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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

CAPO I - GENERALITA’ 

Art. 1.1 - Obiettivi del PUG 

Il PUG, nella sua funzione di garante degli interessi della collettività, deve trasferire sulla carta 

una strategia che consenta la costruzione di una città più ordinata e vivibile della precedente 

nel rispetto dei sotto indicati obiettivi principali, già contenuti nel DPP, che il PUG ha tradotto 

nei documenti e nelle carte coniugando il principio della copianificazione ed il rispetto delle 

normative vigenti in materia: 

1) recupero e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale; 

2) recupero e valorizzazione dei beni storico - artistici e monumentali; 

3) miglioramento del patrimonio urbanistico edilizio non storico con interventi sull’esistente 

e con la predisposizione “strategica” delle nuove espansioni; 

4) previsione di nuove strutture e infrastrutture, che, in simbiosi con il recupero del 

patrimonio naturalistico – ambientale e storico artistico monumentale, possano essere da 

volano ai principali settori produttivi sui quali l’economia del paese dovrà puntare: 

a) agricoltura e recupero del paesaggio agricolo; 

b) ricettività e servizi per il turismo e la vicina università; 

d) piccola e media impresa artigiana. 

Da perseguire mediante azioni rivolte a: 

- manutenzione, conservazione e recupero dell’esistente; 

- potenziamento dei servizi all’interno dei tessuti consolidati; 

- completamento mediato delle aree edificabili residue del PF e delle aree interessate 

dall’abusivismo edilizio; 

- riqualificazione urbana attraverso le aree di trasformazione futura poste a margine del 

tessuto edificato; 

- utilizzazione dell’intervento di edilizia residenziale pubblica in comparti edificatori ad 

intervento privato; 

- perseguimento della sostenibilità delle trasformazioni nei diversi Contesti Territoriali al fine 

di guidare lo sviluppo urbano secondo i principi di contenimento del consumo di suolo 

agricolo o non urbanizzato. 

Art.1.2 - Il modello del nuovo assetto Urbanistico-Insediativo 

Le scelte finali adottate sintesi e sviluppo del modello tendenziale rispondono sostanzialmente 

agli indirizzi del DPP, filtrate dal processo partecipativo, dal confronto con lo stato di fatto reale 

delle caratteristiche strutturali del territorio nelle sue tendenze in atto e con gli elementi 

sensibili emersi dal sistema delleconoscenze e già evidenziatinel processo di VAS, dai tavoli 
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tecnici con enti e soggetti che di fatto incidono sulle trasformazioni del territorio attivati dopo la 

1^ Conferenza di copianificazione. 

La metodologia seguita ha consentito di approdare al disegno della città finita, incasellando 

nella maglia dei collegamenti viari urbani ed intercomunali gli elementi di riordino delle funzioni 

residenziali , produttive, dei sevizi e della mobilità che traducono in scelte urbanistico – 

quantitative le richieste qualitative dell’abitare, del welfare, del sistema del lavoro e dello 

sviluppo economico-sociale contenute nel DPP e da implementare e gestire per il periodo di 

validità del Piano Urbanistico Generale. 

Lo schema urbano e territoriale definito rende possibile il completamento degli insediamenti in 

atto e l’innesto di aree per i contesti di nuovo impianto che segnano il passaggio morfologico-

funzionale tra il centro urbano e la campagna qualificando e rafforzando i rispettivi ruoli 

residenziale e produttivo. 

Il modello adottato, derivato con gli opportuni affinamenti dal modello di tendenza allegato ai 

quadri interpretativi, è finalizzato preliminarmente alla salvaguardia delle invarianti strutturali , 

con gli adeguamenti al PUTT/P, ad una mobilità più razionale e fluida tra il centro edificato, le 

aree ed i collegamenti esterni con la mitigazione del carico del traffico di attraversamento per il 

centro urbano ed un minor conflitto tra l’asse di flusso veicolare ad alta frequenza della Lecce -

Porto Cesareo. 

