DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3488 DEL 20/11/2019

Settore Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Mobilità - Patrimonio - Reti Infrastrutture
Pubbliche

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DELL’ART. 146
COMMA 9 DEL D.LGS 42/2004, DEGLI ART. 90 E 91 DELLE NTA
DEL PPTR DELLA REGIONE PUGLIA.RICHIEDENTI: SIG. L.G. R.,
INTERVENTO
DI
MANUTENZIONE
ORDINARIA
E
STRAORDINARIA
PRESSO
IL
COMPLESSO
TURISTICO
RICETTIVO “ALBERGO A QUATTRO STELLE“.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTA la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000;
VISTA la Parte III del D. lgs. 42 del 22 gennaio 2004 recante “Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio”;
VISTO il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 – Individuazione
della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi
proposti, ai sensi dell’art. 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
VSTO il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n°241;
VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
VISTO il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.), approvato con Delibera di
Giunta Regionale n° 176 del 16/02/2015, pubblicato sul B.U.R.P. n. 40 del 23/03/2015;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale 11 gennaio 2010 n.8 recante “D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.
“Codice dei beni culturali e del paesaggio”, art. 146 comma 6, in merito alla verifica della
sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l’esercizio
delle funzioni paesaggistiche con cui la Regione Puglia ha attribuito al Comune di Andria la
delega dell’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, disciplinandone le
modalità di esercizio, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 7 ottobre 2009, n.20 e ss.mm.ii;
VISTO gli artt. 90, 91 e l’art. 38 delle NTA del PPTR della Regione Puglia;
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale,
n. 1 dell’ 01/07/2019, nella quale sono stati individuati gli Organismi Collegiali con funzioni
amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali ex art. 96
del D.Lgs. n. 267/2000, per l’anno 2019, tra cui è annoverata la “Commissione locale per il
Paesaggio” istituita con Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 12/02/2010 e relativo
regolamento;
VISTA la richiesta di Autorizzazione paesaggistica, inoltrata ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs
42/2004 e degli art. 90 e 91 delle NTA del PPTR, dal sig. [OMISSIS...] nato a [OMISSIS...] e
residente a [OMISSIS...] in [OMISSIS...] , C.F. [OMISSIS...] Amministratore pro tempore
della Società “Antichi Sapori in Masseria” s.r.l.- P.IVA 07674550723, acclarata al protocollo
dell’Ente al n. 54586 del 14/06/2019, inerente l’intervento di manutenzione ordinaria e
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straordinaria presso il complesso turistico ricettivo “Albergo a quattro stelle“ ubicato in Agro di
Andria (BT), in località “Castel del Monte”, censito al foglio di mappa [OMISSIS...]
[OMISSIS...] , con allegati i sottoelencati elaborati tecnico -grafici:
1.

Istanza di autorizzazione paesaggistica secondo la modulistica regionale;

2.

TAV. 1

3.

TAV. 2a
corpo

Stralcio catastale, stralcio di P.R.G. e Planimetria Generale Esistente di Progetto;
Piante e sezioni corpi (A/1 – A/2a – A/2b – A/2c – A/2d - A/3 – A/4a e A/4b) – Pianta
A/5 di progetto;

4.

TAV. 2b

Prospetti “Corpo A”;

5.

TAV. 2c

Prospetti di Progetto Corpo A-A5-A6 e A7;

6.

TAV. 3a

Piante prospetti e sezioni Corpo B1;

7.

TAV. 3b

Piante, Prospetti e Sezioni di Progetto Corpo B1;

8.

TAV. 4a

Piante prospetti e sezioni Corpo B2;

9.

