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6. riguardo ai fabbricati esistenti oggetto di
condono e ricadenti nell’area annessa del
bosco, siano esclusivamente consentiti i
seguenti interventi, di cui all’art. 3.10, punto
4.2, lett. c:
7. recupero, compresa la ristrutturazione (con
esclusione della demolizione totale dell’involucro esterno), di manufatti edilizi legittimamente costruiti, anche con cambio di destinazione;
8. integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non
superiore al 20%;
9. le nuove recinzioni, non siano realizzate con
strutture metalliche, ma siano costituite da
materiali lapidei locali e realizzati con tecniche tradizionali; qualora sia verificata la
necessità di ricorrere a recinzioni metalliche,
sulle stesse, si prevedano piantumazioni finalizzate a ridurre l’effetto barriera e contestualmente a integrare i complessi vegetazionali
naturali presenti;
10. per le finiture esterne degli edifici si utilizzino
materiali e tecniche simili o compatibili con
quelle tradizionali dei luoghi, preferendo per le
superfici verticali esterne degli edifici, delle
recinzioni e dei manufatti edilizi in generale,
l’uso del colore bianco;
11. le aree scoperte pertinenziali pavimentate, le
aree di sosta, i parcheggi e la viabilità interna siano realizzati con materiale drenante e
permeabile (es. pietra locale a giunto aperto,
ghiaino, ecc.);
12. ai fini del miglioramento delle condizioni di
sostenibilità complessiva e in applicazione
della L.R. n. 13/2008: siano previsti per la
pubblica illuminazione impianti a basso consumo e/o ad energie rinnovabili; sistemi di raccolta delle acque meteoriche ed eventuale realizzazione di reti duali; la viabilità preveda possibilmente la realizzazione di percorsi pedonali
e/o ciclabili in sede propria con opportune
schermature arbustive/arboree;
13. nella realizzazione degli edifici sia privilegiato
l’uso di tipologie costruttive della tradizione
storica locale prevedendo coperture piane e
materiali lapidei locali;
14. siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al
fine di non modificare in maniera significativa
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l’attuale assetto geomorfologico d’insieme e
conservare nel contempo l’assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d’intervento;
15. l’andamento orografico delle aree interessate
dagli interventi sia per quanto possibile coincidente con la morfologia del terreno esistente;
16. non sia consentita l’eliminazione delle
essenze vegetali eventualmente esistenti, assicurando la conservazione e/o il reimpianto nel
lotto d’intervento dei complessi vegetazionali
naturali presenti;
17. i materiali di risulta provenienti dagli scavi
dovranno essere allontanati e posti in discarica.
Resta fermo per gli interventi esecutivi delle
opere previste, l’obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 5.01 delle NTA
del PUTT/P e ciò prima del rilascio del permesso di
costruire stante il regime di tutela diretta gravante
sull’area interessata dall’intervento in questione.
DI DARE MANDATO al Servizio Assetto del
Territorio di trasmettere al Comune di Maglie (LE)
copia autentica del presente provvedimento unitamente alla DGR n. 2670 del 28.11.2011, pubblicata
sul BURP n. 196 del 20.12.2011
DI DISPORRE la pubblicazione del presente
provvedimento sul BUR.
Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 aprile 2012, n. 642
L.R. n. 6/2005 - Comunicazione Unica per via
telematica in applicazione dell’art. 28 della L.R.
n. 1/08 e dell’art. 6 lett. f-sexies del D.L. 13
maggio 2011, n. 70 convertito nella L. 12 luglio
2011, n. 106. Modalità organizzative per la
tenuta dell’Albo delle Imprese artigiane. Modifica ed integrazione DGR n. 1458/2008 - Approvazione direttive generali integrative.
Assente la Vice Presidente, Assessore allo Svi-
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luppo Economico Avv. Loredana Capone, sulla
base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Artigianato Fiere Mercati, confermata dal Dirigente del
Servizio Attività Economiche Consumatori, riferisce l’Ass. Minervini.
La Regione Puglia negli ultimi tempi ha agevolato una politica di sviluppo e crescita delle
imprese artigiane, settore ritenuto fondamentale
per la promozione dell’economia regionale e di
coesione sociale, avviando un processo di semplificazione delle procedure amministrative per l’iscrizione, modificazione e cancellazione dall’Albo
delle imprese artigiane.
L’art. 28 della L.R. 19 febbraio 2008, n.1 di
modificazione degli artt. 15 e 16 della L.R.
n.6/2005 detta norme di semplificazione delle procedure di iscrizione, modificazione e cancellazione
dall’Albo Imprese Artigiane, in particolare al
comma 1 stabilisce che dette procedure sono sostituite da una Comunicazione del legale rappresentante dell’impresa al competente ufficio della Commissione Provinciale per l’Artigianato, presso cui è
istituito l’Albo delle imprese artigiane.
Con deliberazione n. 1458 del 1/8/2008, l’esecutivo regionale ha approvato le direttive generali
recanti le norme di attuazione delle procedure previste dal citato art. 28 della L.R.n.1/2008, prevedendo, tra l’altro, che con successivo provvedimento sarebbero state adottate le disposizioni di
coordinamento con le procedure stabilite dall’art. 9
del D.L. n.7/07 convertito in legge n. 40 del
2/4/2007, recante le norme di comunicazione
unica per la nascita delle nuove imprese.
Con DGR n. 896 del 25/3/2010 è stato approvato
il modello elettronico e le specifiche tecniche per
l’iscrizione, modificazione e cancellazione dall’Albo Imprese artigiane, nonché il facsimile della
procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica alla C.P.A. competente per
territorio della comunicazione all’Albo.
In seguito il Decreto Sviluppo D.L. n.70/2011
convertito in legge 106/2011 con l’art. 6, comma 2
lett. F-sexies ha stabilito che le norme previste
dalle regioni per l’iscrizione delle imprese agli
albi artigiani sono immediatamente sostituite dalla
procedura telematica di ComUnica, già in vigore
dal 1° aprile 2010 per tutte le altre categorie d’impresa.

