PARCO NATURALE REGIONALE
LAMA BALICE
Legge Regionale n. 15 del 5 giugno 2007

Prot. n. 0178704/2022 (c_a662-c_a662-REG_UNICO_PROT-07/06/2022 11:32:15-0178704)

ORDINANZA
n. 001 del 07/06/2022

Oggetto: interdizione accesso veicolare aree sede del Parco - Villa Framarino e viabilità di accesso.
IL DIRETTORE
VISTA
la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i. "Legge quadro sulle aree protette";
la Legge Regionale 24 luglio 1997, n. 19 "Norme per l'istituzione e la gestione delle Aree Naturali Protette
nella Regione Puglia";
la Legge Regionale 5 giugno 2007, n. 15 "Istituzione del Parco Naturale Regionale di lama Balice";
RICHIAMATA la Deliberazione dell'Assemblea del Parco di Lama Balice, n. 1 del 10/02/2022 e n. 2 del
11/05/2022 con il quale è stato conferito, al sottoscritto, l'incarico di Direttore,facente funzioni;
PREMESSO CHE fra le finalità istitutive del Parco Regionale di Lama Balice si annovera quella di conservare
e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat tutelati
dalla normativa regionale, statale e comunitaria, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli
equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei;
CONSIDERATO che
l'Ente ha avviato l'iter di approvazione e rinnovo degli strumenti di pianificazione e regolamentazione
delle attività all' interno dell' area protetta, ed è in attesa della definizione degli iter e tuttavia si continuano
ad applicare le norme in essere con particolare riferimento all' applicazione del principio di precauzione
ambientale e delle misure di tutela e salvaguardia;
la stagione estiva costituisce una fase dell' anno di massimo ripopolamento faunistico sia di specie stanziaI i
e sia di specie stagionali-migratore nonché costituisce anche periodo di massima pericolosità degli incendi
boschivi così come decretato con DPGR n. 177 del 04/05/2022 decorrente dal 15/06 al 15/09/2022;
PRESO ATTO della segnalazione pervenuta dal Movimento Naturalistico Pro-Lama Balice in atti al prot.
153281 del 16/05/2021, con la quale si indica la presenza nel complesso di ViIla Framarino di nidificazione
di diverse specie di volatili - Passera d'Italia, Passera mattugia e Upupa - ed in particolare risulta insediata
stabilmente una colonia nidificante di Upupa;
CONSTAT AT A, nel corso di un sopralluogo, la presenza delle specie segnalate negli anfratti della Masseria
Framarino, così come comunicato dal Movimento Naturalistico;
RITENUTO di dover intervenire a tutela delle specie e degli habitat presenti nell'area protetta salvaguardando
i delicati equilibri ambientali e le cenosi faunistiche e vegetali con l'adozione di provvedimenti, transitori,
restrittivi ali' accesso dei veicoli a motore, non autorizzati, nell' intorno della sede di Villa Framarino e
lungo la viabilità di accesso durante il periodo di ripopolamento e nidificazione della fauna selvatica
autoctona;
SENTITI i possessori-conduttori dei terreni che si affacciano lungo la viabilità interpoderale, i quali
concordano, con le misure di restrizione alla libera circolazione degli autoveicoli, anche a tutela delle
proprietà private e dei campi coltivati;
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ORDINA
I.

il divieto di accesso dei veicoli a motore, non autorizzati, nell'intorno della sede di Villa Framarino
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e lungo la viabilità di accesso, con decorrenza dal 15 giugno 2022 al 15 settembre 2022;
di regolamentare l'accesso sulla S.P. 156, con barra metallica che sarà chiusa da apposito lucchetto
metallico e copia della chiavi sarà consegnata ai soggetti autorizzati;
la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Parco di Lama Balice;

II.
III.

AVVERTE
i trasgressori saranno sanzionati secondo le previsioni di cui alla
Legge Regionale n. 19 del 24/07/1997 - artl. 24 e 25;

TRASMETTE
con valore di notifica, il presente provvedimento:
al Sindaco del Comune di Bari - PEC - gabinettodelsindaco.comunebari@pec.rupar.puglia.it
ambienteigienesanita@pec.rupar.puglia.it ;
alla Polizia Locale del Comune di Bari - PEC - poliziamunicipale.comunebari@pec.rupar.puglia.it ;
al Sindaco del Comune di Bitonto - PEC - protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it ;
al Sindaco Metropolitano - Città Metropolitana di Bari - PEC - cittametropolitana.bari@pec.rupar.puglia.it
- ambienteigienesanita@pec.rupar.puglia.it;
alla
Polizia
Metropolitana
Città
Metropolitana
di
Bari
PEC
poliziaprovinciale.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it ;
ai Carabinieri Forestali - Bari - PEC - tba.43420@pec.carabinieri.it ;
alla
Regione
Puglia
Sezione
Vilanza
Ambientale
PEC
sezione.vigilanzaambientale@pec.rupar.puglia.it
Bari, 07 giugno 2022

1/ presente atto si compone di due facciate ed è adottato in originale.
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