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PUG/S – A RNESA NO (lecce) 
 
CONTESTI  URBA NI 

 

 

PUG - PARTE STRUTTURALE (PUG/S) 
L’art. 9 comma 2 della L.R. 20/01 definisce le previsioni strutturali del PUG: 
“2. Le previsioni strutturali: 
a) identificano le linee fondamentali dell’assetto dell’intero territorio 
comunale, derivanti dalla ricognizione della realtà socio-economica, 
dell’identità ambientale, storica e culturale dell’insediamento, anche con 
riguardo alle aree da valorizzare e da tutelare per i loro particolari aspetti 
ecologici, paesaggistici e produttivi; 
b) determinano le direttrici di sviluppo dell’insediamento nel territorio 
comunale, del sistema delle reti infrastrutturali e delle connessioni con i 
sistemi urbani contermini.” 

Le Previsioni strutturali quindi definiscono: 

‐ le articolazioni e i perimetri delle invarianti strutturali di tipo paesistico-ambientale; 
 

‐ le articolazioni e i perimetri dei contesti urbani e rurali e, tra questi, delle invarianti 
strutturali di tipo storico-culturale; 
 

‐ le articolazioni e i perimetri delle invarianti strutturali di tipo infrastrutturale esistenti; 
 

‐ la localizzazione di massima, comprensiva dei relativi ambiti di salvaguardia (le 
cosiddette fasce di rispetto o di protezione), delle invarianti infrastrutturali di progetto, 
delle quali il PUG/P e i PUE definiranno la localizzazione precisa, stabilendone la 
disciplina urbanistica. 
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A . CONTESTI URBA NI DA  TUTELA RE 

centro storico, aree ed  edifici urbani ed extraurbani di interesse 

storico-architettonico 
  

Definizioni 

parti della città, agglomerati urbani, gli spazi e le trame viarie  e/o manufatti anche 
isolati che costituiscono testimonianza storico- culturale e ambientale, segni della 
stratificazione insediativa e delle relative funzioni abitative, economiche, sociali , 
patrimonio significativo della cultura locale, parte di una memoria collettiva che non 
deve essere cancellata;  
comprendono  i nuclei antichi ed il patrimonio di interesse storico-documentale in 
relazione sia alle qualità morfologiche e tipologiche sia alle destinazioni: sono quindi 
compresi nei contesti urbani storici sia gli elementi e i nuclei del patrimonio storico 
anche al di fuori dell’insediamento, sia insediamenti di diverse età di valore ambientale 
e storico testimoniale, quali i tessuti conservati nel loro impianto e nelle loro 
architetture originali e gli insediamenti pubblici e/o privati urbani e rurali che hanno 
segnato la storia e l’identità locale. 
 

OBIETTIVI E POLITICHE D’INTERVENTO  

‐ recupero e/o riqualificazione dei beni architettonici, storici, artistici e conservazione e 
rivitalizzazione delle trame viarie, di elementi di arredo urbano ed altre testimonianze 
della stratificazione insediativa; 
 
‐ eliminazione di opere, attività e funzioni in contrasto con i caratteri storici, architettonici 

e ambientali dei luoghi, mediante forme di incentivazione per  interventi atti a 

migliorarne la qualità e l’accessibilità  insediativa e la sicurezza di chi vi abita e lavora; 

 
INDIRIZZI E DIRETTIVE STRUTTURA LI 
 

PER LE AREE IN OGGETTO IL PUG/S EREDITA E CONFERMA I CONTENUTI PREVISTI 

DAI PIANI DI RECUPERO. 

Ed in ogni caso all’interno dei perimetri e degli elementi individuati il PUG/S: 

‐ vieta la modificazione dei caratteri che connotano la trama viaria la morfologia  e 

tipologia edilizia e dei manufatti anche isolati che costituiscono testimonianza storica o 

culturale; 

‐ vieta i  cambiamenti delle destinazioni d'uso incoerenti con i suoi caratteri  identitari, 
morfologici tipologici e sociali, in particolare favorendo quelle residenziali, artigianali e di 

commercio di vicinato, di ricettività turistica diffuse del tipo B&B;  

‐ non ammette, di norma, l'aumento delle volumetrie preesistenti e non consente 
l’edificabilità nelle aree e negli spazi rimasti liberi, in quanto da destinarsi ad usi urbani o 

collettivi, nonché in quelli di pertinenza dei complessi insediativi storici, salvo diverse 

indicazioni di leggi o norme specifiche che superino le norme locali e che promuovono 

interventi coerenti con le destinazioni d’uso a  tutela della residenzialità attiva; 
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B. CONTESTI URBANI CONSOLIDATI da manutenere e qualificare. 
zone B e C ex PdF, dotate di strumenti attuativi del centro urbano e 
della frazione di Riesci  
 

DEFINIZIONI 

Contesti urbani consolidati  
Parti urbane contraddistinte dalla permanenza e riconoscibilità del principio 
insediativo, nonché dal differente grado di “consolidamento” ovvero di completamento 
e stabilità dell’assetto funzionale, formale, sociale. 
Parti del territorio totalmente o parzialmente edificate su trama viaria continua, 

caratterizzati da impianti morfologici riconoscibili associati ad una adeguata dotazione di 

spazi e di attrezzature di interesse pubblico; si tratta di contesti che  godono di posizioni 

comunque centrali  e fortemente accessibili, interessati da una normale densità edilizia; 

presentano in alcuni casi  manufatti dai caratteri architettonici  riconoscibili per il valore 

testimoniale della stratificazione storico‐insediativa; in tali contesti sono presenti parti 

urbane  del centro e della frazione con  densità che, sia pure non elevata, costituisce  

criticità  rispetto alla sezione viaria presente e non idonea a supportare ulteriore 

edificazione, adatta  piuttosto alla conservazione degli equilibri raggiunti; in queste aree 

andrebbero particolarmente osservate eventuali ipotesi  da sottoporre a processi di 

svuotamento ai fini del recupero di vuoti urbani per la riqualificazione socio‐funzionale; 

Contesti urbani in via di consolidamento  
si differenziano dai consolidati per una trama edilizia a maglia aperta con disposizione 

libera di elementi a dimensioni variabili all’interno di più  giaciture prefissate;  

trattasi di edilizia più recente generata da strumenti attuativi, con frequenti  casi di 

edilizia residenziale pubblica, caratterizzati da presenza di aree destinate a servizi  e 

attrezzature, in alcuni casi sottoutilizzate a causa della carenza di risorse pubbliche 

dedicate alla  realizzazione o manutenzione dei servizi e le attrezzature, ove presenti. 
 

OBIETTIVI E POLITICHE D’INTERVENTO 
CON  RIFERIMENTO AI CONTENUTI DEL DPP:  
 • Zone di completamento, con caratteri architettonici tradizionali (volta, prospetti tinteggiati con modanature in pietra 

leccese), per le quali:  

 - si confermerà la normativa dei piani particolareggiati, che prevede il mantenimento delle volte e dei caratteri architettonici 

esistenti, con possibilità di demolire eccezionalmente solo una volta per la creazione di collegamenti verticali necessari alla 

sopraelevazione che dovrà armonizzarsi con i caratteri architettonici del piano terra;  

- si proporranno soluzioni di arredo urbano che introducano un po’di verde mancante e in qualche caso servirà come cortina 

utile a dare maggior dignità a situazioni edilizie morfologicamente povere e/o confuse- si cercherà di aumentare e migliorare 

servizi e standards al loro interno o nelle zone immediatamente vicine.  

 • Zone di completamento recenti.  

Sono quelle tipizzate B1 (con esclusione di quelle di cui al punto precedente) e B2 dal P.di F. vigente. Le B1 sono dotate di 

piani particolareggiati ; per le zone B2 è già prevista una normativa collaudata e sufficiente. Per le aree libere in zona B2 il 

P.U.G. dovrà individuare i perimetri nei quali non risulta realizzato il sistema infrastrutturale. Per queste zone si dovranno 

ricercare soluzioni di arredo urbano, servizi e standards come per le aree precedenti.  

• Zone di completamento con lottizzazione convenzionata.  

Sono le zone tipizzate d’espansione del P. di F. vigente in corso di saturamento (con qualche eccezione come la zona 

d’espansione sulla via per Monteroni). Sono sufficienti standards e servizi. Per queste zone il P.U.G. farà propria la normativa 

del P.U.E. e proporrà soluzioni di arredo urbano.  

 

Il Piano Strutturale promuove un percorso di ammodernamenti e adeguamenti funzionali 

e formali, tendente a garantire un ambiente prevalentemente residenziale , per il quale 

valutare il carico urbanistico a completamento per mobilità e parcheggi, quantità e 

fruibilità dei servizi e del  verde urbano; da qualificare attraverso una equilibrata 

integrazione  con le restanti destinazioni d’uso consentite per attività comunque 

compatibili con la residenza. Per i contesti in oggetto  dovrà essere  perseguita   la più 
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ampia accessibilità e qualità sociale anche attraverso la dotazione adeguata e 

strategicamente ubicata dei nuovi servizi ed attrezzature superiori.  
 

INDIRIZZI E DIRETTIVE STRUTTURALI 
‐ razionalizzazione del sistema viario verso il disegno della citta’ definita.  

