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DELIBERAZIONE

Seduta pubblica martedì 30/03/2021

N.

21

reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Modifiche all'articolo 13 della legge
regionale 30 aprile 2019, n. 17 (Disciplina delle Agenzie di
Viaggio e Turismo), all'articolo 41 della legge regionale 30
dicembre 2020, n. 35 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023
della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021),
all'articolo 7 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4

(Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio
della regione Puglia), all'articolo 2 della legge regionale 12
dicembre 2016, n. 38 (Norme in materia di contrasto agli
incendi boschivi e di interfaccia)"

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di marzo,

alle ore 12:30, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio
regionale, in seduta pubblica, si è riunito
IL CONSIGLIO REGIONALE

sotto la Presidenza di:

Vice Presidenti:

Consiglieri segretari:
e con l'assistenza:

Loredana Capone

Cristian Casili - Giovanni De Leonardis

Sergio Clemente - Giacomo Diego Gatta

del Segretario generale del Consiglio:

Domenica Gattulli
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CONSIGLIERI PRESENTI/ASSENTI
Consigliere

Presente in
Aula

Connesso

AMATI Fabiano

X

BARONE Rosa

X

BELLOMO Davide

X

BRUNO Maurizio

X

CAMPO Francesco Paolo
CAPONE Loredana

X
X

CARACCIOLO Filippo

X

CAROLI Luiqi
CAS ILI Cristian

X
X

CILIENTO Debora

CLEMENTE Sergio

X
X

CONSERVA Giacomo

X

DE BLASI Gianfranco
DE LEONARDIS Giannicola

X
X

DELL'ERBA Paolo

X

DELLI NOCI Alessandro

X

DI BARI Grazia

X

DI GREGORIO Vincenzo

X

EMILIANO Michele

X

GABELLONE Antonio Maria

X
X

GALANTE Marco

GATTA Giacomo Dieqo

X

LA NOTTE Francesco

X

LACATENA Stefano

X

LARICCHIA Antonella

X

LEO Sebastiano Giuseppe

X

LEOCI Alessandro Antonio

X

LONGO Giuseppe
LOPALCO Pietro Luigi

X

LOPANE Gianfranco

X

MAURODINOIA Anna

X

MAZZARANO Michele

X

X

MAZZOTTA Paride

X

MENNEA Ruqqiero

X

METALLO Donato

X

PAGLIARO Paolo

X

PAOLICELLI Francesco

X

PARCHITELLI Lucia

X

PENDINELLI Mario

X

PENTASSUGLIA Donato

X

PERRINI Renato

X

PIEMONTESE Raffaele
SPLENDIDO Joseph

X

STEA Giovanni Francesco

X

X

STELLATO Massimiliano

X

TAM MACCO Saverio

X

TUPPUTI Giuseppe
TUTOLO Antonio

X
X

VENTOLA Francesco

X

VIZZINO Mauro

X

ZULLO Ignazio

Assente

da remoto

X

1
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VISTI gli articoli 22, 26, 32, 35 e 37 dello Statuto della Regione Puglia;
VISTO il regolamento interno del Consiglio regionale;
VISTA la nota di convocazione del Consiglio regionale n. 20210005794
del 25/03/2021, in modalità telematica, ai sensi dell'articolo 2 del

disciplinare approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.
25/2021, mediante collegamento da remoto in videoconferenza;

VISTO la proposta di legge a firma dei consiglieri Metallo, Capone,
Caracciolo, Di Gregorio, Bruno, Parchitelli, Paolicelli, Ciliento "Modifiche
dell'art. 13 della legge regionale 30 aprile 2019, n. 17 (Disciplina delle
Agenzie di Viaggio e Turismo)";
UDITA E FATTA PROPRIA la

relazione del Presidente della IV

Commissione consiliare permanente, relatore il consigliere Francesco
Paolicelli, nel testo che segue:

"Sig. Presidente,
Colleghi Consiglieri,

con la presente proposta di legge si intende modificare il comma
3 dell'articolo 13 della I. r. 17/2019, inserendo tra i titoli di laurea che
rendono facoltativo la frequenza dei corso di formazione, il nuovo corso
di laurea in "Scienze economiche per l'ambiente e la cultura", che non
era stato inserito nella disposizione di legge così come approvata nel
2019.

