
                                                                                                                                53101Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 10-8-2021                                                                                     

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  14 luglio 2021, n.  1193
L.R. n° 14/2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”. Aggiornamento 
della scheda di segnalazione degli ulivi monumentali e dell’elenco regionale degli ulivi monumentali - 
annualità 2020 e primo trimestre 2021.

L’Assessora Anna Grazia Maraschio con delega all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, 
Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative, 
sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, confermata dal Dirigente della 
Sezione Autorizzazioni Ambientali, dott.ssa Antonietta Riccio, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- la legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 recante “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi 
monumentali della Puglia” tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro 
funzione produttiva, di difesa ecologica ed idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti 
della storia, della cultura e del paesaggio regionale;

- con deliberazione n. 707 del 06/05/2008 la Giunta Regionale, in forza del comma 1 dell’art. 4 della L.R. n. 
14/07, ha approvato la scheda di rilevazione degli ulivi monumentali della Puglia, avviando il rilevamento 
sistematico degli ulivi e uliveti monumentali; 

- il comma 3 dell’art. 4 della L.R. n. 14/07 stabilisce che il rilevamento degli ulivi monumentali “può effettuarsi 
anche attraverso la stipula di convenzioni e protocolli di intesa con altri enti o organizzazioni” e altresì 
che “Singoli cittadini, associazioni, organizzazioni, enti pubblici e loro articolazioni possono segnalare 
l’esistenza di ulivi e/o uliveti monumentali da sottoporre a tutela e valorizzazione”;

- La Giunta Regionale con delibera n. 1795 del 31/10/2007 ha quindi stabilito di affidare al Comando 
Regionale del Corpo Forestale dello Stato le prime azioni di rilevazione sistematica degli Ulivi Monumentali 
della Puglia previste dalla L.R. 14/07 secondo le modalità e procedure definite nelle convenzioni allegate 
alla citata Deliberazione di G.R.;

- Successivamente agli esiti delle attività di gara CIG 1154723B8D, ai sensi del contratto rep.n. 013042 del 
14 settembre 2011 e CIG Z45111A57B, ai sensi del contratto rep.n. 016577 del 30 dicembre 2014, sono 
stati rilevati sull’intero territorio regionale ulteriori ulivi monumentali;

- Inoltre, con differenti comunicazioni numerose Amministrazioni comunali hanno richiesto l’iscrizione 
negli elenchi regionali di ulivi monumentali ubicati all’interno dei loro territori;

- a seguito della gara avente CIG Z45111A57B, in forza del contratto rep. n. 016577 del 30 dicembre 2014, 
è stata realizzata una specifica applicazione, denominata AppOLEA, per dispositivi mobili smartphone e 
tablet a disposizione dei cittadini che permette l’autocensimento degli alberi di ulivo monumentali sfuggiti 
alle attività di rilevazione allo stato poste in essere, acquisendo le immagini e le coordinate dell’albero 
segnalato e la sua visualizzazione e localizzazione su cartografia tematica dei dati presenti nel WEBGIS 
http://www.ulivimonumentali.sit.puglia.it/;

- dal 2011 la Giunta Regionale, sentite le relazioni della Commissione, con propri atti deliberativi ha 
aggiornato l’elenco degli ulivi monumentali regionale, approvando provvisoriamente e poi in via definitiva 
gli elenchi proposti secondo la procedura all’art. 5 della legge regionale n. 14/2007; 

- i suddetti atti sono riportati nella tabella di seguito, che aggiorna e sostituisce quella presente nella DGR 
n. 1491/2020:

http://www.ulivimonumentali.sit.puglia.it/
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DELIBERE DI GIUNTA 
REGIONALE

n. ulivi approvati 
provvisoriamente

n. ulivi eliminati 
dall’elenco

n. ulivi approvati 
definitivamente

DGR n. 345/2011 13.049 0   

/DGR n. 1358/2012 128.186 12.321

DGR n. 357/2013 172.340 128.186

DGR n. 1008/2013 1.204 0   

DGR n. 1417/2013 1.321 0   

DGR n. 1577/2013 163 0   

DGR n. 2227/2013 1.990 0   

DGR n. 978/2014 200 0   

DGR n. 143/2015 1.175 0   

DGR n. 609/2015 126 0   

DGR n. 501/2016 23.658   178.519 

DGR n. 1413/2017 423 0   

DGR n. 2225/2017 635 2   423 

DGR n.1491/2020 1.751 2 24.293

346.221 4 343.742

- l’elenco regionale degli ulivi monumentali ex art. 5 della L.r. 14/07 e smi composto attualmente di n. 
343.738 unità, nonché quello dei n. 1.751 ulivi approvati in via provvisoria dalla DGR n. 1491/2020, sono 
stati pubblicati in libera consultazione sul portale della Regione Puglia http://www.sit.puglia.it nella 
sezione “Ulivi monumentali”.