‐ Completamento delle parti consolidate  
‐ riorganizzazione insediativa e riqualificazione per garantire livelli minimi di standard 

di qualità urbana ed ecologico‐ambientale attraverso: 

‐ la ridefinizione della maglia urbana e delle caratteristiche viarie  fisico‐funzionali 

‐ perimetrazione delle aree consolidate – diritti acquisiti‐ da completare secondo le 

norme del PdF. 

‐ redistribuzione degli assetti morfologici attraverso il riequilibrio delle densità 

esistenti e di previsione (indici volumetrici) . 
‐ In generale si dovrà perseguire la promozione della qualificazione funzionale ed edilizia, 

attraverso interventi di recupero e completamento che  consentano i miglioramenti delle 

connessioni formali tra contesti consolidati, in formazione e di futuri insediamenti anche 

in virtù delle contemporanee esigenze abitative, dell’uso di nuovi materiali e tecnologie 

costruttive che fanno capo al contenimento del consumo energetico e dell’architettura 

ecocompatibile. 
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C. CONTESTI URBANI PERIFERICI E MARGINALI DA RIQUALIFICARE E COMPLETARE  

aree del ridisegno urbano di completamento e nuova edificazione:  
 

AREE 2,3,4 : Ex zone edificabili  PdF non dotate di piani attuativi,  comprese 
piccole aree contigue al centro edificato e comprese nel disegno 
viario della città definita. 

 
DEFINIZIONI 

Parti del territorio periurbano già individuate come edificabili dallo strumento 
urbanistico vigente (diritti acquisiti PdF) la cui attuazione era subordinata alla 
approvazione di piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata che non hanno 
avuto alcun iter progettuale. Sono individuabili anche ambiti periurbani con visibile 
processo di trasformazione disponibili a insediamenti in formazione da disciplinare. 
Formazioni insediative, per lo più realizzate in anni recenti o in fase di realizzazione, 
nate in prossimità di tracciati o nodi dell’armatura infrastrutturale, spesso 
spiccatamente monofunzionali e autonome, prive cioè di relazioni con l’intorno, sia 
urbanizzato che rurale. 

 
OBIETTIVI E POLITICHE D’INTERVENTO 
CON  RIFERIMENTO AI CONTENUTI DEL DPP:  
• Nuove zone d’espansione 

……… 

Fatto salvo il principio di “diritti acquisiti”, inteso sia come oneri che come onori, occorrerà procedere ad una pianificazione 

che contempli una ritessitura - riammagliatura migliorativa e qualificante tra il paese e il Rione Riesci, al fine di pervenire ad 

un continuum tra i due insediamenti. Tale parte di territorio dovrà configurarsi come il terzo centro di interesse socio-

economico-culturale del paese, ove saranno ubicati i servizi di interesse comunale (area mercatale, verde attrezzato per circhi 

equestri, spettacoli viaggianti ecc, verde di quartiere, arredo urbano e/o attrezzato).  

Inoltre si dovranno individuare in tale parte di territorio le aree di cui al D.M. 1444/68 rivenienti dai comparti perequativi e in 

quantità tali da compensare il deficit che si registra nello stato di fatto e nella zonizzazione del P.di F. vigente.  

Il P.U.G. dovrà inoltre attenersi alle seguenti indicazioni:  

 a) ubicare gli spazi pubblici in modo che tutte le aree del centro abitato ne possano essere servite e predisporre una 

normativa atta a far si che gli strumenti attuativi con i quali il P.U.G. avrà attuazione, realizzino una valida integrazione 

compositiva tra residenza, spazi pubblici e servizi;  

 b) realizzare una viabilità il più possibile lineare, interrotta da svincoli frenanti e rondò al fine di garantire maggior 

sicurezza in corrispondenza degli incroci più pericolosi e tesa ad invertire i flussi di traffico che da centrifugo dovrà diventare 

centripeto. I nuovi spazi urbani dovranno essere dotate di sedi viarie larghe con specifica previsione di piste ciclabili che 

rappresentano l’occasione per iniziare a ragionare sul miglioramento della qualità dell’ambiente urbano anche per ciò che 

riguarda il problema del traffico. Un attenzione particolare va posta al miglioramento dei collegamenti con la Tangenziale 

Ovest;  

 c) curare l’arredo urbano con elementi di arredo e alberature intervenendo anche nell’abitato esistente ovunque possibile ed 

in particolare prevedendo un centro storico elegante e accogliente;  

 d) prevedere le aree per edilizia economica e popolare con un minimo del 40% dell’offerta di piano di edilizia residenziale 

su tutte le aree d’espansione salvo situazioni particolari;  

 e) proporre soluzioni progettuali realmente fattibili e realizzabili dall’Amministrazione a costi contenuti con una mirata 

politica dei comparti.  

 
Introduzione nel piano dei contesti in modalità accentrata ed in  modalità diffusa  
con incentivi alla valorizzazione insediativa indistinta e di qualità ( comparti 
perequativi) verso un riequilibrio del rapporto tra paesaggio agrario e/o urbano, anche 
con destinazioni d’uso a carattere ricettivo e/o produttivo compatibili con la residenza, 
con caratteristiche morfologiche e materiali consoni ai luoghi dell’intorno ed a 
sostegno delle politiche di integrazione del reddito. 
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INIRIZZI E DIRETTIVE STRUTTURALI 
 
‐ completamento del disegno della citta’ definita. 

‐ riconversione delle aree già comprese nel PdF e non attuate in comparti della 
perequazione. 
‐ individuazione delle aree di nuovo insediamento in aggiunta alle perimetrazioni  di 

zonizzazione edificabile del PdF.  

‐ utilizzo delle aree già pubbliche per il ridisegno delle qualità urbana dei servizi e degli 
spazi verdi e/o dedicati alle attività sociali nella città definita. 
‐ Promozione dell’intervento pubblico-privato nell’ambito della realizzazione dei servizi 

e della loro gestione. 
In particolare per i contesti in modalità accentrata si potrà attivare il 
‐ Completamento delle parti consolidate e la loro qualificazione, per mitigarne la 

compattezza esistente anche attraverso la individuazione di nuove aree a standard e 
verde ambientale con valenza paesaggistica e infrastrutturale che possono 
contribuire a una definizione spaziale e morfologica coerente con la dimensione 
socia-abitativa. 
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D. CONTESTI DA DESTINARE A INSEDIAMENTI DI NUOVO IMPIANTO 
- AREE 1, 5 - 
Area 1: area interclusa Arnesano – Riesci, comprese piccole aree contigue al 
centro edificato e comprese nel disegno viario della città definita. 
- area della ricongiunzione urbana- quartiere del welfare e dell’innovazione tecnologica 
edilizia- 
Area 5:  area via Lecce - commerciale e produttiva 
 

DEFINIZIONI 

Aree periurbane e intercluse già servite da idonee infrastrutture per la mobilità ed in 
alcuni casi tecnologiche, in continuità con la città consolidata e da consolidare, di fatto 
già compromesse dal punto di vista insediativo e per le quali i valori ambientali e 
paesaggistici, compreso l’uso agricolo, sono già assenti da tempo. 
La loro ubicazione è potenzialmente idonea a mitigare il consumo del suolo e costi di 
urbanizzazione eccessivi e rappresenta in alcuni casi (area interclusa ARNESANO – 
RIESCI) un nodo importante sia dal punto di vista strategico territoriale complessivo 
della città futura (il sistema dei collegamenti urbani e territoriali), sia per la fruizione 
socio-abitativa qualitativamente integrata nel suo insieme tra nucleo centrale e 
frazione. 
 

OBIETTIVI E POLITICHE D’INTERVENTO 
Le  aree in oggetto rivestono un’ importanza strategica per la riqualificazione urbana 
tra il centro urbano consolidato e la periferica frazione soprattutto quelle intercluse tra 
Arnesano e Riesci .  Le stesse, in buona parte pianeggianti e libere, presentano un 
alto grado di trasformabilità, riferita alle possibili articolazioni funzionali (residenziale, 
produttiva, turistica, per aree ecologicamente attrezzate ecc.), al dimensionamento e 
alla programmazione nel tempo dell’uso insediativo, da definire anche mediante 
concertazioni pubblico-private, con particolare riferimento alla presenza dell’Università 
degli studi del Salento e di altri Soggetti che operano nel campo della ricettività e 
servizi di supporto all’assistenza socio-sanitaria. 
Al più ottimale utilizzo delle stesse è affidata in maggior misura la ridefinizione 
dell'assetto urbano, attraverso la ricomposizione del tessuto sociale e fisico, per il 
miglioramento della qualità della vita anche mediante una maggiore dotazione di 
servizi innovativi ivi insediabili. 
La riorganizzazione urbana con la maggiore dotazione di servizi dovrà essere 
raggiunta attraverso meccanismi improntati ai principi della perequazione urbanistica e 
di compensazione ambientale ed ecologica applicati anche nei  contesti in oggetto. 
 