TAV. 4b

Piante, Prospetti e Sezioni di Progetto Corpo B2;

10. TAV. 5a
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Piante prospetti e sezioni Corpo B3;

TAV. 5b Piante, Prospetti e Sezioni di Progetto Corpo B3;
TAV. 6 a Piante, Prospetti e Sezioni Corpi C1-C2-C3-C4 e C5;
TAV. 6b Piante, Prospetti e Sezioni di Progetto Corpi C1-C2-C3-C4- C6-C7-C8 e D;
TAV. 7
Profili longitudinali;
TAV. 8
Planimetria Generale con sovrapposizione Stato di fatto e di Progetto;
TAV. 9
Piante dei corpi B1 – B2 – B3 – C2 con sovrapposizione stato di fatto e di progetto;
TAV. 10 Prospetti del Corpo A con sovrapposizione stato di fatto e di progetto;
TAV. 11 Prospetti dei corpi B1-B2-B3-C2 e C4 con sovrapposizione Stato di fatto con modifiche ai
sensi
dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 31 del 13/11/2017 e di progetto;
TAV. 12 Sezione dei corpi B1-B2-B3-C2 e C4 con sovrapposizione Stato di fatto con modifiche ai
sensi
dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 31 del 13/11/2017 e di progetto;
TAV. 13 Rendering di progetto;
ALL. 1
Titolo di proprietà e visura catastale;
ALL. 2
Precedenti Autorizzativi;
ALL. 3
Relazione tecnica;
ALL. 4
Relazione paesaggistica;
ALL. 5
Ortofotocarta- Stralci PPTR- Stralcio PAI- Stralcio SIC/ZPS e Stralcio Parco Nazionale
dell’Alta Murgia;
ALL. 6a Planimetria generale con l’indicazione dei punti di vista di ripresa fotografica (dalla FOTO n. 1
alla FOTO n. 54);
ALL. 6b Documentazione fotografica;
TAV. 1
Cabina Enel - Stralcio catastale, Stralcio di P.R.G., Planimetria generale, pianta, prospetto e
sezione;
TAV. 2
Cabina Enel – Profili longitudinali;
TAV. 3
Cabina Enel – Rendering;
TAV. 4a Cabina Enel – Planimetria generale con l’indicazione dell’area di intervento e dei punti di
vista
di ripresa fotografica;
TAV. 4b Cabina Enel - Documentazione fotografica;

(DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E DEL CONTESTO IN CUI SI COLLOCA)

ATTESO che dall’esame della cartografia del PPTR Puglia, approvato, l'area oggetto
d'intervento è interessata da beni paesaggistici (BP) e ulteriori contesti paesaggistici (UCP)
come segue:
Figura territoriale: L'Altopiano murgiano;
Ambito paesaggistico: Alta Murgia;
BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 79): Vincolo diretto Istituito ai sensi della L. 1497
PAE0002; Vincolo diretto Istituito ai sensi della L. 1497 - Galassino PAE0112;
BP - Parchi e riserve (art. 71): Parco nazionale dell'Alta Murgia; DPR 10.03.2004; EUAP0852;
UCP - Aree di rispetto dei boschi (100m - 50m - 20m) (art. 63): Area Rispeto dei Boschi;
UCP - Prati e pascoli naturali (art. 66): Prati e pascoli naturali;
UCP - Siti di rilevanza naturalistica (art. 73): SIC-ZPS; Murgia Alta; IT9120007;
UCP - Coni visuali (art. 88): Castel del Monte;
UCP - strada panoramica: SP 234;
L'intervento ricade nel territorio dell'area naturale protetta Parco nazionale dell'Alta Murgia istituita con DPR
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10.03.2004 (EUAP0852).
L'intervento ricade all'interno del sito della rete NATURA 2000: SIC Murgia Alta IT9120007; ZPS Murgia Alta
IT9120007.

