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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 8 marzo 2021, n. 122
Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 40 e s.m.i. “Boschi didattici della Puglia”. Revoca del riconoscimento
e cancellazione dall’Albo Regionale dei boschi didattici della Puglia del bosco di “Scuola Volontari di Truppa
AM” in agro di Taranto, località Paluda la Vela.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
VISTA:
- la L.R. n. 7/97 agli articoli 4 e 5;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) del 28/07/1998, n. 3261;
- la normativa del D. Lgs. 165/01 agli articoli 4 e 16;
- la Legge 69/09, il cui art. 32 prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la
pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché
del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
ed alla libera circolazione di tali dati;
- la normativa del Decreto Legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
- la normativa del Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13;
- la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
del 29/01/2019, n. 3 di conferimento degli incarichi di direzione di Servizio con la quale il Dott. Domenico
Campanile è stato confermato Dirigente ad interim del Servizio Risorse Forestali;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) del 05.02.2019, n. 199 di conferimento dell’incarico di direzione
della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali al Dott. Domenico Campanile;
- la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
del 11/12/2020 n. 594, con la quale è stata conferita la titolarità della P.O. “Pianificazione e programmazione
forestale ed ambientale” alla Dott.ssa Rosabella Milano;
- le Determinazioni del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n.
85 del 24/02/2020 e n. 97 del 23/02/2021, con le quali è stata conferita e rinnovata alla Dott.ssa Melchiorre
Giulia la titolarità della P.O. “Comunicazione, ricerca forestale – ambientale” che, tra le altre, ha per oggetto
la funzione di “supporto nelle attività segretariali ed istruttorie in materia forestale (Albi regionali)”;
- l’istruttoria espletata dalla funzionaria responsabile della P.O. “Comunicazione, ricerca forestale – ambientale”,
confermata dalla responsabile della P.O. “Pianificazione e programmazione forestale ed ambientale”, dalle
quali riceve la seguente relazione:
PREMESSO CHE:
- con la Legge Regionale del 10/12/2012, n. 40 “Boschi didattici della Puglia”, integrata dalla Legge Regionale
del 23/03/2015, n. 11 “Modifiche alla Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 40 (Boschi didattici della
Puglia)” è stato istituito il circuito dei “Boschi didattici della Puglia”;
- con la Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste del 23/12/2013, n. 258 è stato istituito l’ “Albo
Regionale dei boschi didattici” ai sensi dell’art.3 c. 1 della L.R. n. 40/2012;
- con la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 436 del 14/11/2018 il bosco gestito dalla “Scuola Volontari di Truppa AM”, ubicato in agro di
Taranto, località Paluda la Vela, catastalmente identificato dal foglio di mappa 248, particelle 10,11,12 è
stato riconosciuto quale Bosco didattico della Regione Puglia ed iscritto al numero 92 dell’Albo Regionale
dei boschi didattici;
CONSIDERATO CHE con pec del 19/10/2020, acquisita in pari data al protocollo n. 10745, la “Scuola Volontari
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di Truppa AM” ha presentato richiesta di cancellazione dall’Albo dei boschi didattici della Regione Puglia del
bosco in agro di Taranto, Fg. 248, p.lle 10,11,12;
RITENUTO opportuno porre in essere l’adempimento amministrativo consequenziale.
Per tutto quanto sopra esposto, si propone di:
- di prendere atto della richiesta di cancellazione dall’Albo dei boschi didattici della Regione Puglia della
“Scuola Volontari di Truppa AM”;
- di revocare il riconoscimento come bosco didattico della Regione Puglia alla “Scuola Volontari di Truppa AM”
con bosco in agro di Taranto, località Paluda la Vela;
- di cancellare la “Scuola Volontari di Truppa AM” dall’Albo Regionale dei boschi didattici, riportata al numero
92.
VERIFICA AI SENSI DEL REG. (U.E.) N.2016/679 E DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela
alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (U.E.) n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento
Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità
legale, il presente atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste agli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E.
ADEMPIMENTI CONTABILI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio del presente atto affidato è stato espletato nel rispetto
della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento, dalle stesse
predisposto, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze
istruttorie.
La responsabile di P.O.					
Dott.ssa Giulia Melchiorre
La responsabile di P.O.					
Dott.ssa Rosabella Milano
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista la sottoscrizione
delle istruttrici del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della Legge
Regionale del 04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
- di prendere atto delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
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- di prendere atto della richiesta di cancellazione dall’Albo dei boschi didattici della Regione Puglia della
“Scuola Volontari di Truppa AM”;
- di revocare il riconoscimento come bosco didattico della Regione Puglia alla “Scuola Volontari di Truppa AM”
con bosco in agro di Taranto, località Paluda la Vela;
- di cancellare la “Scuola Volontari di Truppa AM” dall’Albo Regionale dei boschi didattici, riportata al numero
92.
Il presente atto, composto di n. 4 facciate firmate digitalmente:
- è immediatamente esecutivo;
- è unicamente formato con mezzi informatici e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario
generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020, sui sistemi informatici regionali
CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà affisso all’Albo on line della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
- sarà reso pubblico, ai sensi del comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.443 del
31/07/2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione all’Albo
delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del
Segretario Generale della Giunta Regionale, prot. n. AOO_175/1875 del 28.05.2020;
- sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia;
- sarà pubblicato sul sito della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
foreste.regione.puglia.it;
- sarà notificato alla Scuola Volontari di Truppa AM e al Servizio Territoriale di Ta-Br;
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
- sarà trasmesso dal responsabile del procedimento al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
ed Ambientale ed in copia all’Assessore;
- sarà inviato telematicamente al Segretariato della Giunta Regionale.
Il Dirigente
Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Dott. Domenico Campanile