INDIRIZZI E DIRETTIVE STRUTTURALI 
Gli indirizzi e i criteri delle trasformazioni urbanistiche nei contesti di nuovo impianto, 

sono relativi alle principali articolazioni funzionali, al dimensionamento e alla 

programmazione nel tempo dell'uso insediativo rispetto a: 

- funzione abitativa 

- funzione produttiva 

- funzione turistico ricettiva 

-funzione terziaria/direzionale 

- funzione commerciale fino alle medie strutture di vendita di tipo M1 ed M2 

La scelta localizzativa delle categorie funzionali deve seguire criteri di 

‐ compatibilità e coerenza con il contesto in cui si inseriscono, anche in riferimento al 

carico urbanistico che comportano; 
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‐ economicità della trasformazione; 

‐ continuità con l'articolazione funzionale della città esistente; 

‐ capacità di riarticolare il livello delle connessioni socio- economico-territoriali; 

La programmazione temporale delle trasformazioni deve privilegiare gli interventi in 

grado di ampliare l'offerta di servizi, specie nelle parti del tessuto urbano che ne sono 

più carenti, deve privilegiare le trasformazioni urbane in grado di ricomporre la 

continuità del tessuto e gli interventi con minori costi insediativi. 

 
La  nuova trasformazione urbanistica ed edilizia deve tendere al miglioramento delle 
condizioni ecologico ambientali esistenti con cui interagisce attribuendo importanza 
alla permeabilità dei suoli, con incentivazioni, ove possibile, di riduzione degli oneri di 
urbanizzazione per la costruzione di manufatti che abbiano caratteristiche costruttive 
riconducibili alla bioedilizia, alle architetture bioclimatiche, garantendo la 
piantumazione di verde privato (alberi o arbusti). 
Il comparto perequativo rappresenterà l'unità di base del processo attuativo dei 
contesti di nuovo impianto e le sue dimensioni saranno tali da evitare la 
frammentazione delle aree a servizi: 
Gli elementi guida e le norme per gli interventi dovranno essere mirati a concorrere 
alla concreta attuazione del disegno urbano complessivo teso al miglioramento delle 
qualità relazionali  con:  
‐ Applicazione dei principi della perequazione urbanistica e di compensazione 

ambientale ed ecologica applicati anche oltre i contesti in oggetto. 

‐ Nuovi interventi rispondenti per caratteristiche tecnico‐progettuali al miglioramento 

delle condizioni di salubrità dell'ambiente urbano,alla qualificazione funzionale ed 

edilizia degli edifici esistenti, all’equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e le 

attività economiche e sociali con essa compatibili.  
‐ Dotazione di servizi adeguati ai contesti in oggetto e funzionali  alla connessione di 

parti esistenti con gli stessi.   

‐ E’ favorita inoltre la qualificazione funzionale ed edilizia, attraverso interventi di 

recupero e completamento di edifici esistenti,  nonché attraverso il cambio della 

destinazione d’uso, compatibilmente con le caratteristiche specifiche dei contesti 

stessi. 
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7. CONTESTI  AD ALTA SPECIALIZZAZIONE 
 

(Area Cimiteriale) 
 
OBIETTIVI : garantire la compatibilità con le funzioni e le relazioni socio-abiatative 

dell’intorno urbano. 
 
INDIRIZZI E DIRETTIVE: 

- Ridefinizione del limite di vincolo di inedificabilità in relazione alla proposta del nuovo 

assetto urbanistico generale proposto dal PUG.  

- Assegnazione di diritti edificatori alle aree di vincolo comprese nei contesti di nuova 

trasformazione e o rigenerazione funzionale e produttiva. 

 

 

 

INDIRIZZI COMUNI A TUTTI I CONTESTI  
– incentivazioni a sostegno della qualità ambientale degli interventi - 
In relazione agli obiettivi qualitativi generali e strategici al processo di trasformazione e 

sviluppo futuro del territorio di Arnesano potranno  essere consentiti incrementi 

volumetrici premiali legati ad esigenze funzionali e di definizione del disegno urbano  e 

territoriale nel perseguimento della compensazione ecologica, sicurezza idraulica degli 

insediamenti, invasi per la raccolta di acque meteoriche provenienti da insediamenti 

urbani e/o produttivi , sia negli interventi di recupero degli insediamenti esistenti sia 

per l’edilizia di nuova edificazione dei comparti perequativi.  
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PUG/S - ARNESANO  (lecce) 
 
CONTESTI  RURALI 

 

1. CONTESTI  RURALI  PERIURBANI  (da riqualificare) 
- aree del ridisegno territoriale e riordino funzionale residenziale/produttivo: 

Orti Urbani 
 

Aree marginali da rifunzionalizzare – ambiti extraurbani caratterizzati da evidenti 

contesti insediativi da disciplinare e valorizzare con incentivi – ambiti in formazione da 

completare e riqualificare  con destinazioni d’uso utili al mantenimento del paesaggio 

agrario periurbano, per la residenza agricola e attività ad integrazione del reddito. 

La casistica delle tipologie più evidenti comprende quelle parti dl territorio agricolo che 

hanno subito intrusioni disordinate ed irregolari di processi urbanizzativi con 

conseguenti situazioni di degrado ambientale e produttivo.  

Si distinguono situazioni nelle quali, l’intervento recente  ha modificato il paesaggio 
rurale e periurbano, con insediamenti a bassa densità, privi di proprie attrezzature 
urbane limitando la componente residuale produttiva agricola, ridotta all’autoconsumo 
o trasformata in giardino. Una diffusione insediativa dovuta a interventi a carattere 
residenziale “campagna abitata” o ad utilizzi per attività artigianali o ad usi diversi 
compreso quello ai fini turistici di risorse rurali ed ambientali, resi facilmente accessibili 
dalle infrastrutture stradali e per i quali sono suscettibili la riorganizzazione insediativa 
e riqualificazione, attraverso la riconversione in nuclei a carattere ricettivo con 
caratteristiche morfologiche e materiali consoni ai luoghi dell’intorno per una 
reintegrazione nel paesaggio agrario. 
In alcune situazioni  tali contesi hanno creato aspetti di dipendenza dal centro urbano 
consolidato soprattutto per i servizi con effetti negativi sulle relazioni socio-abitative e 
conseguenti costi economici. Si tratta di aree contigue ad infrastrutture, delle quali ne 
hanno subito e ne subiscono l’influenza, in cui l’attività agricola è di norma 
condizionata dalle altre attività e funzioni economiche e sociali insediatesi, 
determinando Il processo di contenimento dell’attività agricola con una conseguente 
modifica dell’assetto agricolo consolidato. 
Altre situazioni  evidenziano un  edificato di tipo misto residenziale- produttivo-

commerciale (strade mercato) attestate lungo i tracciati di collegamento intercomunali,  

in cui sono presenti  edificati radi e intervallati da aree ancora libere. 

 

OBIETTIVI 
In relazione alle diversificate situazioni presenti in queste aree, le previsioni del  

PUG/P per i contesti in argomento dovranno essere generalmente orientate a definire 

forme di utilizzazione future funzionali alla integrazione fisica e produttiva con la 

qualità dello spazio rurale presente nell’intorno urbano , orientando  azioni tendenti a: 

‐ promuovere destinazioni d’uso funzionali ed integrative alle trasformazioni in atto tra 

la città definita e i territori dei contesti rurali consolidati; 

‐ mantenimento del grado di trasformabilità per esigenze future di tipo strategico; 

‐ incentivazione e valorizzazione delle funzioni “di servizio” alla produttività generale 

che sostiene la formazione del reddito  della comunità; 

INDIRIZZI E DIRETTIVE: 
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‐ formazione di comparti con destinazioni d’uso a supporto e/o 

complementare/integrativa all’attività agricola nei settori della ricettività e del tempo 

libero,  in considerazione delle economie che si vogliono incentivare e della necessità 

di favorire la permanenza in primo luogo delle attività agricole compatibili ove esistenti 

, per contrastare la diminuzione degli operatori agricoli ed ai fini dell’integrazione del 

reddito dei nuclei familiari ivi presenti. 

‐ Incentivazione, recupero e riuso di manufatti non più utilizzabili per usi agricoli 

consentendo piccoli incrementi volumetrici sugli edifici esistenti, contenuti entro il 

20% e da consentirsi una sola volta, (per effetto di leggi vigenti) per la riqualificazione 

funzionale (per il mantenimento del presidio umano nelle sue diverse forme e 

funzioni ai fini della tutela attiva della campagna abitata) in rapporto alle funzioni e 

tipologie consentibili. 

‐ modifica della destinazione d’uso compatibile con la struttura e la tipologia degli 

edifici esistenti  e con il contesto ambientale, per quelle parti di territorio suscettibili di 

riorganizzazione insediativa e riqualificazione, se non restituibili ad una dimensione 

ed uso rurale, attraverso la riconversione in nuclei con caratteristiche morfologiche e 

materiali consoni ai luoghi dell’intorno e prevalentemente nei settori delle attività di - 

trasformazione dei prodotti agricoli , anche consentita nelle forme part-time e/o di 

autoconsumo e tempo libero (orti urbani) in sinergia con le forme di incentivazione 

dello sviluppo dei mercati  del contadino a km 0,  quando queste possono costituire 

un importante elemento non solo di diversificazione dell’economia rurale ma anche di 

mantenimento e recupero per la stessa qualità territoriale ed urbana, specie in 

termini di rigenerazione ecologica degli insediamenti. 