I principi e gli obiettivi sottesi corrispondono ai criteri di manutenere, riqualificare e 

rifunzionalizzare sia per la parte urbana che periurbana in cui si sono individuati ambiti 

suscettibili di potenzialità insediative da completare o da trasformare, in quanto compromessi 

dal punto di vista della relazione con le caratteristiche della destinazione d’uso primaria (cfr. 

Relazione PUG/S). 

 

CAPO II – STRUTTURA DEL PUG 

Art. 1.3 - Fondamento giuridico e competenze del PUG 

1. Il PUG é finalizzato allo sviluppo sostenibile dell’intera comunità locale. Esso disciplina gli 

usi e le trasformazioni del territorio entro l'intero ambito amministrativo del Comune di 

Arnesano, con l’obiettivo di perseguire la tutela dei valori ambientali, storici e culturali 

espressi dal territorio, le esigenze di sviluppo economico e sociale della popolazione. 

2. La presente disciplina del PUG detta disposizioni generali e specifiche per gli interventi di 

trasformazione fisica e per i modi d’uso del territorio e degli immobili ricadenti entro il 

Comune di Arnesano, in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, ed in particolare 

della Legge Regionale n.20 del 27 luglio 2001, "Norme generali di governo e uso del 

territorio", nonché delle rimanenti disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano 

la materia urbanistica. 
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3. Le previsioni del PUG si conformano, inoltre, alle disposizioni e indicazioni della 

pianificazione regionale e provinciale con particolare riferimento a: 

• DRAG della Regione Puglia; 

• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; 

• Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico; 

• Piano Paesaggistico Territoriale Regionale. 

4. In conseguenza dell'adozione ed approvazione del presente PUG, la Disciplina Urbanistica 

del territoriocomunale sarà regolata dalle seguenti Norme, unitamente agli elaborati grafici 

allegati che dettano indicazioni e prescrizioni, sia per la definizione degli strumenti attuativi 

particolareggiati, sia per la disciplina diretta delle costruzioni e delle trasformazioni d'uso 

nell'intero territorio comunale. 

Art.1.4 - Struttura del Piano 

Gli Elaborati del PUG nel loro insieme definiscono la disciplina urbanistica del territorio di 

Arnesano. I differenti materiali che compongono la struttura del Piano assumono il seguente 

valore: 

- gli elaborati SC Sistema delle Conoscenze hanno valore analitico-esplorativo degli 

elementi costitutivi del territorio, basati sul bilancio aggiornato della pianificazione 

vigente; 

- gli elaborati QI Quadri Interpretativi hanno valore descrittivo per quanto concerne i 

contesti territoriali e prescrittivo in merito alla disciplina delle invarianti strutturali; 

- gli elaborati PUG/S_1 Previsioni Strutturali hanno valore comunicativo e di indirizzo in 

merito ai contenuti e alle scelte di piano che riguardano gli ambiti tematici individuati; 

- gli elaborati PUG/S_2 Adeguamento ai Piani Sovraordinati_Conformità al PPTRhanno 

valore gestionale, ovvero identificano nel territorio le componenti costitutive 

l’adeguamento del PUG alle pianificazioni sovraordinate; 

- il Rapporto Ambientale individua, descrive e valuta gli effetti significativi che 

l’attuazione del Piano potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché́ 

le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e 

dell’ambito territoriale del Piano stesso (ai sensi dell’Art. 13, comma 4 del D.lgs. 152/06 

e s.m.i.) 

- gli elaborati PUG/P Previsioni Programmatiche hanno valore prescrittivo per la 

disciplina dei contesti, per i progetti di opere pubblico/private/miste soggetti a 

programmazione esecutiva. 
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Art. 1.5 - Pianificazioni Sovraordinate 

1. Le previsioni del PUG sono predisposte in coerenza con quelle degli strumenti di 

pianificazione territoriale e di settore regionali e provinciali in vigore, ovvero: 

- Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG, 2007); 

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; 

- Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI, 2005); 

- Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR, 2013); 
 

2. In applicazione dell’Art. 20, comma 1, delle Norme Tecniche d’Attuazione del PAI, redatto 

dall’Autorità di Bacino (AdB) della Puglia, il PUG recepisce i contenuti del PAI in riferimento 

alla pericolosità idraulica e alla pericolosità geomorfologia. 