La predetta normativa di modifica all’art. 9 del
D.L. n.7/2007, convertito in legge 40/07, ha stabilito che le Regioni disciplinano le procedure per gli
accertamenti ed i controlli e per eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati,
nonché le modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati,
assegnando termini congrui per la presentazione di
proprie deduzioni, nonché ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.
Si rende, quindi, necessario individuare le modalità organizzative di gestione del procedimento
automatizzato da parte dei diversi soggetti coinvolti
al fine di un’omogenea applicazione su tutto il territorio regionale delle normative di settore, integrando le disposizioni già emanate con la menzionata deliberazione n.1458/2008.
L’elaborazione delle nuove modalità per la tenuta
dell’Albo delle Imprese Artigiane è stata effettuata
di concerto con i conservatori delle Camere di
Commercio, i responsabili delle CC.PP.A, nonché i
rappresentanti dell’Unione delle Camere di Commercio Puglia (Unioncamere), giusta convenzione
di cui alla DGR 630 del 5/4/2011.
In data 06/02/2012 la Regione Puglia ed il
Ministro dello Sviluppo Economico, hanno firmato un protocollo d’intesa per l’applicazione del
sistema della Comunicazione Unica (ComUnica)
anche per la nascita delle imprese artigiane.
L’intesa prevede che le imprese artigiane della
Regione Puglia possono iscriversi all’Albo Imprese
Artigiane con immediato avvio dell’attività
mediante un’unica comunicazione per via telematica. L’ampliamento di ComUnica al settore artigiano rappresenta un’importante novità e opportunità di semplificazione per le piccole e medie
imprese che, oltre ad avvalersi della nuova procedura per i quattro adempimenti previsti (Registro
imprese - Agenzia delle entrate, INPS e INAIL),
potranno richiedere l’iscrizione all’Albo delle
imprese artigiane.
Ciò comporta che vengano fissate le modalità
organizzative a cui debbano attenersi gli Uffici
delle Commissioni Provinciali dell’artigianato
(CC.PP.A) al fine di un’omogenea applicazione su
tutto il territorio regionale delle normative di settore.
Per ciascun momento della vita dell’impresa
(iscrizione, modifica e cancellazione) nell’allegato
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1 al presente provvedimento vengono indicate le
azioni da seguire al momento della ricezione della
comunicazione e quelle da adempiere in sede di
controllo. Sono fornite, altresì, le indicazioni e
modalità per l’attivazione delle procedure d’ufficio.
Tutto ciò premesso, si propone di approvare le
modalità organizzative per gli adempimenti inerenti
la procedura telematica di ComUnica per l’iscrizione delle imprese artigiane all’Albo artigiani e di
stabilire un periodo sperimentale, fissato in sei
mesi, a far data improrogabilmente e per motivi tecnici dal 09 maggio 2012, in cui resteranno valide le
procedure previste per la comunicazione cartacea.
Copertura Finanziaria di cui L.R. N. 28/2001
successive modifiche integrazioni.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale.
Il presente provvedimento rientra tra quelli di
competenza della Giunta, ai sensi dell’art.44 della
Legge Regionale 12 maggio 2004, n.7.
L’Assessore relatore, sulla base della risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta
dell’Assessore relatore;
Vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte dei dirigenti competenti;

13677

A VOTI UNANIMI ESPRESSI NEI MODI DI
LEGGE

DELIBERA
- di prendere atto delle premesse che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare, le direttive generali per gli adempimenti inerenti la procedura di ComUnica per l’iscrizione, modificazione e cancellazione dall’Albo delle imprese artigiane in applicazione
delle disposizioni di cui all’art. 28 della L.R.
n.1/08 e all’art. 6 lett. f - sexies del D.L. 13
maggio 2011, n.70 convertito nella L.12 luglio
2011 n. 106 contenute nell’Allegato 1) che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- di stabilire un periodo sperimentale, fissato in
sei mesi, a far data dal 09 maggio p.v., in cui
resteranno valide le procedure previste per la
comunicazione cartacea;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Attività
Economiche Consumatori a predisporre gli atti
consequenziali all’attuazione delle direttive generali, approvate con il presente provvedimento;
- di stabilire che il presente provvedimento sarà
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione
Puglia ai sensi dell’art.6 della L.R. n.13/94.
Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola
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