Per i contesti rurali individuati l’eventualità di nuova edificazione deve essere in ogni 

caso definita in rapporto alla specificità dei luoghi e subordinata, quando non 

sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle 

infrastrutture esistenti, a interventi di ripristino ambientale/paesaggistico e all’impegno 

ad adottare specifiche modalità di gestione e difesa del territorio di pertinenza. A tal 

fine devono essere comunque assicurati dai privati i servizi inerenti: 

all’approvvigionamento idrico e alla depurazione delle acque, alla difesa del suolo, tale 

da tutelare le aree interessate da rischi di esondazione o di frana, alla gestione dei 

rifiuti solidi, alla disponibilità di energia e ai sistemi di mobilità. 

Particolare cura sarà posta anche, ai fini del recupero di forme di degrado presenti, 

alle attività collegate alle cure colturali delle formazioni vegetali aventi valore 

paesaggistico, quali cinture verdi, filari, alberature e orditura delle coltivazioni, 

sistemazione della viabilità minore, vegetazione segnaletica e di arredo.  

il PUG/P dovrà predisporre norme utili ad arginare e contrastare le condizioni generali 

di degrado, agevolando e rafforzando la conservazione degli insediamenti rurali 

ancora esistenti, favorendo anche destinazioni d’uso complementari che  integrino la 

produzione del reddito agricolo anche mediante forme di aggregazione consortile degli 

operatori e/o  di tipo catastale  verso economicità degli interventi e riduzione del 

consumo di suolo ai fini insediativi. 

Particolare attenzione può essere rivolta a tali aree, divenute marginali o tendenti a 

progressiva marginalizzazione per la produzione agricola, in quanto  possono 
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costituire per le scelte di pianificazione aree significative per attrezzature e “utilizzi 

strategici” . 

In questa prospettiva nelle parti a tali usi individuate dovranno  essere consentiti solo 

interventi di recupero degli insediamenti esistenti con piccoli incrementi volumetrici 

legati ad esigenze funzionali e di definizione del disegno urbano senza che queste 

possano compromettere eventuali destinazioni a “utilizzi strategici” predetti (aree della 

protezione civile e degli eventi/circensi, della compensazione ecologica, sicurezza 

idraulica degli insediamenti, invasi per la raccolta di acque meteoriche provenienti da 

insediamenti urbani e/o produttivi, ecc.) 

 

 
2. CONTESTI  RURALI  PERIURBANI  (Aree marginali da rifunzionalizzare) 

‐ aree del ridisegno territoriale e riordino funzionale produttivo  
( via porto cesareo - lecce/ via carretti, via lecce)  

 
DEFINIZIONE: 
La casistica delle tipologie più evidenti comprende quelle parti dl territorio agricolo che 

hanno subito intrusioni disordinate ed irregolari di processi urbanizzativi con 

conseguenti situazioni di degrado ambientale e produttivo.  

Si distinguono situazioni nelle quali, l’intervento recente  ha modificato il paesaggio 
rurale e periurbano limitando la componente residuale produttiva agricola. 
Una diffusione insediativa dovuta a interventi a carattere residenziale “campagna 
abitata” o ad utilizzi per attività artigianali o ad usi diversi compreso quello a fini 
turistico-ricettivo di risorse rurali ed ambientali, resi facilmente accessibili dalle 
infrastrutture stradali e per i quali  sono suscettibili la riorganizzazione insediativa e 
riqualificazione, attraverso la rifunzionalizzazione  con caratteristiche morfologiche e 
materiali consoni ai luoghi dell’intorno per una mediazione con il paesaggio agrario. 
Si tratta di aree contigue ad infrastrutture, delle quali ne hanno subito e ne subiscono 
l’influenza, in cui l’attività agricola è di norma condizionata dalle altre attività e funzioni 
economiche e sociali insediatesi, determinando Il processo di successiva espulsione 
dell’attività agricola con un conseguente modifica dell’assetto ambientale e 
paesaggistico, creando aspetti di dipendenza dal centro urbano consolidato 
soprattutto per i servizi con effetti negativi sulle relazioni socio-abitative e conseguenti 
costi economici.  
 
Altre situazioni  evidenziano un  edificato di tipo misto residenziale- produttivo-

commerciale (strade mercato) attestate lungo i tracciati di collegamento intercomunali,  

in cui sono presenti  altresì aree per insediamenti produttivi ( PIP), centri commerciali,  

attività di tipo ludico e aree destinate ad impianti tecnologici (depuratori, centrali di 

distribuzione energia)  e/o distributori  e/o attività artigianali e di trasformazione tipiche  

del territorio urbanizzato ma in discontinuità e in conflitto con il tessuto urbano e rurale 

circostante. 

 

OBIETTIVI 
ambiti extraurbani caratterizzati da evidenti contesti insediativi da disciplinare e 

valorizzare con incentivi – ambiti in formazione da completare e rifunzionalizzare con 

attività produttive. 
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In relazione alle situazioni conflittuali presenti in queste aree, le previsioni del  PUG/P 

per i contesti in argomento dovranno essere generalmente orientate a definire forme di 

utilizzazione future funzionali alla integrazione fisica e produttiva con la qualità dello 

spazio rurale presente nell’intorno, anche rispetto alle attività presenti ed alle 

previsioni  e/o tendenze dei territori dei comuni contermini, in cui si sottolinea 

fondamentalmente l’influenza del Campus Universitario “Fiorini”, delle attrezzature di 

tipo sanitario, socio-sanitario e assistenziale delle diversità e disabilità. 

Si dovrà orientare la possibile trasformazione tendente a favorire la trasformazione e/o 

il nuovo insediamento  di  attività  complementari “di servizio” alla produttività generale 

che sostiene la formazione del reddito  della comunità con riferimento a : 
 

‐ attrezzature e servizi di supporto alle infrastrutture universitarie e socio-assistenziali, 

ricettività ed enogastronomia 

‐ contenitori di start-up nanotecnologie applicate 

‐ contenitori per servizi alle imprese e formazione 

 

INDIRIZZI E DIRETTIVE: 
‐ formazione di distretti produttivi diversificati ad integrazione multifunzionale mediante 

la regolamentazione delle diverse destinazioni d’uso complementari all’attività agricola 

e/o diverse da questa presenti nei contesti in rapporto alle funzioni e tipologie 

consentibili, in considerazione delle economie che si vogliono incentivare e della 

necessità di favorire la permanenza di nuclei familiari, in primo luogo nel 

mantenimento delle attività agricole compatibili ove esistenti , per contrastare la 

diminuzione degli operatori agricoli ed ai fini dell’integrazione del reddito. 

‐ Incentivare il recupero e riuso di manufatti non più utilizzabili per usi agricoli 

consentendo piccoli incrementi volumetrici sugli edifici esistenti, contenuti entro il 20% 

e da consentirsi una sola volta, (per effetto di leggi vigenti) per la riqualificazione 

funzionale e per il mantenimento del presidio umano nelle sue diverse forme e funzioni 

ai fini della tutela attiva della campagna abitata. 

‐ Incentivazione con indice volumetrico aggiuntivo a completamento caso per caso, 

subordinato alla modifica della destinazione d’uso per l’intero nucleo individuabile, 

compatibile con la struttura e la tipologia degli edifici esistenti  e con il contesto 

ambientale, per quelle parti di territorio suscettibili di riorganizzazione insediativa e 

rifunzionalizzazione, se non restituibili ad una dimensione ed uso rurale, attraverso la 

riconversione in nuclei con caratteristiche morfologiche e materiali consoni ai luoghi 

dell’intorno e prevalentemente nei settori delle attività di  

‐ trasformazione dei prodotti agricoli , anche consentita nelle forme part-time e/o di 

autoconsumo e tempo libero (orti urbani) in sinergia con le forme di incentivazione 

dello sviluppo dei mercati  del contadino a km 0,  quando queste possono costituire un 

importante elemento non solo di diversificazione dell’economia rurale ma anche di 

mantenimento e recupero per la stessa qualità territoriale ed urbana, specie in termini 

di rigenerazione ecologica degli insediamenti. 

Per i contesti rurali individuati l’eventualità di nuova edificazione deve essere in ogni 

caso definita in rapporto alla specificità dei luoghi e subordinata, quando non 

sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle 
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infrastrutture esistenti, a interventi di ripristino ambientale/paesaggistico e all’impegno 

ad adottare specifiche modalità di gestione e difesa del territorio di pertinenza. A tal 

fine devono essere comunque assicurati dai privati i servizi inerenti: 

all’approvvigionamento idrico e alla depurazione delle acque, alla difesa del suolo, tale 

da tutelare le aree interessate da rischi di esondazione o di frana, alla gestione dei 

rifiuti solidi, alla disponibilità di energia e ai sistemi di mobilità. 

Particolare cura sarà posta anche, ai fini del recupero di forme di degrado presenti, 

alle attività collegate alle cure colturali delle formazioni vegetali aventi valore 

paesaggistico, quali cinture verdi, filari, alberature e orditura delle coltivazioni, 

sistemazione della viabilità minore, vegetazione segnaletica e di arredo;  

 

il PUG/P dovrà predisporre norme utili ad arginare e contrastare le condizioni generali 

di degrado, agevolando e rafforzando la conservazione degli insediamenti rurali 

ancora esistenti, favorendo anche destinazioni d’uso complementari che  integrino la 

produzione del reddito agricolo anche mediante forme di aggregazione consortile degli 

operatori e/o  di tipo catastale  verso economicità degli interventi e riduzione del 

consumo di suolo ai fini insediativi. 