Al contempo, è intervenuto un emendamento a cura del primo

firmatario della proposta di legge, Donato Metallo, con il quale si è
inteso aggiungere anche la laurea magistrale in "Progettazione e
gestione dei Sistemi Turistici ed equipollenti".
L'obiettivo di tale proposta di legge, infatti, è quello di arricchire

il potenziale bagaglio di competenze di una figura come quella del
Direttore tecnico di agenzie viaggi, chiamata a svolgere un ruolo così
strategico per il settore turistico della nostra Regione, riconoscendo il
giusto valore ai percorsi di studi attinenti.

La presente proposta di legge non comporta variazioni in
aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Nella seduta del 4 marzo 2021, la proposta di legge, così come

emendata, ha acquisito il parere favorevole unanime dei Commissari
presenti.
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Si ringrazia la Commissione tutta e l'Assessore al ramo per la
proficua collaborazione e si rimette il provvedimento al vaglio del
Consiglio regionale. ".
Al termine la

Presidente Capone comunica che sono stati

presentati alcuni emendamenti aggiuntivi alla proposta di legge
IL CONSIGLIO REGIONALE

PROCEDE ALL'ESAME E ALLA VOTAZIONE, mediante il sistema

elettronico, ai sensi dell'articolo 49 del regolamento interno del
Consiglio, articolo per articolo, della proposta di legge composta di n.
4 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente
risultato:
Art. 1

(hanno votato "sì" 46 consiglieri: Barone, Bellomo, Bruno, Campo,
Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Ciliento, Clemente, Conserva, De
Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio, Emiliano,
Gabellone, Galante, Gatta, Lacatena, La Notte, Laricchia, Leo, Leoci,
Lopalco, Lopane, Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta, Mennea, Metallo,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pendinelli, Perrini, Piemontese,
Splendido, Stellato, Tammacco, Tupputi, Tutolo, Ventola, Zullo; sono
assenti dall'aula al momento del voto i consiglieri: Amati,
Pentassuglia, Stea, Vizzino)
Art. 2

(hanno votato "sì" 34 consiglieri: Amati, Bellomo, Bruno, Campo,
Caracciolo, Caroli, Casili, Ciliento, Clemente, Conserva, De Blasi, De
Leonardis, Dell'Erba, Di Bari, Di Gregorio, Gabellone, Lacatena, La
Notte, Leoci, Maurodinoia, Mazzarano, Mennea, Metallo, Paolicelli,
Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese, Splendido, Stellato, Tammacco,
Tutolo, Ventola, Vizzino, Zullo; ha votato "no" 1 consigliere:

Pagliaro; si sono astenuti 6 consiglieri: Capone, Delli Noci, Gatta,
Laricchia, Lopane, Tupputi, sono assenti dall'aula al momento del
voto i consiglieri: Barone, Emiliano, Galante, Leo, Lopalco, Mazzotta,
Pendinelli, Perrini, Stea).
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Art. 3

(hanno votato "sì" 42 consiglieri: Barone, Bellomo, Bruno, Campo,

Capone, Caracciolo, Caroli, Ciliento, Clemente, Conserva, De Blasi, De
Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio, Emiliano,
Gabellone, Galante, Gatta, Lacatena, La Notte, Leo, Leoci, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea, Metallo, Paolicelli, Parchitelli,
Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Splendido, Stellato, Tammacco,
Tupputi, Tutolo, Ventola, Vizzino, Zullo; sono assenti dall'aula al

momento del voto i consiglieri: Amati, Casili, Laricchia, Lopalco,
Mazzotta, Pagliaro, Pendinelli, Stea)
Art. 4