DATO ATTO che a seguito di esame della documentazione prodotta, questo Settore 3 con nota prot. n.
69296 del 30/07/2019, ha richiesto all’istante oltre alla documentazione integrativa consistente nella
trasmissione di elaborati tecnico grafici, anche chiarimenti circa:
- documentazione storica relativa al fabbricato “A”, oggetto di sostanziali modifiche ai prospetti;
- legittimità dei manufatti “E1”, “E2”, “E3”, “E4”, “E5”, “E6”, (gazebo) “E7” (volumi a piano interrato) già
citati nella D.D. 2756 del 05/10/2018 di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art 167 del D.Lgs
42/2004, oggetto della presente autorizzazione;
RILEVATO che, con nota prot. n. 75445 del 28/08/2019, il tecnico incaricato riscontrando la predetta
nota, ha trasmesso le seguenti tavole:
•
TAV. 1a Precedenti autorizzativi;
•
TAV. 2
Precedenti autorizzativi Corpo A;
•
TAV. 3
Precedenti autorizzativi Corpo B1;
•
TAV. 4
Precedenti autorizzativi Corpo B2;
•
TAV. 5
Precedenti autorizzativi Corpo B2 (in realtà B3);
•
TAV. 6
Precedenti autorizzativi Corpi C1-C2-C3-C4 e C5;
•
TAV. 14 Particolari Costruttivi (corpi A/6, A/7, C2-C6-C7-C8-docce-pavimentazione sterna-B1B2-B3);
PRESO ATTO:

•

che, con riferimento alla richiesta di documentazione storica del fabbricato “A“, l’istante non ha
prodotto alcuna documentazione utile per le valutazioni del caso;

•

che, con riferimento alla legittimità dei manufatti, il tecnico incaricato dal richiedente, ha
confermato nell’ambito della nota prot. n. 75445 del 28/08/2019, di aver demolito i manufatti
“E2”, “E3”, “E4”, “E5” citati nella D.D. 2756 del 05/10/2018 e ha comunicato altresì, che i
manufatti “E1” - tettoia, “E2” (identificato “E6” nella D.D. 2756/2018) ed “E3” - volumi tecnici
(identificato “E7” nella D.D. 2756/2018) sono oggetto di contenzioso amministrativo pendente
presso il Consiglio di Stato - RG 7519/2010;

VISTO che la Commissione Locale per il Paesaggio riunitasi in data 29/08/2019 giusto verbale
n.7, al punto n.9, ha emesso il seguente parere: “La Commissione analizzata la
documentazione allegata all’istanza, vista la soluzione progettuale degli interventi proposti,
tenuto conto dei caratteri storico testimoniali e paesaggistici che esprimono gli edifici oggetto
di intervento, considerati i vincoli individuati sulle aree oggetto di intervento della proposta
progettuale e dell’attuale stato dei luoghi, la Commissione esprime parere favorevole con le
seguenti prescrizioni:
1) che sia garantita la superficie permeabile del sito non alterando i rapporti fra le superfici esistenti;
2) che la posizione della cabina ENEL non venga ad interferire con la recinzione in pietra a secco
3) che non vengono alterati i profili delle linee di copertura presenti sui prospetti (TAV 2C), (TAV 10).

VISTO che con nota prot. n. 81098 del 17/09/2019 l’Ufficio ha trasmesso alla Soprintendenza
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province Barletta-Andria-Trani e Foggia, il progetto
in parola per i provvedimenti di competenza, unitamente agli allegati di cui sopra, ai fini
dell’espressione del parere vincolante di cui all’art. 146 del Dlgs 42/2004 e dell’art. 90 delle
NTA del PPTR e, ha comunicato al richiedente, l’inizio del procedimento ai sensi e per gli effetti
delle vigenti disposizioni di legge;
PRESO ATTO che la competente Soprintendenza, con nota protocollo n. 8682 del 20/10/2019,
acquisita al protocollo generale di questo Comune al n. 92145 del 21/10/2019, ha rilevato che
l’intervento consistente nella manutenzione ordinaria e straordinaria presso il complesso
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turistico ricettivo, risulta compatibile con i vincoli paesaggistici presenti sull’area in cui ricade
l’immobile oggetto di intervento e con il contesto dello stato dei luoghi e che pertanto, rilascia
parere favorevole nel merito della compatibilità paesaggistica delle opere proposte,
subordinato alle seguenti prescrizioni, nel rispetto dei caratteri tipologici tradizionali del
paesaggio tutelato:
• Per tutti gli interventi esterni, occorrerà seguire le indicazioni contenute nelle linee guida del
PPTR, elaborati 4.4.4. e 4.4.6.;