Particolare attenzione può essere rivolta a tali aree, divenute marginali o tendenti a 

progressiva marginalizzazione per la produzione agricola, in quanto  possono 

costituire per le scelte di pianificazione elementi significativi per “utilizzi strategici”  

In questa prospettiva nelle parti a tali usi individuate devono essere consentiti 

interventi di recupero degli insediamenti esistenti con piccoli incrementi volumetrici 

legati ad esigenze funzionali e di definizione e disegno urbano senza che queste 

possano compromettere gli “utilizzi strategici” ad esempio per aree mercatali, aree 

della protezione civile e circensi, della compensazione ecologica, sicurezza idraulica 

degli insediamenti, invasi per la raccolta di acque meteoriche provenienti da 

insediamenti urbani e/o produttivi. 

 

 

 

3.e 4.  CONTESTI  RURALI  A  PREVALENTE  FUNZIONE  AGRICOLA DA TUTELARE 
E  RAFFORZARE (paesaggi rurali storici):  

‐ aree dei vigneti con segni di conduzione agricola consolidata 
‐ aree degli uliveti con segni di conduzione agricola consolidata e con presenza 

di esemplari secolari da tutelare  
 

DEFINIZIONE: 
Aree agricole con segni di conduzione consolidati, caratterizzati anche dalla presenza 

di manufatti con tipologie identitarie  diffuse sul territorio in generale. 

In tali aree le attività agricole, uliveti e vigneti, oltre al ruolo più immediato di carattere 

economico, svolgono un ruolo significativo di connotazione e conservazione del 

paesaggio rurale nei suoi molteplici aspetti, assolvendo anche a funzioni di carattere 

sociale, culturale e del tempo libero.  

In tali contesti sono comunque presenti nuclei caratterizzati  da un’attività agricola 

residuale, frammentati e interessati da altri usi e funzioni o sottoposti a pressioni per 
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tali trasformazioni, con presenza di residenze non rurali e /o di insediamenti produttivi 

non più legati alle colture e lavorazioni agricole.  

  

OBIETTIVI: 
‐ promuovere la tutela e conservazione del sistema dei suoli agricoli produttivi, con 

esclusione  di parti con attività non strettamente connesse con la produzione agricola 

‐ favorire lo sviluppo sostenibile delle aziende agricole, garantendo interventi edilizi 

volti ad assicurare dotazioni infrastrutturali e attrezzature legate al ciclo produttivo 

agricolo e al trattamento e alla mitigazione delle emissioni inquinanti, la trasformazione 

e l’ammodernamento delle sedi operative dell’azienda ivi compresi i locali adibiti ad 

abitazione. 

‐ incentivazione  alle attivita’ agricole  esistenti attraverso le politiche di settore ed in 

connessione con la disciplina degli assetti idrogeologici, morfologici e ambientali. 

‐ sostegno alle pratiche colturali pienamente compatibili con l’ambiente e con la 

conservazione funzionale dei presidi idraulici e della vegetazione arborea caratteristica 

dell’organizzazione degli spazi agricoli; 

‐ mantenimento, con forme di incentivazione della morfologia e  suddivisione della 

struttura agraria (favorendo ove possibile gli accorpamenti e le pratiche di consorzio), 

delle destinazioni d’uso degli insediamenti ivi esistenti e legate alle attività produttive 

primarie preminenti; 

‐ incentivare le eventuali trasformazioni verso destinazioni d’uso funzionali ed 

integrative alle trasformazioni in atto nei territori dei comuni contermini e valorizzare le 

funzioni  “di servizio” alla produttività generale che sostiene la formazione del reddito  

della comunità, con priorità verso le tipologie che sostengono lo sviluppo del turismo 

rurale ed il prevalente uso di prodotti e menu a km 0. 

 

 INDIRIZZI  E DIRETTIVE 
 

In rapporto alle funzioni consentite, in considerazione delle economie che si vogliono 

incentivare e della necessità di favorire in primo luogo il mantenimento delle aziende 

agricole , per contrastare la diminuzione degli operatori agricoli ed ai fini 

dell’integrazione del reddito, si dovranno disciplinare norme per sostenere attività 

esistenti e/o promuovere insediamenti di attività preminentemente legate alle tipologie 

agricole consolidate. 

Ad integrazione delle tipologie predette possono essere consentite eventuali nuove 

destinazioni d’uso per attività integrative compatibili con le funzioni agricole primarie 

da insediare preliminarmente negli edifici esistenti recuperati non più destinati o 

destinabili a usi agricoli, con priorità per le attività tipo agrituristico-ricettivo, 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti a km 0.  

Gli interventi ammissibili per i nuovi insediamenti comunque destinati alle attività 

primarie e/o per le nuove destinazioni d’uso saranno consentiti all’interno dell’unità 
minima d’intervento di 1 ha, dovranno essere subordinati alla effettuazione di 

interventi di piantumazione che contribuiscano al ripristino del “verde diffuso”, secondo 

le pratiche e le tipologie consolidate e/o in sintonia con le norme ed i modelli contenute 

dai piani e programmi di settore ivi compreso il PPTR in itinere. 
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NORME E VINCOLI 
 

Le categorie degli interventi ammissibili sono la manutenzione ordinaria e straordinaria 

il restauro e risanamento conservativo per gli edifici esistenti  elencati negli Ambiti 

Distinti, con destinazioni d'uso compatibili con la struttura e la tipologia dell'edificio e 

con il contesto ambientale, ivi compreso il sostegno allo sviluppo del turismo rurale 

mediante la possibilità di nuova edificazione nei limiti del 20% (una sola volta per 

effetto di leggi vigenti) per la riqualificazione funzionale , il recupero e riuso di 

manufatti non più utilizzabili per usi agricoli 

Gli interventi ammissibili dovranno essere improntati  in ogni caso al rispetto delle 

sistemazioni agrarie tradizionali, dei manufatti in pietra a secco, della rete scolante, 

della tessitura agraria e degli elementi divisori, nonché ai caratteri tipologici per 

dimensioni, materiali e tecniche esecutive, favorendo l’uso di tecniche e metodi della 

bioarchitettura (uso di materiali e tecniche locali, potenziamento dell’efficienza 

energetica, recupero delle tecniche tradizionali di raccolta dell’acqua piovana) in 

coerenza soprattutto con le Linee guida per il restauro e il recupero dei manufatti in 

pietra a secco (elaborato 4.4.4), per il regolamento edilizio tipo regionale (elaborato 

4.4.6) e per recupero, la manutenzione e il riuso dell’edilizia e dei beni rurali (elaborato 

4.4.7), ed in sintonia con le norme ed i modelli contenute dai piani e programmi di 

settore ivi compreso il PPTR in itinere. 

Sono ammessi gli interventi di nuova costruzione di edifici aziendali funzionali alla 

produttività in ambito agricolo, solo in ragione di specifici programmi previsti dagli 

strumenti di pianificazione sovraordinati, da programmi di settore o se oggetto di 

normativa comunitaria, e per attività esistenti consolidate da bilanci triennali e/o di 

nuova formazione con vincolo di destinazione d’uso decennale da certificare con atto 

unilaterale d’obbligo contenente penalità in caso di dismissioni anticipate. 

l’eventualità di nuova edificazione è consentita  in rapporto alla specificità dei luoghi e 

subordinata, quando non sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione 

degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti, a interventi di ripristino 

ambientale/paesaggistico e all’impegno ad adottare specifiche modalità di gestione e 

difesa del territorio di pertinenza.   

La realizzazione di nuovi edifici ad uso residenziale è ammessa in ragione dei 

programmi di cui al punto precedente e qualora le nuove esigenze abitative siano 

connesse all’attività aziendale da insediare e non siano soddisfacibili attraverso 

interventi sul patrimonio edilizio esistente. 

A tal fine devono essere comunque assicurati dai privati i servizi inerenti: 

all’approvvigionamento idrico e alla depurazione delle acque, alla difesa del suolo, tale 

da tutelare le aree interessate da rischi di esondazione o di frana, alla gestione dei 

rifiuti solidi, alla disponibilità di energia e ai sistemi di mobilità. 