Considerato che:

- la legge regionale n. 14/2007 attribuisce all’art. 3 comma 4 alle lettere a) e b) alla Commissione Tecnica di 
Tutela degli Alberi Monumentali diverse funzioni, fra cui le seguenti:

o formulare pareri sulla metodologia di rilevazione, sui parametri e sulla scheda di identificazione 
degli alberi monumentali;

o validare le segnalazioni pervenute e le rilevazioni sistematiche effettuate ai sensi dell’art.4 della 
medesima legge;

- la suddetta legge incarica altresì la Giunta Regionale all’art. 5, di predisporre e aggiornare annualmente 
l’elenco degli ulivi monumentali della Regione Puglia, sentito il parere della Commissione, provvedere 
alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e successivamente, sentita nuovamente 
la Commissione tecnica sulle eventuali opposizioni formulate dai proprietari dei suoli nei trenta giorni 
successivi, approvarlo in via definitiva.

Considerato ancora che:

- alla Sezione Autorizzazioni Ambientali sono pervenute da singoli cittadini, associazioni, organizzazioni, 
enti pubblici e loro articolazioni numerose segnalazioni di ulivi monumentali tramite l’invio di schede di 
segnalazione, redatte ai sensi della DGR n. 707 del 06/05/2008;

- la Commissione ha spesso riscontrato difficoltà nell’attività di validazione di tali segnalazioni in quanto le 
stesse schede sono compilate recando informazioni contraddittorie o non conformi alle caratteristiche di 
monumentalità di cui all’art. 2 comma 2 della legge in oggetto e alla documentazione fotografica allegata 
o per la mancanza di adeguata documentazione a supporto e suffragio delle stesse;

- al fine di poter pubblicare sul sito istituzionale, unitamente all’elenco regionale degli ulivi monumentali, 
anche le schede di segnalazione degli ulivi monumentali approvati, quale elemento di riconoscimento 
dell’albero, ai sensi del Reg. Europeo 679/2016 e del d.lgs. n° 196 del 30/06/2003, è necessario che i dati 

http://www.sit.puglia.it
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sensibili dei rilevatori non siano presenti sulla stessa, diversamente da quanto previsto dalla scheda di cui 
alla DGR n. 707/2008.

Rilevato che:

- la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha quindi proposto alla Commissione per la Tutela degli Alberi 
Monumentali:

1. un aggiornamento della scheda di rilevazione approvata con DGR n. 707/2008, rinnovandone 
l’aspetto grafico, al fine di facilitare il rilevatore all’esplicitazione più puntuale delle caratteristiche 
di monumentalità di cui all’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 14/2007, e stralciandone la parte 
anagrafica relativa ai dati del rilevatore, che sono invece presenti in una separata ed allegata 
dichiarazione alla stessa, al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla normativa sulla tutela 
dei dati e di consentire altresì una più agevole pubblicazione della scheda sul sito istituzionale;

2. un elenco di indicazioni utili al rilievo, che puntualizzano altresì la documentazione da allegare 
alla suddetta scheda;

- la predetta scheda con i suoi allegati è stata approvata con modifiche ed integrazioni dalla Commissione 
Tecnica per la Tutela degli alberi monumentali nella seduta del 28/12/2020, così come riportata 
nell’allegato A della presente proposta,

- la medesima Commissione nella successiva seduta del 25/03/2021 ha inoltre ritenuto necessario che, al 
fine di agevolare l’attività di validazione delle segnalazioni effettuate con la scheda ex DGR n. 707/2008 
e l’applicativo AppOLEA, nelle more dell’approvazione della nuova scheda di rilevamento da parte della 
Giunta Regionale, fossero fornite ai rilevatori alcune istruzioni, raggruppate in “linee guida”;