3. Recependo i contenuti del Piano Paesaggistico Territoriale Regione Puglia adottato. 

4. In coerenza ai temi di tutela ambientale, secondo quanto redatto all’interno del Rapporto 

Ambientale in seno alla procedura ambientale strategica degli strumenti di pianificazione 

generale per quanto disposto dal D.lgs. 152/2006 s.m. 

Art. 1.6 -Rapporti con la pianificazione esistente 

1. Per le aree comprese e normate dal PDF vigente si applica il regime dei “diritti acquisiti”, 

intendendo con questo che gli interventi all’interno delle stesse sono soggetti alle Norme 

Tecniche di Attuazione del Programma di Fabbricazione vigente così come emendate e 

integrate nelle presenti norme. Le aree predette non sono soggette alle disposizioni sul 

comparto di cui alle presenti Norme. 

2. Le aree e/o edifici già soggetti a trasformazione e non conformi alle norme del P.F., pur se 

compresi in comparti di attuazione dal presente PUG, devono seguire l’iter previsto dalla 

legislazione vigente sulla sanatoria di interventi abusivi. 

3. Restano valide per tutte le aree del territorio comunale le norme contenute nel presente 

PUG che prescrivano “obiettivi di qualità” e pertanto obbligatorie anche per le indicazioni 

analoghe pertinenti le aree dei diritti acquisiti. 

Art. 1.7- Validità ed efficacia del PUG 

1. Il presente PUG ha validità giuridica definita dalle leggi vigenti. 

2. Esso si articola in previsioni strutturali e previsioni programmatiche. 

Le previsioni strutturali: 

- identificano le linee fondamentali dell’assetto dell’intero territorio comunale secondo i 

contenuti e gliindirizzi del PUG Strutturale e dello Stato Ambientale documentato negli 

elaborati di adeguamento alPUTT regionale e PTCP provinciale; 
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- determinano le direttrici di sviluppo dell’insediamento nel territorio comunale, del 

sistema delle retiinfrastrutturali, delle connessioni con i sistemi urbani contermini. 

Le previsioni programmatiche: 

- definiscono le localizzazioni delle aree da ricomprendere in PUE, stabilendo quali siano 

le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili; 

- disciplinano le trasformazioni fisiche e funzionali consentite nelle aree non sottoposte 

alla previaredazione del PUE. 

3. Sopravvenute determinazioni di legge o di piani territoriali sovraordinati saranno operanti 

secondo modi e tempi prescritti nelle leggi e nei piani stessi; varianti di adeguamento del 

presente PUG saranno redatte nei tempi e con le procedure prescritte nelle leggi ed 

eventualmente nei piani stessi. Le prescrizioni ed i vincoli contenuti nel PUG hanno efficacia 

nei confronti sia dei privati (enti e/o singoli cittadini) sia delle Amministrazioni Pubbliche. 

4. Nell'applicazione delle prescrizioni e dei vincoli del PUG, in caso di mancata corrispondenza 

o di dubbio interpretativo fra Norme tecniche di Attuazione ed Elaborati Grafici, prevale la 

norma scritta; in caso di mancata corrispondenza o dubbio interpretativo fra elaborati 

grafici, prevale il contenuto più restrittivo e quello in scala a denominatore minore. 

5. Dalla data di avvenuta adozione del presente PUG il Comune sospenderà ogni 

determinazione sulle istanze edilizie in contrasto con il PUG stesso fino alla data di 

definitiva approvazione ed entrata in vigore. 

 

Le Previsioni Programmatiche (PUG/P) attuano mediante i seguenti strumenti di attuazione: 

- Pianificazione Urbanistica Esecutiva (PUE); 

- Attuazione diretta 

- Perequazione 

Art.1.8- Varianti al PUG 

1. Le varianti alle previsioni strutturali del PUG sono adottate mediante il procedimento 

previsto dall’art.11della L.R. n.20/2001. 