Per i nuovi insediamenti,  che prevedano modifiche strutturali del suolo e per le attivita' 

produttive esistenti che ricadono nei contesti in oggetto le trasformazioni saranno 

subordinate, in ogni caso, alle norme dei Piani sovraordinati al P.U.G. e consentite 

all’interno dei sottoindicati  parametri:  
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• lotto minimo mq. 10.000;  

AREE A PREVALENTE DESTINAZIONE  AGRICOLA  
e/o per attività complementari integrative del reddito agricolo 
 

PER ATTIVITA' CONNESSE ALL'AGRICOLTURA :  

INDICE DI FABBRICABILITA': 0,03 MC/MQ 

INTERVENTI DESTINATI ALLA PRODUTTIVITA' E COMMERCIALIZZAZIONE DEI 

PRODOTTI AGRICOLI 

INTERVENTI INTEGRATI DESTINATI AD OSPITARE ATTIVITA' LEGATE ALLA 
RICETTIVITA' ED ENOGASTRONOMIA INTEGRATIVE E DI SUPPORTO ALLE 
PRECEDENTI, CON PRIORITA' PER TIPOLOGIE  A  SOSTEGNO E CONSUMO DEI 
PRODOTTI A KM 0 -  

STANDARD OBBLIGATORI A FRUIZIONE PUBBLICA: PARCHEGGI CARRABILI E 
CICLABILI E SERVIZI AI PORTATORI DI HANDICAP 
 

PER ATTIVITÀ COMPLEMENTARI INTEGRATIVE DEL REDDITO AGRICOLO CON 
RESIDENZA E MANTENIMENTO DELLA TIPOLOGIA COLTURALE  
INDICE DI FABBRICABILITA' : 0,05 MC/MQ    
• possibilità di accorpamento tra fondi non contigui esclusivamente per la realizzazione 

di manufatti non residenziali da parte di imprenditori agricoli in possesso di idonea 

certificazione;  

H MAX MT 7,00 
 

DISTANZA OBBLIGATORIA DALLA VIABILITA'   
PER EDIFICI MIN. 20MT O ALLINEAMENTI A EDIFICI PREES. PER DISTANZE 
INFERIORI   
PER RECINZIONI NON INF. MT 3 
FASCIA VIARIA DI RISPETTO MIN 3 MT. DAL CIGLIO MARCIAPIEDE 
OBBLIGO DI AREE A STANDARD PRIVATO CON FRUIZIONE PUBBLICA: 
(TEMPOLIBERO/SPORT/PRODUTTIVO/COMMERCIALE /PARCHEGGI 
/Passeggiate paesaggistiche e del relax attrezzate) 
   
PER LA DOUMENTAZIONE  ATESTANTE LO STATO DEI LUOGHI SI FARA’ 
RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLO STATO CATASTALE 
CERTIFICATO DALL’UFFICIO  TECNICO  
 
 
Sono consentiti ampliamenti della volumetria esistente per adeguamenti 
funzionali e/o attivita’ integrative del reddito agricolo in applicazione di norme 
vigenti sovraordinate. 

 

Tutti gli interventi saranno in ogni caso tenuti a rispettare: 

- il mantenimento delle specie e la nuova realizzazione con particolare attenzione alle 
specie da piantare e alle possibilità di utilizzo del materiale vegetale in sintonia con 
quanto contenuto nel PPTR. 
- la realizzazione delle aree per la sicurezza idraulica con particolare attenzione ai 
materiali vegetali da utilizzare, alle conformazioni del terreno da manutenere e 
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ripristinare . IL PUG/P potrà prevedere tutte le azioni necessarie a tale scopo, anche 
mediante  assegnazione di appositi diritti edificatori compensativi nelle aree del 
completamento e/o nuovo insediamento urbano. 

 

La modifica delle destinazioni d’uso per l’insediamento di attività non connesse con la 

produzione agricola potrà essere consentita esclusivamente mediante il recupero degli 

edifici esistenti e subordinatamente all’esistenza della dotazione territoriale minima di 

infrastrutture e servizi necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale 

degli insediamenti diffusi, rimanendo escluso ogni aumento della superficie coperta. 

(a tal fine, il RUE prevederà la stipula di apposita convenzione che disciplini la 

realizzazione in tutto o in parte delle infrastrutture e dei servizi di cui sopra ovvero di 

talune opere necessarie alla tutela e riqualificazione dell’ area). 

A tal fine devono essere comunque assicurati dai privati i servizi inerenti: 

all’approvvigionamento idrico e alla depurazione delle acque, alla difesa del suolo, tale 

da tutelare le aree interessate da rischi di esondazione o di frana, alla gestione dei 

rifiuti solidi, alla disponibilità di energia e ai sistemi di mobilità. 

 

5a. CONTESTI  RURALI  MULTIFUNZIONALI  da  riqualificare  
 

‐ aree della rigenerazione funzionale -  (aree ippodromo)  
 

DEFINIZIONE: 
L’analisi ha evidenziato  parti dl territorio agricolo che hanno subito intrusioni 

disordinate ed irregolari di processi urbanizzativi con conseguenti situazioni di degrado 

ambientale e produttivo.  

Una diffusione insediativa dovuta a interventi a carattere residenziale “campagna 
abitata”, in alcuni casi non autorizzati e/o sanati con  presenza di attività ad usi diversi 
compreso quello a fini turistico-ricettivo, resi facilmente accessibili dalle infrastrutture 
stradali presenti, delle quali ne hanno subito e ne subiscono l’influenza, in cui l’attività 
agricola è di norma condizionata dalle altre attività e funzioni economiche e sociali 
insediatesi, con il processo di progressiva espulsione dell’attività agricola e 
conseguente modifica dell’assetto ambientale e paesaggistico . Tali situazioni hanno 
generato aspetti di deficit di servizi con effetti negativi sulle relazioni socio-abitative e 
conseguenti costi economici per la “dipendenza” non programmata dal centro urbano 
consolidato. 

OBIETTIVI: 

‐ In relazione alle diversificate situazioni conflittuali presenti in queste aree, le 
previsioni del  PUG/P per i contesti in argomento dovranno essere orientate a 
definire forme di utilizzazione future funzionali alla integrazione fisica con la qualità 
dello spazio rurale presente nell’intorno, anche rispetto alle sistemazioni e previsioni 
dei comuni contermini, ove ricadono. Inoltre dovrà orientare azioni tendenti a: 

‐ riorganizzazione insediativa e riqualificazione, attraverso la riconversione in nuclei a 
carattere residenziale con caratteristiche morfologiche e materiali consoni ai luoghi 
dell’intorno per una rigenerazione abitativa. 
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‐ Soluzione degli aspetti di dipendenza dal centro urbano consolidato soprattutto per i 
servizi con effetti negativi sulle relazioni socio-abitative e conseguenti costi 
economici.  

‐ mantenere  lo stato di fatto  degli assetti e delle sistemazioni agrarie dell’intorno 
incentivando le eventuali trasformazioni verso destinazioni d’uso funzionali ed 
integrative alle trasformazioni in atto nei territori dei comuni contermini e verso le 
funzioni  “di servizio” presenti in relazione alla produttività generale che sostiene la 
formazione del reddito  della comunità, con priorità verso le tipologie che sostengono 
lo sviluppo del turismo rurale ed il prevalente uso di prodotti e menu a km 0. 

INDIRIZZI E DIRETTIVE: - regolamentazione nelle forme di piani di recupero delle 
periferie delle diverse destinazioni d’uso presenti e complementari all’attività agricola 
e/o diverse da questa , disciplinando le modalità d’uso degli edifici esistenti e gli 
interventi ammessi sui medesimi, e di nuova costruzione in rapporto alle funzioni 
consentite, e alla necessità di favorire la permanenza di nuclei familiari con la 
dotazione adeguata ed autonoma di servizi. 

‐ Incentivare il recupero e riuso di manufatti non più utilizzabili per usi agricoli 
consentendo piccoli incrementi volumetrici sugli edifici esistenti, contenuti entro il 
20% e da consentirsi una sola volta, (anche per effetto di leggi vigenti) per la 
riqualificazione funzionale e per il mantenimento del presidio umano nelle sue 
diverse forme e funzioni ai fini della tutela attiva della campagna abitata. 

A tal fine devono essere comunque assicurati i servizi inerenti: 
all’approvvigionamento idrico e alla depurazione delle acque, alla difesa del suolo, 
tale da tutelare le aree interessate da rischi di esondazione o di frana, alla gestione 
dei rifiuti solidi, alla disponibilità di energia e ai sistemi di mobilità. 

 
5b. CONTESTI  RURALI  MULTIFUNZIONALI  da  riqualificare e/o rafforzare  
 

‐ aree della rigenerazione funzionale e produttiva 
 

(ambiti periurbani a nord di riesci, via mallacca-zummari – via arnesano magliano)  

 

Comprendono quelle parti dl territorio agricolo che hanno subito intrusioni disordinate 

ed irregolari di processi urbanizzativi con conseguenti situazioni di degrado ambientale 

e produttivo specifico. 

Le diverse realtà presenti hanno  evidenziano un  edificato di tipo misto residenziale- 
produttivo-commerciale, attestate lungo i tracciati di collegamento intercomunali,  in 
cui sono presenti  complessi edificati , intervallati da aree ancora libere in cui si può 
verificare il progressivo contenimento o espulsione dell’attività agricola con una 
conseguente modifica dell’assetto agricolo consolidato. 
 
 OBIETTIVI  
In relazione alle diversificate situazioni conflittuali presenti in queste aree, le previsioni 
del  PUG/P dovranno essere generalmente orientate a definire forme di utilizzazione 
future funzionali alla integrazione fisica e produttiva con la qualità dello spazio rurale 
presente, anche rispetto alle sistemazioni e previsioni dei comuni contermini, ove 
ricadono. Inoltre dovrà orientare azioni tendenti a: 
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‐ incentivare preliminarmente l’attività agricola ancora presente , anche nelle forme di 
tipo complementare o di autoconsumo, proprio in connessione con gli obiettivi di 
recupero e il mantenimento degli assetti idraulico-agrari e delle sistemazioni agrarie e 
paesaggisticamente significative dei contesti di appartenenza, verso le soluzioni 
ecosostenibili per la qualità della vita di cui agli indirizzi generali del Dpp 
‐ manutenere  lo stato di fatto, degli assetti e delle sistemazioni agrarie dei contesti. 
incentivare le eventuali trasformazioni verso destinazioni d’uso funzionali ed 
complementari  in ambito agricolo che apportino integrazione alla formazione del 
reddito  della comunità, con priorità verso le tipologie che sostengono lo sviluppo del 
turismo rurale ed il prevalente uso di prodotti e menu a km 0. 
 