- la Sezione Autorizzazioni Ambientali, ritenendo parimenti utili suddette “linee giuda” anche a seguito 
dell’approvazione della nuova scheda di cui all’allegato A della presente proposta e del perdurare 
dell’uso dell’AppOLEA, nelle more del suo aggiornamento alla nuova scheda, ha aggiornato le stesse con 
i riferimenti alla nuova scheda, così come riportate nell’allegato B del presente atto,

Tenuto conto che:

- sono pervenute n. 2.158 nuove segnalazioni di alberi di ulivo, come di seguito specificate:
o n. 624 da privati a mezzo dell’applicazione AppOLEA; 
o n. 1.076 da privati tramite l’invio alla Sezione Autorizzazioni Ambientali di altrettante schede di 

segnalazione,
o n. 458 dalla Sezione Osservatorio Fitosanitario tramite l’invio alla Sezione Autorizzazioni 

Ambientali di elenchi di coordinate geografiche e fotografie;

- sono pervenute altresì alla Sezione Autorizzazioni Ambientali: 
o n. 12 schede che riguardano ulivi ricadenti nelle medesime particelle interessate da ulivi 

monumentali per cui è stata avanzata regolare istanza di espianto e reimpianto in deroga al 
divieto di cui all’art. 10 della legge regionale n. 14/07;

o n. 1 scheda di un ulivo già decretato monumentale dal Servizio Territoriale competente, in forza 
della DGR n. 707/2008, e successivamente attecchito nel sito di reimpianto dopo l’attività di 
espianto concessa in deroga al divieto di cui all’art. 10 della legge regionale n. 14/07;

- sono state trasmesse dai Servizi Territoriali n. 34 segnalazioni di morte di ulivi monumentali già censiti ai 
fini della loro conseguente elisione dall’elenco regionale.

Tenuto conto inoltre che:

- la Commissione Tecnica di Tutela degli Alberi Monumentali:
o nelle sedute del 27/10/2020, del 24/11/2020, del 28/12/2020, del 10/02/2021, del 25/03/2021 

e del 22/04/2021 ha esaminato le suddette segnalazioni e, ai sensi dell’art. 3 comma 4-b della 
legge regionale n. 14/2007, ha validato n. 1.357 ulivi aventi caratteristiche di monumentalità 
riconducibili all’art. 2 della citata legge, come riportati nell’allegato C della presente proposta;
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o nella seduta del 27/10/2020 ha altresì preso atto della morte di n. 34 di ulivi monumentali morti 
che erano presenti nell’elenco regionale come riportati nell’allegato D della presente proposta.

Considerato da ultimo che:

- nei successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della DGR n. 1941/2020 non sono pervenute 
opposizioni all’elenco dei n. 1.751 ulivi monumentali ivi approvati in via provvisoria così come riportati 
nel relativo allegato;

- relativamente all’attribuzione del “codice univoco di identificazione” di cui all’art. 6 co. 2 della Legge 
regionale n. 14/2007, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, come indicato dalla DGR n. 1491/2020, ha 
provveduto alla verifica degli eventuali codici già attribuiti nelle Deliberazioni della Giunta sopramenzionate 
ed ha rilevato quanto segue:

o nessuna delle sopra riportate deliberazioni di aggiornamento dell’elenco, fatta eccezione per la 
DGR n. 1491/2020, ha attribuito il summenzionato codice ai sensi del comma 2 dell’art. 6 della 
L.R. 14/2007 e smi,

o i numeri riportati nelle suddette Deliberazioni e associati agli ulivi monumentali approvati sono 
quelli utilizzati all’atto della segnalazione e risultano non univoci in quanto attribuiti di volta in 
volta in modo arbitrario dai diversi rilevatori;

o le segnalazioni effettuate con l’applicativo AppOLEA sono dotate di un numero univoco preceduto 
da un suffisso APP generato automaticamente dal sistema all’atto del rilievo in modo progressivo, 
che va da APP_300088 a APP_300184 e da APP_616944 a APP_619745;

o tuttavia non tutti gli ulivi segnalati con l’applicativo AppOLEA sono stati validati dalla sopraccitata 
Commissione, pertanto i numeri pubblicati nelle deliberazioni di approvazione degli elenchi che 
corrispondono al numero di rilevamento suddetto non sono di conseguenza più progressivi;

- inoltre la medesima Sezione ha evidenziato che:
o circa n. 327.000 ulivi monumentali di cui all’elenco regionale, ossia quelli rilevati a seguito degli 

esiti delle attività di gara identificate dai CIG 1154723B8D e CIG Z45111A57B, come riportati in 
premessa, sono dotati di un cartellino di identificazione recante il logo regionale ed un numero di 
identificazione attribuito all’atto del rilievo e riportato nella relativa Deliberazione.

