
 
          
 

Riserva Naturale Regionale Orientata dei  

Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore 

NULLAOSTA  

(ai sensi della L.R. 16/2006 e ss. mm. e ii.) 

Premesse normative 
Visto il Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione 
ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza 
Comunitaria (SIC)”; 
Vista la Legge Regionale 13 giugno 2006, n. 16 “Istituzione della Riserva Naturale Regionale 
Orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore”; 
Vista la Legge Regionale 14 giugno 2007, n. 17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione 
al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” Art. 3 (Disposizioni per il 
rilascio di nulla osta nelle aree protette regionali) comma 1. “Sin dall'istituzione dell'area protetta a 
norma della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree 
naturali protette nella regione Puglia), il procedimento per il rilascio del nulla osta alla realizzazione 
degli interventi da effettuarsi nelle aree naturali protette regionali è di competenza dell'ente di 
gestione dell'area o, in mancanza, del soggetto cui è affidata la gestione provvisoria”; 
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 13 ottobre 2015, n. 14 Deliberazione della Giunta 
regionale n. 563 del 26/03/2015 “Piano territoriale della Riserva naturale regionale orientata dei 
Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore. Presa d’atto e invio alla Commissione consiliare 
competente” ‐ Approvazione”; 
Visto il Regolamento Regionale 10 maggio 2017, n. 12 “Modifiche e Integrazioni al Regolamento 
Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle 
Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)”; 
Vista la Legge Regionale 10 agosto 2018, n. 44 “Assestamento e variazione al bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 20182020” art. 42 “Rete natura 2000. Sistema 
sanzionatorio” comma 8. “Gli obiettivi e le misure di conservazione individuati per le Zone speciali di 
conservazione e per le Zone di protezione speciale integrano, per le porzioni ricadenti all’interno di 
aree naturali protette regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme 
per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia), le finalità istitutive e 
le misure di salvaguardia, ovvero le previsioni degli strumenti di regolamentazione e pianificazione 
definiti ai sensi della medesima l.r. 19/1997.”; 
Considerato che la Z.S.C. Laghi di Conversano ricade nel perimetro della Riserva Naturale Orientata 
Regionale “Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore”; 
Verificata la compatibilità con le disposizioni del “Regolamento della Riserva”, Art. 2 “Finalità”, 
comma 1 lettera h), Art. 8 “Ambito di applicazione e attività, opere e interventi consentiti”, comma 
2 lettera a), Art. 15 “Tutela della fauna”, Art. 16 “Tutela della flora”, Art. 9 “Attività, opere e 
interventi vietati”, Art. 42 “Attività di educazione e di ricerca scientifica”, commi 1, 2 e 3, Art. 46 
“Nulla osta”. 
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Descrizione sintetica degli interventi 
 
Come si evince dalla nota del GAL (Prot. n. 76/22) protocollata al Comune di Conversano al n° 
c_c975-0003199 del 25-01-2022/arrivo (OGGETTO: Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14 
bis Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. per l’approvazione del progetto definitivo “ITINERARI 
NATURALISTICI NATURALMETE”. Intervento 3.4 PSR Puglia 2014–2020 Sottomisura 19.2 SSL GAL 
Sud Est Barese. CUP n. J19J21023550009), e dagli elaborati tecnici presentati (in particolare: “El_01 
Relazione generale”, “El_02 Relazione tecnica”, “EL_03 Studio sulla fattibilità ambientale e 
paesaggistica”), il progetto NaturalMete prevede interventi di integrazione della segnaletica e 
miglioramento degli elementi infrastrutturali di “moderazione del traffico” negli spazi stradali 
urbani ed extra urbani, e interventi di ampliamento della rete dei percorsi (esclusivamente nei 
territori di Adelfia, Bitritto e Polignano a Mare). 
 
Nello specifico, da quanto si apprende dall’allegato “EL_02 Relazione tecnica”, alla pag. 9, il Comune 
di Conversano sarà interessato dai seguenti interventi: 

 interventi di miglioramento e integrazione della segnaletica esistente; 
 l’ampliamento e/o modifiche di quattro tratti della rete ciclo pedonale esistente: 

- un primo percorso che a partire dal “Calvario” (sito su Via Golgota) prosegue su Via L. 
Galvani, Via Santa Rita (Chiesa di Santa Caterina), raggiunge il Lago San Vito e procede 
su S.P. San Vito; 

- un secondo percorso che parte da Via Padre Giovanni Semeria procede su Via S. 
Flaviano, Via San Giacomo, Via Sant’Antonio Abate, Strada vicinale Vecchia Monopoli, 
Viale Montepaolo e prosegue sul Viale Soccorso Monopoli; 

- un terzo che prevede modifiche al percorso urbano (Zona Stazione FSE); 
- un quarto che prevede modifiche al percorso extra urbano (Zona Castiglione/S.P. 37). 