2. La delibera motivata del Consiglio Comunale, che apporta variazioni alle previsioni 

strutturali del PUG, non è soggetta alla verifica di compatibilità provinciale e regionale 

quando la variazione deriva da: 

a) Verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del 

Piano; 

b) Precisazioni di tracciati viari conseguenti alla loro esecuzione; 

c) Modifiche di perimetrazioni motivate da documentate esigenze sopravvenute quali 

imposizioni di nuovivincoli; 

d) Adeguamento o rettifica di limitata entità delle perimetrazioni del PUE derivanti da 

verifiche, precisazionie modifiche di cui alle lettere a, b e c; 
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e) Modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui all’art.3, 

lettere a, b, c, d delDPR n.380 del 06/06/2001; 

f) Adeguamenti delle NTA per effetto di norme sovraordinate e che non incidono sui 

contenuti del PUG/S. 

3. La delibera motivata del Consiglio Comunale, che apporta variazioni alle previsioni 

programmatiche del PUG, non è soggetta alla verifica di compatibilità provinciale e regionale. 

Art. 1.9 - Elementi costitutivi del PUG 

1. Costituiscono componenti integranti del presente PUG i seguenti elaborati:  

a. DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRELIMINARE (approvato con Delibera C.C. n.30 del 

18.09.2009). 

b. SISTEMA DELLE CONOSCENZE 

1. RELAZIONE GENERALE 
2. RELAZIONE DESCRITTIVA 
Sistema territoriale di area vasta 

3. Tav. CON-1 inquadramento del territorio comunale nell’area vasta 
4. Tav. CON-2 sistema geomorfologico (fonte: PTCP) 
5. Tav. CON-3 sistema idrogeologico (fonte: PTCP) 
6. Tav. CON-4 sistema paesaggistico ambientale (fonte: PTCP) 
7. Tav. CON-5 sistema insediativo e infrastrutturale (fonte: PTCP) 

Piani e programmi di area vasta 

8. Tav. CON-6 pericolosità da inondazione e rischio idraulico – PAI (PTCP) 
9. Tav. CON-7 PUTT ATE e ATD 

10. Tav. CON-8 piano regionale delle attività estrattive – PRAE 
11. Tav. CON-9 a politiche della mobilità – PTCP 
12. Tav. CON-9 b politiche di valorizzazione – PTCP 
13. Tav. CON-9 c politiche insediative – PTCP 
14. Tav. CON-10 P.T.C.P. della Provincia di Lecce 
15. Tav. CON-11 strumenti urbanistici dei comuni contermini 
16. Tav. CON 12 - Carta delle risorse insediative (1:10.000) 
17. Tav. CON-13 carta delle risorse infrastrutturali 
18. Tav. CON-14 piano comunale di protezione civile 
19. Tav. CON-15a strumento urbanistico vigente (1:2.000) 
20. Tav. CON-15b strumento urbanistico vigente (1:10.000) 
21. Tav. CON 15c - BILANCIO DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE: PDF, Varianti e stato di 

attuazione (1:20.000) 
Sistema territoriale locale 

22. RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 
23. Tav. AMB-1 carta delle risorse paesaggistico – ambientali 
24. RELAZIONE ILLUSTRATIVA – Assetto Idro-geo-morfologico 
25. Tav. GEO-1 Falda profonda – Pendenze – Geologia (vedi Relazione Geologica) 
26. Tav. GEO-2 Geomorfologia – Vulnerabilità (Vedi Relazione Geologica) 
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c. QUADRI INTERPRETATIVI 

27. Tav. INT-1 Carta delle invarianti strutturali 
28. Tav. INT-2 Carta dei contesti territoriali 
29. IPOTESI DI PUG – SCHEMA 
30. SCHEMA RELAZIONI INTERCOMUNALI 
31. Tav. INT-3 Invarianti Infrastrutturali 
32. Tav. INT-4 Invarianti Geomorfologiche 
33. Tav. INT 5 - Invarianti Strutturali (1:20.000)  
34. Tav. INT 6 - Contesti Territoriali (1:20.000)  
35. Tav. INT-7 Invarianti Paesaggistico - Ambientali  
36. Tav. INT-8 Quadri Interpretativi  
 

d. PREVISIONI STRUTTURALI (PUG/S) 