o i suddetti numeri di identificazione presenti sui cartellini e nelle relative deliberazioni non sono 
progressivi.

o i restanti ulivi monumentali di cui all’elenco regionale, ovvero oltre 16.000 ulivi, non risultano 
dotati di cartellino.

o numerosi rilevatori hanno segnalato difficoltà operative nell’uso dell’applicativo AppOLEA sia per 
riscontrati problemi di tipo telematico, dovuti alla impossibilità di utilizzo su sistemi operativi più 
performanti, che strutturale, per il limite del medesimo applicativo di n. 10 segnalazioni al giorno.

Per tutto quanto sopra esposto e rappresentato, occorre dunque addivenire a quanto segue: 
−	 approvazione dell’aggiornamento della scheda per la rilevazione degli ulivi monumentali comprensiva 

dei suoi allegati (“Dichiarazione del rilevatore” e “Informazioni aggiuntive”) che sostituisce quella di 
cui alla DGR n. 707/2008, riportata all’allegato A alla presente proposta;

−	 approvazione delle Linee guida per la segnalazione di ulivi monumentali, come riportate nell’allegato 
B alla presente proposta,

−	 approvazione in via definitiva di n. 1.751 ulivi monumentali di cui di cui all’Allegato A della DGR 
n. 1491/2020, che aggiorna l’elenco regionale degli ulivi monumentali di cui all’art. 5 della legge 
regionale n. 14/2007;

−	 approvazione in via provvisoria di n. 1.357 ulivi monumentali, comprendenti sia quelli validati 
dalla Commissione Tecnica di Tutela degli Alberi Monumentali, ai sensi della lettera b del comma 4 
dell’art. 3 della legge regionale 14/2007, che quello decretato monumentale dal Servizio Territoriale 
competente, in forza della DGR n. 707/2008, tutti riportati nell’allegato C “Ulivi monumentali approvati 
in via provvisoria” alla presente proposta, rimandando all’esito della pubblicazione il successivo atto 
di approvazione definitiva;



                                                                                                                                53105Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 10-8-2021                                                                                     

−	 eliminazione dall’elenco regionale di n. 34 ulivi monumentali riportati nell’allegato D “Ulivi 
monumentali cancellati” alla presente proposta;

−	 attribuzione dei “codici di identificazione univoci” di cui all’art. 6 co. 2 della Legge regionale n. 14/2007 
a tutti gli ulivi monumentali presenti nell’elenco regionale secondo lo schema presente nell’allegato 
E alla presente proposta,

−	 aggiornamento dell’applicativo AppOLEA, al fine di renderlo conforme alla normativa vigente, al 
progresso tecnologico e alla scheda di cui all’allegato A, o sostituzione con altro sistema telematico 
più efficiente e che permetta l’autocensimento degli alberi di ulivo monumentali;

−	 completamento e aggiornamento della cartellinatura per l’individuazione in campo di tutti gli ulivi 
monumentali approvati e presenti nell’elenco regionale.

Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste 
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della 
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione 
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente RR 5/2006 per il trattamento 
dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è 
stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento 
alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.” 

Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e smi 
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla 
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 
4, lettera k) della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta:

−	 di approvare la relazione che precede e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento (unitamente agli allegati richiamati) e, per l’effetto:

−	 di approvare l’aggiornamento della scheda per la rilevazione degli ulivi monumentali comprensiva dei 
suoi allegati (“Dichiarazione del rilevatore” e “Informazioni aggiuntive”) che sostituisce quella di cui 
alla DGR n. 707/2008 redatta ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 14/2007, riportata all’allegato 
A alla presente proposta.

−	 di approvare le Linee guida per la segnalazione di ulivi monumentali riportate nell’allegato B alla 
presente proposta. 

−	 di stabilire che le segnalazioni di cui all’art. 4 comma 3 della legge regionale n. 14/2007 a far data 
dalla pubblicazione sul Bollettino della Regione Puglia della presente deliberazione dovranno essere 
effettuate utilizzando la scheda di cui all’allegato A e dovranno essere conformi alle suddette linee 
guida.