•

L’eventuale

sostituzione

di

coppi

danneggiati

dovrà

avvenire

con

analoghi

elementi

cromaticamente compatibili;

•

La cabina elettrica dovrà rispettare le cromie e i materiali di finitura del complesso esistente;

•

I pergolati in progetto dovranno adempiere esclusivamente funzione di supporto della
vegetazione, senza sovrapposizione di coperture artificiali o altre opere edili.

DATO ATTO che con nota prot. 93999 del 24/10/2019, questo Settore 3, chiedeva alla
Soprintendenza di precisare se le prescrizioni formulate dalla CLP di cui al verbale n. 7 del
29/08/2019, fossero condivise;
• che, in riscontro alla suddetta missiva, con nota prot. 9094 del 31/10/2019, acclarata al
protocollo dell’Ente al n. 96564 in pari data, la Soprintendenza comunicava che il parere
espresso dalla competente CLP, doveva essere considerato parte integrante del
provvedimento finale;
• che, con nota prot. n. 97424 del 05/11/2019, questo Settore ha richiesto all’istante la
trasmissione di elaborati tecnico grafici di ottemperanza alle prescrizioni imposte dalla
CLP e dalla competente Soprintendenza;
• che, il tecnico incaricato con nota prot. 99250 dell’11/11/2019, ha trasmesso i seguenti
elaborati in triplice copia:
Tavola 1 – Stralcio catastale, stralcio di P.R.G., Planimetria generale, Pianta,
Prospetto e Sezione (CABINA ENEL) datata 8/11/2019;
- Tavola 2C – Prospetti di Progetto Corpo “A” -”A5”- “A6” - e “A7” datata 8/11/2019;
• che, con ulteriore nota prot. n. 101612 del 15/11/2019, il tecnico incaricato ha
trasmesso i seguenti elaborati in triplice copia e precisamente:
- Tav. 1Ai: Calcolo analitico delle superfici pavimentate esistenti e di progetto, datata
8/11/2019;
- Tav. 3: Rendering (Cabina Enel) datata 8/11/2019;
RILEVATO che il parere della competente Soprintendenza assume natura vincolante in
quanto non è avvenuto l’adeguamento dello strumento urbanistico generale del Comune
di Andria al vigente piano paesaggistico come previsto dal comma 5, secondo periodo
dell’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
CONSIDERATO quanto innanzi rappresentato, si ritiene di POTER RILASCIARE
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004, e degli
artt. 90 e 91, delle NTA del P.P.T.R., in quanto l’intervento con le prescrizioni imposte
dalla Commissione Locale per il Paesaggio e dalla competente Soprintendenza, risulta
compatibile e conforme alle norme di tutela del P.P.T.R. come da elaborati tecnico
grafici qui di seguito riportati :
•

Istanza di autorizzazione paesaggistica e scheda tecnica secondo la modulistica regionale;

•

TAV. 1

•

Tav. 1Ai

Calcolo analitico delle superfici pavimentate esistenti e di progetto, datata 8/11/2019;

•

TAV. 1a

Precedenti autorizzativi;

•

TAV. 2

Precedenti autorizzativi Corpo A;

•

TAV. 2b Prospetti “Corpo A”;
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•

TAV. 2c Prospetti di Progetto Corpo A-A5-A6 e A7, datata 8/11/2019;

•

TAV. 3

•

TAV. 3b Piante, Prospetti e Sezioni di Progetto Corpo B1;

•

TAV. 4

•

TAV. 4b Piante, Prospetti e Sezioni di Progetto Corpo B2;

•

TAV. 5

•

TAV. 5b Piante, Prospetti e Sezioni di Progetto Corpo B3;