37. PREVISIONI STRUTTURALI - Fabbisogno Abitativo e Dimensionamento 
38. Tav. STR1 - CONTESTI TERRITORIALI (1:20.000)  
39. Tav. STR2a-INVARIANTI STRUTTURALI: Componenti del Sistema Idrogeomorfologico, 

Ambientale ed Ecosistemico (1:20.000)  
40. Tav. STR2b-INVARIANTI STRUTTURALI: Componenti della Struttura Antropica e 

Storico-Culturale 
41. Tav. STR 3 - INVARIANTI STRUTTURALI: Mobilità dolce (1:10.000) 
42. Tav. STR 4 - PERIMETRAZIONE AREE ESCLUSE ai sensi dell'art. 142 comma 2 del D.Lgs 

n. 42/2004 (1:5.000)  
43. STRATIFICAZIONE STORICA DELL’ORGANIZZAZIONE INSEDIATIVA - Elenco e 

Documentazione Fotografica  
44. STRATIFICAZIONE STORICA DELL’ORGANIZZAZIONE INSEDIATIVA – RELAZIONE R1 
45. COMPATIBILITA’ GEOMORFOLOGICA 
46. Tav. STR 8 - Perimetrazioni pericolosità idraulica scala 1:10.000 – Adeguamenti al 

Piano di Assetto Idrogeologico  
47. PERIMETRAZIONI PERICOLOSITA’ IDRAULICA – Adeguamenti al Piano di Assetto 

Idrogeologico 
48. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Rapporto Ambientale 
49. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Sintesi non tecnica 
50. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA- Relazione di adeguamento e conformità al 

PPTR 
 

e. PREVISIONI PROGRAMMATICHE (PUG/P) 

51. Tav. 1 - PUG/P Carta delle Previsioni Programmatiche (1:10.000) 
52. Tav. 2 - PUG/P Relazioni e Compatibilità PPTR - PUG 

 

53. NORME TECNICHE PUG: Previsioni Strutturali e Previsioni Programmatiche 
 

Allegati alle Norme Tecniche del PUG: 

- ALL. 1 - Regolamento Edilizio del P. di F.; 
- ALL. 2 - N.T.A. del P. di F.; 
- ALL. 3 - Piano Particolareggiato Zone B1 del P. di F.; 
- ALL. 4 - Regolamento Edilizio Cimiteriale del P.di F.; 
- ALL. 5 - Nota Soprintendenza Prot. n. 8545 del 11.07.2012; 
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- ALL. 6 - NOTA AdBn. 5778 del 15.07.2013; 
- ALL. 7 - NTA PAI; 
- ALL. 8 - Atto di Indirizzo Messa in Sicurezza Territori a Rischio Cavità Sotterranee; 
- ALL. 9 - Osservazioni accolte - DCA n. 01 del 23.12.2016; 
- ALL.10 - Aree a rischio di incidente rilevante - Elaborato tecnico R.I.R. adottato con 

Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 23.05.2017. 
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TITOLO II – ATTUAZIONE DEL PUG 

CAPO I -NORME GENERALI 

Art. 2.1- Previsioni programmatiche del PUG 

1. I contenuti definiti dai sistemi di tutela e salvaguardia e gli elementi previsionali di sviluppo 

individuati nella parte del PUG STRUTTURALE trovano attuazione mediante il corpo di 

norme attuative e indirizzi prioritari contenuti nel PUG/P fase programmatica e conclusiva 

dell’iter di formazione dello strumento urbanistico generale per lo sviluppo del territorio 

del Comune di Arnesano. 

L’intero territorio comunale, ad esclusione dell’area compresa nel perimetro dei “territori 

costruiti” che comprendono le aree e gli immobili riferiti ai “diritti acquisiti” del P. di F. 

vigente, è suddiviso in aree della trasformazione urbana, periurbana ed extraurbana del 

PUG (TAV. 1 – PUG/P). 

Per alcune delle aree descritte la trasformazione avviene mediante I comparti di attuazione 

che rappresentano l’elemento strategico per la riqualificazione del territorio ed il passaggio 

dalle previsioni strutturali a quelle programmatiche del PUG. Per le aree suddette sono 

individuate sono altresì le diverse potenzialità edificatorie e le diverse destinazioni d’uso, la 

viabilità esistente e quella di progetto. 