−	 di approvare in via definitiva n. 1.751 ulivi monumentali di cui di cui all’Allegato A della DGR n. 
1491/2020, così aggiornando l’elenco regionale degli ulivi monumentali di cui all’art. 5 della legge 
regionale n. 14/2007.

−	 di approvare in via provvisoria n. 1.357 ulivi monumentali, comprendenti sia quelli validati dalla 
Commissione Tecnica di Tutela degli Alberi Monumentali, ai sensi della lettera b del comma 4 
dell’art. 3 della legge regionale 14/2007, che quello decretato monumentale dal Servizio Territoriale 
competente, in forza della DGR n. 707/2008, tutti riportati nell’allegato C “Ulivi monumentali approvati 
in via provvisoria” alla presente proposta, rimandando all’esito della pubblicazione il successivo atto 
di approvazione definitiva.

−	 di stabilire che, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, in 
mancanza di motivate opposizioni da parte dei proprietari dei suoli si cui insistono gli alberi individuati 
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nel presente aggiornamento, si provvederà all’approvazione in via definitiva del suddetto elenco degli 
ulivi monumentali.

−	 di eliminare dall’elenco regionale n. 34 ulivi monumentali riportati nell’allegato D “Ulivi monumentali 
cancellati” alla presente proposta.

−	 di attribuire i “codici di identificazione univoci” agli ulivi monumentali di cui all’elenco regionale 
secondo lo schema presente nell’allegato E alla presente proposta, che dovranno essere riportati nel 
sistema informativo regionale.

−	 di specificare che i numeri presenti sulle targhette in campo costituiscono il numero del rilevamento 
così come quello attribuito automaticamente dal sistema informatico con l’applicativo APPOLEA, a 
differenza di quanto indicato nella precedente DGR n. 1491/2020;

−	 di stabilire che i suddetti elenchi sono consultabili sul portale del territorio della Regione Puglia  
http://www.sit.puglia.it/ alla voce “Ulivi monumentali”;

−	 di stabilire, ai sensi dell’art. 5 della richiamata L.r 14/2007, in 30 giorni dalla pubblicazione del presente 
atto sul BURP, il termine massimo entro cui gli Enti interessati e/o i proprietari dei suoli ospitanti 
gli ulivi monumentali, possono presentare alla Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali, 
Via Gentile n. 52 Bari, PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it - opposizione motivata al presente 
aggiornamento;

−	 di incaricare la Sezione proponente di ogni azione finalizzata all’aggiornamento dell’applicativo 
AppOLEA, al fine di renderlo conforme alla normativa vigente, al progresso tecnologico e alla 
scheda di cui all’allegato A, o sostituzione con altro sistema telematico più efficiente e che permetta 
l’autocensimento degli alberi di ulivo monumentali;

−	 di affidare alla Sezione proponente il compito di provvedere al completamento e aggiornamento 
della cartellinatura per l’individuazione in campo di tutti gli ulivi monumentali approvati e presenti 
nell’elenco regionale, secondo le indicazioni di cui alla presente deliberazione, anche con l’uso di 
sistemi innovativi;

−	 di demandare alla Sezione proponente la pubblicazione del presente provvedimento sul sito            
www.regione.puglia.it al fine di garantire la massima diffusione nonchè l’aggiornamento dell’elenco 
provvisorio e definitivo degli alberi di ulivo monumentali presente sul portale della Regione Puglia 
http://www.sit.puglia.it/;

−	 di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale;
−	 di trasmettere, a cura della Sezione proponente, il presente provvedimento al Corpo Forestale dello 

Stato ed agli Enti interessati.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente 
normativa regionale, nazionale e europea, e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini 
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
P.O. “Ulivi Monumentali”
Dott.ssa Antonia SASSO       

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta RICCIO      

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta di 
deliberazione osservazioni ai sensi dell’art. 18 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 
gennaio 2021 n. 22 avente oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”.

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana 
Ing. Paolo Francesco GAROFOLI      

http://www.sit.puglia.it/
mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
http://www.sit.puglia.it/
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l’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione 
territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica
L’Assessora proponente
Avv. Anna Grazia MARASCHIO       

LA  GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore, 
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione; 
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

−	 di approvare la relazione che precede e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento (unitamente agli allegati richiamati) e, per l’effetto:

−	 di approvare l’aggiornamento della scheda per la rilevazione degli ulivi monumentali comprensiva dei 
suoi allegati (“Dichiarazione del rilevatore” e “Informazioni aggiuntive”) che sostituisce quella di cui 
alla DGR n. 707/2008 redatta ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 14/2007, riportata all’allegato 
A alla presente proposta.