 

 
Parere 
 
Visti elaborati tecnici presentati (in particolare: “El_01 Relazione generale”, “El_02 Relazione 
tecnica”, “EL_03 Studio sulla fattibilità ambientale e paesaggistica”), 
 
Visto il materiale cartografico allegato alla richiesta, in particolare:  

o EL.GRAF.01_A (Stralcio cartografico PPTR – Componenti Geomorfologiche) 
o EL.GRAF.01_C (Stralcio cartografico PPTR – Componenti Botanico Vegetazionali) 
o EL.GRAF.01_D (Stralcio cartografico PPTR – Componenti Aree Protette e Siti Naturalistici) 
o EL.GRAF.05_conversano (Planimetrie di progetto Comune di Conversano) 

 
e confrontato lo stesso con la cartografia in possesso dell’Ente Parco relativo alla Zonizzazione 
dell’Area Protetta, come da stralci sotto riportati: 
 

Comune di Conversano (Ba) - Protocollo n° c_c975-0015733 del 21-04-2022 / partenza



 
Tav.1 - Siti naturalistici interessati dal passaggio della rete ITINERARI NATURALISTICI NATURALMETE nel territorio di 
Conversano. Estratto da allegato cartografico “EL.GRAF.01_D - Stralcio cartografico PPTR – Componente Aree Protette 
e Siti Naturalistici”. In evidenza, nel cerchio celeste, i siti della R.N.R.O. “Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore. 

 
1. Lago di Iavorra e Gravina di Monsignore; 2. Lago di Petrullo; 3. Lago di San Vito; 4. Lago di Montepaolo; 5. Lago di 
Agnano; 6. Lago di Castiglione e Bosco di Castiglione. 

 
Di seguito, dettaglio di due dei sei siti oggetti di intervento, località Castiglione (Tav. 2) e località 
Monsignore (Tav. 3), dove le azioni sono più concentrate. 
 

Tav. 2 - Stralcio di cartografia estrapolata da allegato cartografico “EL.GRAF.01_D - Stralcio cartografico PPTR – 
Componente Aree Protette e Siti Naturalistici” (a sinistra), con sovrapposta zonizzazione della Riserva Naturale (a 
destra). 

  
Località Castiglione 
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Tav. 3 - Stralcio di cartografia estrapolata da allegato cartografico “EL.GRAF.01_D - Stralcio cartografico PPTR – 
Componente Aree Protette e Siti Naturalistici” (a sinistra), con sovrapposta zonizzazione della Riserva Naturale (a 
destra). 

  
Località Monsignore 

 
 
 
Vista la descrizione degli interventi richiesti, e presa visione degli allegati cartografici, si analizzano 
i vari aspetti connessi alla compatibilità dei medesimi interventi con il Piano Territoriale dell’Area 
Protetta; 
 
Visto il Regolamento della Riserva Naturale, e considerato che gli interventi che saranno posti in 
essere incentivano la fruizione ecosostenibile della Riserva Naturale e ne curano l’indispensabile 
sicurezza, si ricorda che: 

1. È fatto divieto assoluto di effettuare movimenti di terra, abbattimento di muretti a secco, 
scavi non autorizzati entro tutte le particelle ricadenti all’interno della Riserva o adiacenti ai 
confini della stessa (Art. 9 “Attività, opere e interventi vietati”); 

2. Ogni qual volta gli scavi interessano un’area prossima a soggetti arborei o arbustivi, dovrà 
essere rispettata una distanza tale da non arrecare danni all’apparato radicale. Tale distanza, 
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misurata dal filo del piede del tronco, non dovrà essere inferiore a (Art. 20 “Sbancamenti, 
scavi e rinterri”): 

a. alberi di prima grandezza (altezza oltre 20m): 3m; 
b. alberi di seconda grandezza (altezza tra 10 e 20m): 3m;  
c. alberi di terza grandezza (meno di 10m) e arbusti: 1,5m; 

3. Realizzare e posizionare i pannelli in modo che siano facilmente fruibili da disabili motori e 
sensoriali, e anziani (Art. 8, “Ambito di applicazione e attività, opere e interventi consentiti”). 

   
Pertanto, si concede nullaosta agli interventi previsti e dettagliati negli elaborati presentati alla 
scrivente amministrazione pubblica, condizionato al rispetto dei punti 1) 2) e 3). Il presente nulla 
osta, emesso ai sensi dell’art.46 del Regolamento della Riserva, è il risultato della verifica della 
conformità delle opere da realizzare con la normativa vigente, con il Piano Territoriale dell’Area 
Protetta e con il Regolamento della Riserva vigenti. 
Sono fatti salvi tutti gli adempimenti normativi a carico della ditta che ha presentato l’istanza, ivi 
compresi i primi adempimenti PUTT-Paesaggio ed eventuali altre norme in materia paesaggistica, 
urbanistica e ambientale. 
 
 

Preistruttoria a cura del 
Dott. Enrico Altini 

 
       

Il Responsabile 
Area IX – Ambiente, Decoro e Resilienza Urbana 

*Dott.  For. Leonardo Lorusso 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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