(hanno votato "sì" 36 consiglieri: Barone, Bellomo, Bruno, Capone,
Caracciolo, Caroli, Ciliento, Clemente, Conserva, De Leonardis,
Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio, Emiliano, Gabellone, Galante,
Gatta, Lacatena, La Notte, Leo, Leoci, Maurodinoia, Mazzarano,
Metallo, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese, Splendido,
Stellato, Tammacco, Tupputi, Tutolo, Ventola, Zullo; sono assenti
dall'aula al momento del voto i consiglieri: Amati, Campo, Casili,
De Blasi, Laricchia, Lopalco, Lopane, Mazzotta, Mennea, Pagliaro,
Pendinelli, Perrini, Stea, Vizzino)

IL CONSIGLIO REGIONALE

al termine della votazione dell'articolato

APPROVA

ad unanimità di voti, espressi ed accertati con procedimento
elettronico, ai sensi dell'articolo 49 del regolamento interno del
Consiglio, la legge nel suo complesso, così come emendata "Modifiche
all'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 2019, n. 17
(Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo), all'articolo 41
della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 (Disposizioni per
la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità
regionale 2021), all'articolo 7 della legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel
territorio della regione Puglia) e all'articolo 2 della legge
regionale 12 dicembre 2016, n. 38 (Norme in materia di
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contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia)", nel testo
coordinato allegato, facente parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, con il seguente esito:

(hanno votato "sì" 41 consiglieri: Amati, Barone, Bellomo, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Ciliento, Clemente, Conserva, De
Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio, Emiliano,
Gabellone, Galante, Gatta, Lacatena, La Notte, Laricchia, Leo, Leoci,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea, Metallo, Paolicelli, Parchitelli,
Pentassuglia, Piemontese, Splendido, Stellato, Tammacco, Tupputi,
Tutolo, Ventola, Vizzino, Zullo; sono assenti dall'aula al momento

del voto i consiglieri: Casili, De Blasi, Lopalco, Lopane, Mazzotta,
Pagliaro, Pendinelli, Perrini, Stea)

Il consigliere Ventola chiede che la legge di che trattasi venga
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53 dello Statuto

della Regione Puglia. La richiesta, posta ai voti, con procedimento
elettronico, è approvata all'unanimità, così come segue:
(hanno votato "sì" 38 consiglieri: Bellomo, Bruno, Campo, Capone,
Caracciolo, Caroli, Ciliento, Clemente, Conserva, De Leonardis,
Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio, Emiliano, Gabellone, Galante,
Gatta, Lacatena, La Notte, Laricchia, Leo, Leoci, Mazzarano, Mennea,
Metallo, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese, Splendido,
Stellato, Tammacco, Tupputi, Tutolo, Ventola, Vizzino, Zullo; sono
assenti dall'aula al momento del voto i consiglieri: Amati, Barone,
Casili, De Blasi, Lopalco, Lopane, Maurodinoia, Mazzotta, Pagliaro,
Pendinelli, Perrini, Stea)

LA PRESID

TE DEL CONSIGLIO

Capone)

LA SEGRETARIA G

(Do

ALE DEL CONSIGLIO

Gattulli)

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE

ASSEMBLEAR COMM^SIONl/CONSILIARI
(Aiuta Rita; Deltìiud/ *
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LEGGE REGIONALE

"Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 2019,
n. 17 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo), all'articolo
41 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 (Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio

pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità
regionale 2021), all'articolo 7 della legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel
territorio della regione Puglia) e all'articolo 2 della legge
regionale 12 dicembre 2016, n. 38 (Norme in materia di
contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia)"

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge:

Art. 1

Modifica all'articolo 13 della ir. 17/2019

1.

Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 2019,

n. 17 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo) dopo le parole: "ai
pubblici concorsi)" sono inserite le seguenti: ", della laurea magistrale
in Scienze economiche per l'ambiente e la cultura ed equipollenti, della
laurea magistrale in Progettazione e gestione dei Sistemi turistici ed
equipollenti, del titolo post diploma rilasciato dall'Istituto tecnico
superiore per l'industria dell'ospitalità e del turismo allargato".

Art. 2
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Modifiche all'articolo 41 della l.r. 35/2020

1.

Il comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 30 dicembre

2020, n. 35 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di
stabilità regionale 2021) è sostituito dal seguente:
"1.