•
•
•
•
•
•

TAV. 6 Precedenti autorizzativi Corpi C1-C2-C3-C4 e C5;
TAV. 6 a
Piante, Prospetti e Sezioni Corpi C1-C2-C3-C4 e C5;
TAV. 6b Piante, Prospetti e Sezioni di Progetto Corpi C1-C2-C3-C4- C6-C7-C8 e D;
TAV. 7 Profili longitudinali;
TAV. 8 Planimetria Generale con sovrapposizione Stato di fatto e di Progetto;
TAV. 11 Prospetti dei corpi B1-B2-B3-C2 e C4 con sovrapposizione Stato di fatto con modifiche ai sensi
dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 31 del 13/11/2017 e di progetto;
TAV. 12 Sezione dei corpi B1-B2-B3-C2 e C4 con sovrapposizione Stato di fatto con modifiche ai sensi dell’art.
2 comma 1 del D.P.R. n. 31 del 13/11/2017 e di progetto;
TAV. 14 Particolari Costruttivi (corpi A/6, A/7, C2-C6-C7-C8-docce-pavimentazione sterna-B1-B2-B3);
ALL. 3 Relazione tecnica;
ALL. 4 Relazione paesaggistica;
ALL. 5 Ortofotocarta- Stralci PPTR- Stralcio PAI- Stralcio SIC/ZPS e Stralcio Parco Nazionale dell’Alta Murgia;
ALL. 6a Planimetria generale con l’indicazione dei punti di vista di ripresa fotografica;
ALL. 6b Documentazione fotografica;
TAV. 1 Cabina Enel – Stralcio catastale, stralcio di P.R.G. e Planimetria Generale, pianta, prospetto e sezione
datata 8/11/2019;
TAV. 2 Cabina Enel – Profili longitudinali;

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Precedenti autorizzativi Corpo B1;
Precedenti autorizzativi Corpo B2;
Precedenti autorizzativi Corpo B2 (in realtà B3);

FATTI SALVI ED IMPREGIUDICATI dal presente provvedimento, eventuali diritti di terzi;
pareri e/o altri atti di consenso previsti per la realizzazione dello stesso intervento da leggi,
regolamenti e piani a valenza territoriale, nonché l’acquisizione di tutte le ulteriori
autorizzazioni e/o assensi qualora necessari, rinvenienti dalle vigenti disposizioni in materia
sanitaria e/o di tutela ambientale;
ACCERTATA la corresponsione degli oneri istruttori dovuti per atti amministrativi, nonché le
imposte di bollo e i relativi diritti di segreteria in materia di tutela del paesaggio di cui all’art.
10Bis della L.R. n. 20 del 7 ottobre 2009 e s.m.i.;
RILEVATO che il presente provvedimento è stato sottoscritto dal Capo Servizio Tecnico,
Responsabile del procedimento, ing. Paolo Bavaro per conformità alle risultanze istruttorie, ai
sensi del 2° periodo, comma 1, art.6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come da schema di
provvedimento allegato alla presente;
LETTO il Decreto Commissariale n. 877 del 31/10/2019 con il quale è stato attribuito l'incarico
per l'adozione dei provvedimenti in materia di tutela paesaggistica all'Ing. Santola
Quacquarelli;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico sull’ordinamento degli Enti
Locali;
DETERMINA
1) DI RILASCIARE per le motivazioni richiamate nelle premesse, l’AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004 e degli artt. 90 e 91 delle NTA del
PPTR della Regione Puglia a favore della sig. [OMISSIS...] nato a [OMISSIS...] e residente
[OMISSIS...] Amministratore pro tempore della Società “Antichi Sapori in Masseria” s.r.l.P.IVA 07674550723, consistente nell’intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria
presso il complesso turistico ricettivo “Albergo a quattro stelle“ ubicato in Agro di Andria (BT),
in località “Castel del Monte”, censito al foglio di mappa [OMISSIS...] [OMISSIS...] , secondo
gli elaborati progettuali approvati di cui sopra, in conformità alle seguenti prescrizioni, così
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come richiesto dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province Bat e
Foggia, giusta nota acclarata al protocollo dell’Ente al n. 92145 del 21/10/2019:
• Per tutti gli interventi esterni, occorrerà seguire le indicazioni contenute nelle linee guida del
PPTR, elaborati 4.4.4. e 4.4.6.;