−	 di approvare le Linee guida per la segnalazione di ulivi monumentali riportate nell’allegato B alla 
presente proposta,.

−	 di stabilire che le segnalazioni di cui all’art. 4 comma 3 della legge regionale n. 14/2007 a far data 
dalla pubblicazione sul Bollettino della Regione Puglia della presente deliberazione dovranno essere 
effettuate utilizzando la scheda di cui all’allegato A e dovranno essere conformi alle suddette linee 
guida.

−	 di approvare in via definitiva n. 1.751 ulivi monumentali di cui di cui all’Allegato A della DGR n. 
1491/2020, così aggiornando l’elenco regionale degli ulivi monumentali di cui all’art. 5 della legge 
regionale n. 14/2007.

−	 di approvare in via provvisoria n. 1.357 ulivi monumentali, comprendenti sia quelli validati dalla 
Commissione Tecnica di Tutela degli Alberi Monumentali, ai sensi della lettera b del comma 4 
dell’art. 3 della legge regionale 14/2007, che quello decretato monumentale dal Servizio Territoriale 
competente, in forza della DGR n. 707/2008, tutti riportati nell’allegato C “Ulivi monumentali approvati 
in via provvisoria” alla presente proposta, rimandando all’esito della pubblicazione il successivo atto 
di approvazione definitiva.

−	 di stabilire che, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, in 
mancanza di motivate opposizioni da parte dei proprietari dei suoli si cui insistono gli alberi individuati 
nel presente aggiornamento, si provvederà all’approvazione in via definitiva del suddetto elenco degli 
ulivi monumentali.

−	 di eliminare dall’elenco regionale n. 34 ulivi monumentali riportati nell’allegato D “Ulivi monumentali 
cancellati” alla presente proposta.

−	 di attribuire i “codici di identificazione univoci” agli ulivi monumentali di cui all’elenco regionale 
secondo lo schema presente nell’allegato E alla presente proposta, che dovranno essere riportati nel 
sistema informativo regionale.

−	 di specificare che i numeri presenti sulle targhette in campo costituiscono il numero del rilevamento 
così come quello attribuito automaticamente dal sistema informatico con l’applicativo APPOLEA, a 
differenza di quanto indicato nella precedente DGR n. 1491/2020.

−	 di stabilire che i suddetti elenchi sono consultabili sul portale del territorio della Regione Puglia  
http://www.sit.puglia.it/ alla voce “Ulivi monumentali”.

http://www.sit.puglia.it/
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−	 di stabilire, ai sensi dell’art. 5 della richiamata L.r 14/2007, in 30 giorni dalla pubblicazione del presente 
atto sul BURP, il termine massimo entro cui gli Enti interessati e/o i proprietari dei suoli ospitanti 
gli ulivi monumentali, possono presentare alla Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali, 
Via Gentile n. 52 Bari, PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it - opposizione motivata al presente 
aggiornamento.

−	 di incaricare la Sezione proponente di ogni azione finalizzata all’aggiornamento dell’applicativo 
AppOLEA, al fine di renderlo conforme alla normativa vigente, al progresso tecnologico e alla 
scheda di cui all’allegato A, o sostituzione con altro sistema telematico più efficiente e che permetta 
l’autocensimento degli alberi di ulivo monumentali.

−	 di affidare alla Sezione proponente il compito di provvedere al completamento e aggiornamento 
della cartellinatura per l’individuazione in campo di tutti gli ulivi monumentali approvati e presenti 
nell’elenco regionale, secondo le indicazioni di cui alla presente deliberazione, anche con l’uso di 
sistemi innovativi.

−	 di demandare alla Sezione proponente la pubblicazione del presente provvedimento sul sito             
www.regione.puglia.it al fine di garantire la massima diffusione nonchè l’aggiornamento dell’elenco 
provvisorio e definitivo degli alberi di ulivo monumentali presente sul portale della Regione Puglia 
http://www.sit.puglia.it/;

−	 di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale.
−	 di trasmettere, a cura della Sezione proponente, il presente provvedimento al Corpo Forestale dello 

Stato ed agli Enti interessati.

Il Segretario Generale della Giunta Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO RAFFAELE PIEMONTESE

mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
http://www.sit.puglia.it/
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