Al fine di sostenere gli operatori ambulanti del commercio su

aree pubbliche è assegnato ai comuni un contributo a fondo perduto,
quale ristoro una tantum da destinare alle seguenti categorie: codici
ATECO 47.8 e nello specifico 47.81 (47.81.01 - 47.81.02 - 47.81.03

- 47.81.09), 47.82 (47.82.01 - 47.82.02), 47.89 (47.89.01 47.89.02 - 47.89.03 - 47.89.04 -47.89.05 - 47.89.09), codici 56.10
e, nello specifico (56.10.41 -56.10.42) - che nell'anno 2020 abbiano

registrato un calo di fatturato di oltre il cinquanta per cento rispetto
all'anno 2019.".

2.

Alla rubrica dell'articolo 41 della l.r. 35/2020 è soppressa la

parola: "fieristi".

Art. 3

Modifica all'articolo 7 della l.r. 4/2017

1.

Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 29 marzo 2017,

n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
regione Puglia) è sostituito dal seguente:
"3. Ai soggetti che non ottemperano alle prescrizioni di cui al comma
1 non possono essere concessi benefici accordati a qualsiasi titolo
dalla Regione Puglia, in via diretta o indiretta, e si impone il divieto
di partecipare a gare di appalto o a bandi per l'erogazione di fondi
comunitari, nazionali e regionali promossi dalla Regione Puglia.".

Art. 4

Modifica all'articolo 2 della l.r. 38/2016

1.
Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre
2016, n. 38 (Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di
interfaccia) è sostituito dal seguente:
"4. L'accensione e la bruciatura di residui di materiale vegetale
derivante dall'attività agricola e forestale è vietata nel periodo
compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre. Nel restante periodo

(52E5)
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dal 1° ottobre al 31 maggio è possibile bruciare, sul sito di
produzione, residui vegetali derivanti dall'attività agricola e
forestale raggruppati in piccoli cumuli e non superiori a tre metri
steri giornalieri a ettaro. Le operazioni di bruciatura sono effettuate
a cura degli interessati, dotati di mezzi idonei al controllo e allo
spegnimento delle fiamme e assistite fino al totale esaurimento
della combustione. Tali bruciature, nel periodo consentito, sono

vietate in presenza di forte vento o di eccessivo calore, sono validi
in tale caso i bollettini di pericolosità pubblicati dalla Protezione

civile regionale. La bruciatura dei residui vegetali è sempre vietata
a

una

distanza

inferiore a

cinquanta

metri

da

strutture e

infrastrutture antropiche anche nel rispetto di quanto previsto
dall'ordinanza del Presidente Consiglio dei ministri 28 agosto 2007,

n. 3606 (Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a
fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni
Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in
relazione a eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e

fenomeni di combustione). Nelle aree naturali protette e nei siti

"Natura 2000", le stoppie e i residui vegetali derivanti dalle attività
selvicolturali agricole non possono essere bruciati e devono essere

cippati/trinciati in loco. Nelle aree naturali protette e nei siti "Natura
2000", al fine di contenere la diffusione delle erbe infestanti con
conseguente disseminazione e aumento della carica di infestazione
di patogeni presenti sui residui della coltura conclusa e della carica
di infestanti, previa certificazione della Sezione Osservatorio

fitosanitario regionale, o in evidenti condizioni di impossibilità a
eseguire altro tipo di distruzione, previa certificazione della Sezione
Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, il

proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni
può procedere alla accensione e alla bruciatura delle stoppie e dei
residui vegetali in deroga al regime di condizionalità e alle prescrizioni
di cui all'articolo 3. Con deliberazione della Giunta regionale sono

dettate le linee guida per l'ottenimento delle certificazioni delle
competenti Sezioni regionali, il presidio, le modalità e le prescrizioni
dell'operazione di bruciatura, la bonifica finale, le opere di mitigazione
e l'attività di vigilanza. Restano fermi gli obblighi di cui all'articolo 8.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

T&b-nói&lùO' zfàeaio-nale della Èrtia/ia,
XI Legislatura

LA SEGRETARIA

(Do

E DEL CONSIGLIO

attuili)

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI

fnlha Rita Delgiumce)

io