2. Il PUG si attua in conformità alle prescrizioni delle presenti Norme e attraverso la 

formazione di Piani Urbanistici Esecutivi di iniziativa pubblica, di iniziativa privata o di 

iniziativa mista. 

3. Tutti gli strumenti di attuazione, siano essi redatti da Enti Pubblici o da privati, devono 

rispettare le prescrizioni contenute nel Piano Urbanistico Generale e nelle presenti Norme. 

Art. 2.2 - I Piani Urbanistici Esecutivi 

1. Ai sensi della L.R. 20/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, sono strumenti di 

attuazione del PUG: 

- i Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, che in tutto il territorio 

comunale sono formati ed adottati dall'Amministrazione Comunale ai sensi della 

legge n.1150/42 e dell'art.19 e seguenti della L.R. n.56/1980, della L.R. n.6/79 e 

successive modifiche ed integrazioni, delle norme di cui alla L.R. n.20/2001; 

- i Piani di zona per l'Edilizia Economica e Popolare (PEEP), adottati ai sensi della legge 

n.167/1962 e successive modificazioni; 

- i Piani di aree per Insediamenti Produttivi (PIP), adottati ai sensi dell'art. 27 Legge 

n.865/1971; 
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- i Piani di Recupero (PR), formati ed adottati ai sensi del Titolo IV della Legge 

n.457/1978 e dell'art.22 e seguenti della L.R. n.56/1980, delle norme di cui alla L.R. 

n.20/2001; 

- i Programmi di Riqualificazione Urbana (P.R.U.), formati ed adottati ai sensi dell’art.2 

del D.M. LLPP. 21/12/1994; 

- i Programmi di Recupero Urbano (P.Re.U.) formati ed adottai ai sensi dell’art.11 

D.L.398/93 - L.493/93; 

- il Piano di Interventi di Recupero Territoriale (PIRT) di cui alle Norme Tecniche del 

PUTT/P; 

Titoli edilizi: 

- Edilizia libera (senza necessità di alcun titolo); 

- Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.); 

- Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.); 

- Segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire (Super 

S.C.I.A.); 

- Permesso di Costruire (P. di C.);  

- Segnalazione Certificata di Agibilità (S.C.A.);  
 

1. I criteri di formazione, approvazione ed efficacia, nonché gli elementi costitutivi degli 

strumenti di attuazione, sono definiti dalla legislazione vigente. 

2. Le indicazioni contenute negli elaborati grafici di PUG, all’interno dei comparti di 

attuazione, riguardanti le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, hanno valore 

vincolante ai fini dell’elaborazione dei PUE, fatte salve eventuali esigenze di variazione 

sopravvenute con cui l’Amministrazione Comunale intende salvaguardare l’integrità del 

sistema ambientale, la qualità del disegno e del paesaggio urbano, la continuità dei 

sistemi infrastrutturali. 

Art. 2.3 - Il sistema della Perequazione 

1. Il volume realizzabile ed i conseguenti oneri per il permesso ad edificare vengono 

attribuiti nel comparto mediante ricorso alla perequazione urbanistica. A tal fine tutte le 

aree ricomprese in un comparto di attuazione, indipendentemente dalla destinazione 

d’uso attribuita dal PUG alle stesse, hanno comunque suscettività edificatoria. Tale 

scelta, basata sul riconoscimento di un diritto edificatorio esteso a tutti i terreni che si 

trovano nello stesso comparto, consente di superare il regime di esproprio che 

hagovernato finora la trasformazione del territorio, garantendo un principio indistinto 

per tutte le aree ed i proprietari cittadini compresi nel comparto e assicurando 
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all’Amministrazione Comunale una riserva di aree per servizi all’atto di autorizzazione 

del Piano Urbanistico Esecutivo. 