INDIRIZZI E DIRETTIVE: 
 
Incentivazione con indice volumetrico aggiuntivo a completamento caso per caso 
subordinato alla modifica della destinazione d’uso per l’intero comparto individuato, 
prevalentemente nei settori della ricettività e dell’enogastronomia con caratteristiche 
morfologiche e materiali consoni ai luoghi dell’intorno per una reintegrazione nel 
paesaggio agrario compatibile con la struttura e la tipologia degli edifici esistenti  e con 
il contesto ambientale. 
Regolamentazione delle diverse destinazioni d’uso complementari all’attività agricola 
e/o diverse da questa presenti nei contesti. 
Incentivare il recupero e riuso di manufatti non più utilizzabili per usi agricoli 
consentendo piccoli incrementi volumetrici sugli edifici esistenti, contenuti entro il 20% 
e da consentirsi una sola volta, (per effetto di leggi vigenti) per la riqualificazione 
funzionale e per il mantenimento del presidio umano nelle sue diverse forme e funzioni 
ai fini della tutela attiva della campagna abitata. 

I PUE dovranno contenere la disciplina  delle modalità d’uso degli edifici esistenti e 
degli interventi ammessi sui medesimi, in rapporto alle funzioni consentite, in 
considerazione delle economie che si vogliono incentivare e della necessità di favorire 
la permanenza di nuclei familiari, in primo luogo nel mantenimento delle aziende 
agricole , per contrastare la diminuzione degli operatori agricoli ed ai fini 
dell’integrazione del reddito. 

Per i contesti rurali individuati l’eventualità di nuova edificazione deve essere in ogni 
caso definita in rapporto alla specificità dei luoghi e subordinata, quando non 
sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle 
infrastrutture esistenti, a interventi di ripristino ambientale/paesaggistico e all’impegno 
ad adottare specifiche modalità di gestione e difesa del territorio di pertinenza. A tal 
fine devono essere comunque assicurati dai privati i servizi inerenti: 
all’approvvigionamento idrico e alla depurazione delle acque, alla difesa del suolo, tale 
da tutelare le aree interessate da rischi di esondazione o di frana, alla gestione dei 
rifiuti solidi, alla disponibilità di energia e ai sistemi di mobilità. 
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6a CONTESTI  RURALI MULTIFUNZIONALI   da manutenere  
(aree arnesano - riesci - ippodromo) 
 
- aree della rigenerazione territoriale : 

 
DEFINIZIONI 
aree caratterizzate da un’attività agricola residuale, frammentate e interessate da relitti 

diffusi di antica attività estrattiva e sottoposte a pressioni antropiche per altri usi e 

funzioni o trasformazioni, con significativa presenza di residenze non rurali e/o di 

attività del tempo libero e/o di insediamenti produttivi diversi dal settore primario, ed in 

generale di contesti non più utilizzati per le colture agricole o non suscettibili di 

lavorazioni agricole.  

L’influenza per lungo tempo delle attività estrattive in queste aree ha determinato 

modificazioni soprattutto in relazione all’assetto ed alla manutenzione delle 

sistemazioni agrarie tradizionali. Sono presenti alcuni   manufatti di interesse 

ambientale testimoniale, che assolvono  in alcuni casi a funzioni residenziali, ti tipo 

ricettivo e/o ricreative.  

 
OBIETTIVI 
In relazione alle situazioni stratificatesi presenti in queste aree, le previsioni del  
PUG/P dovranno essere generalmente orientate a definire forme di utilizzazione future 
funzionali alla produttività compatibile con le caratteristiche dello spazio semirurale 
presente, incentivando preliminarmente l’attività agricola ancora presente , anche nelle 
forme di tipo complementare o di autoconsumo, proprio in connessione con gli obiettivi 
di recupero e il mantenimento degli assetti idraulico-agrari e delle sistemazioni agrarie 
e paesaggisticamente significative dei contesti di appartenenza, verso le soluzioni 
ecosostenibili per la qualità della vita di cui agli indirizzi generali del Dpp 
‐ manutenere  lo stato di fatto, degli assetti e delle sistemazioni agrarie dei contesti. 
incentivare le eventuali trasformazioni verso destinazioni d’uso funzionali ed 
complementari  in ambito agricolo che apportino integrazione alla formazione del 
reddito  della comunità, con priorità verso le tipologie che sostengono lo sviluppo del 
turismo rurale ed il prevalente uso di prodotti e menu a km 0. 

 

INDIRIZZI E DIRETTIVE 
              

Aree da comprendere  negli Ambiti Territoriali Estesi di tipo “C” del PUTT/P, ed in 

attuazione delle norme dello stesso  incentivare le forme di manutenzione finalizzate al 

mantenimento dello stato di fatto rispetto alla  geomorfologia esistente con norme e 

destinazioni d’uso per  attività compatibili con lo stato dei luoghi ai fini produttivi  

finalizzate a incrementare le economie delle zone rurali.  

Maggiore attenzione dovrà porsi alle tipologie insediative ed alle caratteristiche 

costruttive per  non alterare gli equilibri idraulici e idrogeologici presenti, ed 

eventualmente migliorarli attraverso il recupero di situazioni compromesse. 

 

NORME E VINCOLI 
le categorie degli interventi ammissibili sono: 
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-   manutenzione ordinaria e straordinaria il restauro e risanamento 
conservativo per gli edifici esistenti  con destinazioni d'uso compatibili con la 

struttura e la tipologia dell'edificio e con il contesto ambientale, ivi compreso il 

sostegno allo sviluppo del turismo rurale mediante la riqualificazione funzionale , 

il recupero e riuso di manufatti non più utilizzabili per usi agricoli.  

Gli interventi ammissibili dovranno essere improntati  in ogni caso al rispetto delle 

sistemazioni agrarie tradizionali, dei manufatti in pietra a secco, della rete scolante, 

della tessitura agraria e degli elementi divisori, nonché ai caratteri tipologici per 

dimensioni, materiali e tecniche esecutive, favorendo l’uso di tecniche e metodi della 

bioarchitettura (uso di materiali e tecniche locali, potenziamento dell’efficienza 

energetica, recupero delle tecniche tradizionali di raccolta dell’acqua piovana) in 

coerenza soprattutto con le Linee guida per il restauro e il recupero dei manufatti in 

pietra a secco (elaborato 4.4.4), per il regolamento edilizio tipo regionale (elaborato 

4.4.6) e per recupero, la manutenzione e il riuso dell’edilizia e dei beni rurali (elaborato 

4.4.7). 

l’eventualità di nuova edificazione dovrà tendere alla riqualificazione funzionale e deve 

essere definita in rapporto alla specificità dei luoghi e subordinata, quando non 

sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle 

infrastrutture esistenti, a interventi di ripristino ambientale/paesaggistico e all’impegno 

ad adottare specifiche modalità di gestione e difesa del territorio di pertinenza.   

A tal fine devono essere comunque assicurati dai privati i servizi inerenti: 

all’approvvigionamento idrico e alla depurazione delle acque, alla difesa del suolo, tale 

da tutelare le aree interessate da rischi di esondazione o di frana, alla gestione dei 

rifiuti solidi, alla disponibilità di energia e ai sistemi di mobilità. 

Per le attivita' produttive esistenti che ricadono nei contesti in oggetto le norme che 
regoleranno le trasformazioni saranno subordinate alle norme dei Piani sovraordinati 
al P.U.G. e nel rispetto dei seguenti parametri:  
 
PER ATTIVITA' CONNESSE ALL'AGRICOLTURA :  

INDICE DI FABBRICABILITA': 0,03 MC/MQ 
‐ interventi destinati alla produttivita' e commercializzazione dei prodotti agricoli 

 
PER ATTIVITA’ COMPLEMENTARI  
 (integrative del reddito agricolo) 

‐ interventi integrati destinati ad ospitare attivita' legate alla ricettivita' ed enogastronomia 
integrative e di supporto alle precedenti, con priorita' per tipologie  a  sostegno e 

consumo dei prodotti a km 0 -  

 
RESIDENZA CON MANTENIMENTO DELLA TIPOLOGIA COLTURALE  
INDICE DI FABBRICABILITA' : 0,05 MC/MQ    
LOTTO MINIMO:  mq. 10.000;  

‐ possibilità di accorpamento tra fondi non contigui esclusivamente per la  realizzazione 

di manufatti non residenziali da parte di imprenditori agricoli in possesso di idonea 
certificazione;  

‐ H MAX MT 7,00 

‐ distanza obbligatoria dalla viabilita'   

‐ per edifici min. 20mt o allineamenti a edifici prees. per distanze inferiori 

‐ per recinzioni non inf. mt 3  
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‐ ascia viaria di rispetto min 3 mt. dal ciglio marciapiede 

‐ obbligo di aree a standard privato con fruizione pubblica: 

(tempolibero/sport/produttivo/commerciale /parcheggi )  

(passeggiate paesaggistiche e del relax attrezzate) 

 

Sono consentiti ampliamenti della volumetria esistente per adeguamenti 
funzionali e/o attivita’ integrative del reddito agricolo in applicazione di norme 
vigenti sovraordinate. 