•

L’eventuale

sostituzione

di

coppi

danneggiati

dovrà

avvenire

con

analoghi

elemnti

cromaticamente compatibili;

•

La cabina elettrica dovrà rispettare le cromie e i materiali di finitura del complesso esistente;

•

I pergolati in progetto dovranno adempiere esclusivamente funzione di supporto della
vegetazione, senza sovrapposizione di coperture artificiali o altre opere edili.

e in conformità alle prescrizioni così come richieste dalla Commissione Locale per il
Paesaggio, giusto verbale n. 7 del 29/08/2019:
•

che sia garantita la superficie permeabile del sito non alterando i rapporti fra le superfici
esistenti;

•

che la posizione della cabina ENEL non venga ad interferire con la recinzione in pietra a secco;

•

che non vengono alterati i profili delle linee di copertura presenti sui prospetti (TAV 2C), (TAV
10);

2) DI DARE ATTO che la presente autorizzazione non riguarda i manufatti così come indicati
nella Tav. 1 datata 22/5/2019 “E1”, “E2”, “E3” per le motivazioni riportate in narrativa che qui
si intendono integralmente richiamate;
3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non sostituisce ogni altro parere e/o
autorizzazione prevista per legge, né esonera il soggetto proponente dall’acquisizione degli
stessi;
4) DI DARE ATTO che ogni modifica al progetto approvato, dovrà essere nuovamente e
preventivamente autorizzato da questo Ente. L’esecuzione di opere difformi dal progetto
approvato o l’inosservanza delle condizioni prescritte, comporta l’applicazione delle sanzioni
amministrative previste dalla legislazione vigente;
5) DI DARE ATTO che la presente autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni
secondo le previsioni del comma 4, art. 146 del D.Lgs 42/2004;
6) DI DARE ATTO che, non sussistono né in capo all'istruttore, né in capo al Responsabile del
procedimento ed al Responsabile del Provvedimento, cause di conflitto di interesse, anche
potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., nonché del comma 4,
art. 8 del Piano Triennale Anticorruzione;
7) DI TRASMETTERE telematicamente il presente provvedimento come previsto dalla DGR
985/2015 “Semplificazione e informatizzazione dei procedimenti in materia paesaggistica.
Approvazione della modulistica di riferimento per le istanze di Autorizzazione, accertamento e
compatibilità paesaggistica del PPTR” e art. 94 delle NTA del PPTR, attraverso le apposite
funzionalità del Sistema Informativo Territoriale Regionale;

8) DI TRASMETTERE telematicamente copia del presente provvedimento alla
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province Barletta-Andria-Trani
e Foggia;
9) DI TRASMETTERE il presente provvedimento allo Sportello Unico Attività Produttive, ai
sensi dell’art. 5 comma 1bis del DPR 380/2001;
10) DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune di Andria per un
periodo di 15 giorni consecutivi;
11) DI DARE ATTO, che contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale
avanti il TAR della Puglia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il
ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60
e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti
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comunque il ricevimento dell’atto) del presente provvedimento. Si applicano, altresì, le
disposizioni contenute nell’art. 146, 12° comma, del D.Lgs 42/04 anche come successivamente
modificato ed integrato.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3488 DEL 20/11/2019
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DELL’ART. 146 COMMA 9 DEL
D.LGS 42/2004, DEGLI ART. 90 E 91 DELLE NTA DEL PPTR DELLA REGIONE
PUGLIA.RICHIEDENTI: SIG. L.G. R., INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA PRESSO IL COMPLESSO TURISTICO RICETTIVO “ALBERGO A
QUATTRO STELLE“.
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Mobilità Patrimonio - Reti Infrastrutture Pubbliche
Santola Quacquarelli / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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