2. Il principio base che governa il sistema della Perequazione è il seguente: 

- le aree comprese nel campo di applicazione della Perequazione, suddivise in 

comparti, vengono classificate in base allo stato di fatto ed alle previsioni del PUG. Ad 

ogni classe corrisponde un indice di edificabilità convenzionale attribuito a tutte le 

aree per le quali è prevista la stessa destinazione. 

- Il prodotto tra superficie territoriale e indice di edificabilità territoriale rappresenta la 

volumetria massima esprimibile dal comparto. 

3. Il campo di applicazione del meccanismo perequativo è costituito da: 

- tutte le aree del PUG di nuova trasformazione urbana e periurbana; 

4. Per l’applicazione del meccanismo della perequazione urbanistica il territorio è stato 

suddiviso in classi riferibili a:  

• CONTESTI URBANI A TRASFORMABILITA’ – RESIDENZIALE 

1b – residenziale – IFT = 0,6 MC/MQ 

5a – residenziale – IFT = 0,6 MC/MQ 

• CONTESTI URBANI PERIFERICI E MARGINALI DA RIQUALIFICARE E COMPLETARE 

 IFT=0,3 MC/MQ 

• CONTESTI URBANI A TRASFORMABILITA’CONDIZIONATA ALLE OPERE DI MITIGAZIONE 

PREVISTE DAL PAI 

IFT = 0,3 MC/Q 

• CONTESTI URBANI A TRASFORMABILITA’ – PRODUTTIVI 

 IFT = 3 MC/MQ 

• CONTESTI PERIURBANI DEL RIORDINO FUNZIONALE E RIDISEGNO PRODUTTIVO 

TERRITORIALE - AREE PER SERVIZI UNIVERSITARI 

IFT = 0,3 MC/MQ 
 

1. A tale proposito verrà regolamentato l’Ufficio del Piano con le competenze previste 

all’interno del regolamento comunale per il funzionamento degli uffici e dei servizi e verrà 

istituito, entro tre mesi dall’approvazione del PUG, un apposito registro e costituita una 

banca dati informatica per la gestione delle volumetrie espresse dalle aree edificabili.  

2. L’Amministrazione Comunale, entro tre mesi dall’approvazione del PUG, approva un 

regolamento contenente le norme e le modalità per l’utilizzo della volumetria premiale e 

per il trasferimento dei volumi dell’area.  

Art. 2.4 - PUE, Piani Particolareggiati 

1. Il comparto costituisce la base logistica per organizzare morfologia e funzioni della città. Il 

comparto racchiude aree con caratteristiche omogenee, che assieme concorrono a formare 

una unità funzionalmente coerente.  
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2. L’assegnazione dell’indice di edificabilità convenzionale alle diverse classi in cui è suddiviso 

il territorio compreso nel campo di applicazione del meccanismo perequativo ha come 

obiettivo fondamentale quello di tendere, per quanto consentito, ad un'edificabilità 

indifferenziata rispetto all’ubicazione ed alla proprietà dei suoli e ad un ridisegno dell’area 

compromessa tra tessuto edilizio esistente e suoli in corso di trasformazione.  

3. I Comparti di attuazione sono riportati nella TAV. 1 – PUG/P del PUG.  

4. Per ogni comparto il prodotto tra indice convenzionale di edificabilità e Superficie 

Territoriale ha come risultato la volumetria di base espressa dal comparto da destinare alla 

residenza.  

5. L’attuazione dei singoli comparti del PUG è regolamentata dalla scheda allegata per le AREE 

RESIDENZIALI E PRODUTTIVE. 

6. I COMPARTI RESIDENZIALI: 

I proprietari delle aree del comparto potranno utilizzare le volumetrie assentite in rapporto 

alle aree disponibili secondo le seguenti modalità:  

a. il 60% per edificazione residenziale diretta, nel rispetto degli indici, parametri e 

tipologia edilizia stabiliti dal Piano Urbanistico Esecutivo (PUE) per i lotti edificatori;  

b. il 40% per interventi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) convenzionata-agevolata, da 

realizzare secondo le modalità stabilite dalla Legge n.167/1962 e successive 

modificazioni e integrazioni;  

I Comparti sono altresì attuabili tramite sub-Comparti con U.M.I. (Unità Minime 

d’Intervento) di superficie territoriale non inferiore ad Ha 1,5. Le UMI dovranno essere 

obbligatoriamente precedute dal piano PUE preliminare di cui al successivo punto 13, esteso 

all’intero Comparto. Per le UMI restano ferme le modalità di attuazione e le proporzioni di 

cui al punto 5. 
 