 
LE RICHIESTE  DI TRASFORMAZIONE EDILIZIA  DOVRANNO ESSERE VALUATE 
IN RELAZIONE ALLO STATO DI FATTO  DA CERTIFICAZIONE DELL’UFFICO 
TECNICO  SU CATASTALE AL 31.12.2011 
 
Gli interventi saranno in ogni caso tenuti a rispettare: 

- il mantenimento delle specie e la nuova realizzazione con particolare attenzione alle 

specie da piantare e alle possibilità di utilizzo del materiale vegetale con riferimento a 

quanto contenuto nel PPTR; 

- la realizzazione delle aree per la sicurezza idraulica con particolare attenzione ai 

materiali vegetali da utilizzare, alle conformazioni del terreno da manutenere e 

ripristinare . 

 

 
6b. CONTESTI  RURALI  A  PREVALENTE  VALORE  AMBIENTALE E 

PAESAGGISTICO 

- aree della rigenerazione territoriale  

parco delle cave, della ricettività e del benessere  
( area delle cave – tenuta mater domini )  
DEFINIZIONI 
aree caratterizzate da un’attività agricola residuale, frammentate e interessate da relitti 

diffusi di antica attività estrattiva e sottoposte a pressioni antropiche per altri usi e 

funzioni o trasformazioni, con significativa presenza di residenze non rurali e/o di 

attività del tempo libero e/o di insediamenti produttivi diversi dal settore primario, ed in 

generale di contesti non più utilizzati per le colture agricole o non suscettibili di 

lavorazioni agricole.  

L’allontanamento dell’attività agricola produttiva ha determinato situazioni di degrado 

territoriale, soprattutto in relazione all’assetto ed alla manutenzione delle sistemazioni 

agrarie tradizionali, alla rarefazione della vegetazione non colturale e in generale della 

dotazione naturalistica di valenza ambientale e paesaggistica. 

In questi ambiti sono presenti in ogni caso aree di valore  paesaggistico-

ambientale e  manufatti, edifici e i complessi edilizi di interesse ambientale e/o 

storico-architettonico, culturale e testimoniale, che assolvono  in alcuni casi a 

funzioni residenziali, ti tipo ricettivo e/o ricreative.  

 
1. L’area comprende:  

a) contesti rurali modificati da antiche attività estrattive, prevalentemente non 

utilizzate/utilizzabili per l’attività agricola in conseguenza ai caratteri 
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fisico/ambientali propri e/o specifiche disposizioni regolamentari che ne tutelano le 

funzioni intrinseche. Sono aree che non risultano interessate da tempo dall’attività 

agricola e adattatesi all’evoluzione di processi di ri-naturalizzazione. 

b)  gruppi di edifici e complessi edilizi di interesse storico-architettonico, culturale e 

testimoniale in contrada Materdomini 

2. Aree agricole  storicamente consolidate, caratterizzate dalla presenza di  

coltivazioni arboree, prevalentemente uliveti, di cui si riconosce il valore ambientale 

e paesaggistico in relazione a specifici caratteri temporali e identitari dei luoghi. 

Consistono in quelle parti di territorio rurale coperte da uliveti che rivestono carattere 
di monumentalità come definiti ai sensi della L.r. 4 giugno 2007, n. 14 “Tutela e 
valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”. 
 

OBIETTIVI: 
IL PARCO DELLE CAVE  
Con riferimento alle descrizioni delle  INVARIANTI di Tutela e Valorizzazione: 

valorizzare i paesaggi rurali storici: economie e paesaggi 
armonizzazione degli assetti insediativi e infrastrutturali del territorio con finalità di 

tutela dell’ambiente naturale e delle sue risorse, conciliando tutela e soddisfacimento 

dei bisogni.  

Tutela, valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio esistente nel rispetto delle 

caratteristiche funzionali, tipologiche e costruttive originarie, favorendone l’utilizzo 

attivo rispondenti a destinazioni d’uso contemporaneo, nell’ambito della fruizione 

turistica slow anche ai fini dello sviluppo occupazionale e della integrazione del 

reddito.  

Promozione e sviluppo di attività integrative del reddito agricolo, quali la silvicoltura, 

l’offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e per l’agriturismo, mediante 

il recupero del patrimonio edilizio esistente ed evitando per quanto possibile nuove 

edificazioni. 

Con riferimento  all’insediato sparso a prevalente valore ambientale e paesaggistico, 

storico e testimoniale, presente nei differenti contesti rurali, il PUG/s ha individuato gli 

edifici e i complessi edilizi con valore ambientale e paesaggistico, da assoggettare alle 

norme del PUTT/P. 

 
INDIRIZZI E DIRETTIVE 
Aree da inserire  negli Ambiti Territoriali Estesi di tipo “B” del PUTT/P , ed in 

attuazione delle norme dello stesso  incentivare le attività di tutela e gestione delle 

aree boscate e a macchia, intese come attività finalizzate alla salvaguardia ambientale 

e di coltivazione arborea a fini produttivi,individuandone fattori di diversificazione 

finalizzati a incrementare le economie delle zone rurali.  

Conservazione ed  incentivazione della ricostituzione del paesaggio rurale e del 

relativo patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi 

habitat e delle associazioni vegetali e forestali promuovendo programmazioni di attività 

di concerto con l’Università del Salento ed altri soggetti pubblico-privati; in ordine a 

salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori 

antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti sul territorio; 
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salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e 

idrogeologici e degli equilibri ecologici e, in ogni caso, la salvaguardia degli elementi 

identitari del territorio. 

 
NORME E VINCOLI 
le categorie degli interventi ammissibili sono: 

-   manutenzione ordinaria e straordinaria il restauro e risanamento 
conservativo per gli edifici esistenti  con destinazioni d'uso compatibili con la 

struttura e la tipologia dell'edificio e con il contesto ambientale, ivi compreso il 

sostegno allo sviluppo del turismo rurale mediante la riqualificazione funzionale , 

il recupero e riuso di manufatti non più utilizzabili per usi agricoli.  

Per i contesti individuati, a prevalente valore paesaggistico e ambientale:  

SONO  ESCLUSI  I NUOVI INSEDIAMENTI 
Gli interventi ammissibili dovranno essere improntati  in ogni caso al rispetto delle 

sistemazioni agrarie tradizionali, dei manufatti in pietra a secco, della rete scolante, 

della tessitura agraria e degli elementi divisori, nonché ai caratteri tipologici per 

dimensioni, materiali e tecniche esecutive, favorendo l’uso di tecniche e metodi della 

bioarchitettura (uso di materiali e tecniche locali, potenziamento dell’efficienza 

energetica, recupero delle tecniche tradizionali di raccolta dell’acqua piovana) in 

coerenza soprattutto con le Linee guida per il restauro e il recupero dei manufatti in 

pietra a secco (elaborato 4.4.4), per il regolamento edilizio tipo regionale (elaborato 

4.4.6) e per recupero, la manutenzione e il riuso dell’edilizia e dei beni rurali (elaborato 

4.4.7). 

l’eventualità di nuova edificazione può essere valutata solo per la riqualificazione 

funzionale e deve essere definita in rapporto alla specificità dei luoghi e subordinata, 

quando non sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli 

insediamenti e delle infrastrutture esistenti, a interventi di ripristino 

ambientale/paesaggistico e all’impegno ad adottare specifiche modalità di gestione e 

difesa del territorio di pertinenza.   

A tal fine devono essere comunque assicurati dai privati i servizi inerenti: 

all’approvvigionamento idrico e alla depurazione delle acque, alla difesa del suolo, tale 

da tutelare le aree interessate da rischi di esondazione o di frana, alla gestione dei 

rifiuti solidi, alla disponibilità di energia e ai sistemi di mobilità. 

Per le attivita' produttive esistenti che ricadono nei contesti in oggetto le norme che 
regoleranno le trasformazioni saranno subordinate alle norme dei Piani sovraordinati 
al P.U.G. e nel rispetto dei seguenti parametri:  
 
Sono consentiti ampliamenti della volumetria esistente per adeguamenti 
funzionali e/o attivita’ integrative del reddito agricolo in applicazione di norme 
vigenti sovraordinate. 

 

INDIRIZZI COMUNI A TUTTI I CONTESTI  
– incentivazioni a sostegno della qualità ambientale degli interventi - 
In relazione agli obiettivi qualitativi generali e strategici al processo di trasformazione e 

sviluppo futuro del territorio di Arnesano potranno  essere consentiti incrementi 
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volumetrici premiali legati ad esigenze funzionali e di definizione del disegno urbano  e 

territoriale nel perseguimento della compensazione ecologica, sicurezza idraulica degli 

insediamenti, invasi per la raccolta di acque meteoriche provenienti da insediamenti 

urbani e/o produttivi , sia negli interventi di recupero degli insediamenti esistenti sia 

per l’edilizia di nuova edificazione dei comparti perequativi.  
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