NORME PARTICOLARI 

1. Norme comuni per le aree e gli immobili esistenti e compresi nelle aree a servizi individuate 

nei comparti di nuova trasformazione del PUG. 

I comparti individuati dal PUG assegnano a tutte le aree ivi comprese un indice di 

utilizzazione volumetrico indifferenziato.  

I titolari delle aree ivi comprese indistintamente, sono pertanto destinatari dell’indice di 

edificabilità territoriale assegnato, da realizzare nei lotti fondiari che saranno definiti in 

sede di PUE con volumetria derivante dall’applicazione di tale indice alla superficie 

catastale effettiva certificata in sede di convenzione all’atto di esecutività del PUE.  

I lotti e gli edifici esistenti e compresi nei comparti saranno opportunamente perimetrati in 

sede di PUE e stralciati dall’attuazione del comparto conservando la destinazione d’uso 

(ove compatibile su parere degli uffici competenti) lo stato di fatto e di diritto di aree ed 

immobili di proprietà per la parte del lotto catastale asservibile al volume esistente e 
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rispetto agli indici dell’ex PDF. La restante parte della particella catastale non asservibile 

rientra nella normativa presente ed è soggetta alle regole di attuazione del comparto di 

pertinenza. 

In particolare i titolari proprietari o gli aventi titolo, ove lo richiedessero, potranno 

partecipare comunque all’attuazione del comparto secondo le seguenti modalità con i 

nuovi parametri dello stesso, riferiti all’intera area di proprietà da utilizzare:  

- Per la nuova edificazione nei lotti fondiari definiti dal PUE;  

- nelle aree a standard e/o servizi, con destinazione d’uso da specificare in sede di 

convenzione, conservandone lo stato di fatto e di diritto, sempre e comunque con 

riferimento alla porzione di area e volumetria asservibile prima descritta. In tal caso 

dovranno essere concordate e inserite in sede diconvenzione del PUE le modalità e gli 

oneri di partecipazione.  

2. VOLUME PREMIALE - MAX 20% UNA TANTUM  

All’interno del comparto è consentita una volumetria suppletiva o premiale all’interno dei 

comparti e solo sulle aree a destinazione ERP da riservare specificamente in sede di PUE, 

rispetto a quella già utilizzabile con le modalità sopra indicate, per il trasferimento di diritti 

edificatori da:  

a) aree comprese nel vigente P.d.F. destinate o da destinare in futuro a servizi o viabilità in 

lottizzazioni e strumenti urbanistici esecutivi mai realizzate o da realizzare per effetto di 

interventi di ricostruzione interessanti gruppi di edifici e/o l’intero isolato o maglia 

urbana, che i proprietari intendono cedere all’A.C. in cambio della concessione del 

volume premiale di cui sopra da trasferire al comparto interessato con volumetria pari al 

prodotto dell’indice convenzionale per la superficie catastale delle aree di riferimento.  

b) Disponibilità dei proprietari dei terreni del comparto a incrementare la quota di edilizia 

residenziale pubblica ERP fino al massimo della quota di fabbisogno richiesto dalle 

norme vigenti in materia.  

Le premialità di cui sopra potranno essere concesse dall’A.C. solo e soltanto nei casi in 

cui la stessa, valutate le richieste dei proprietari interessati, e previo parere del Dirigente 

dell’Ufficio Tecnico, le riterrà utili alle strategie generali delle trasformazioni urbane 

previste dal PUG e/o sopravvenute allo stesso ed a carattere di urgenza ai fini della 

pubblica utilità.  

Resta in ogni caso vincolante il principio della cessione gratuita delle aree in oggetto 

all’A.C. da parte degli stessi proprietari richiedenti da effettuarsi con atto unilaterale 

d’obbligo.  
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Art. 2.5 - Modalità di attuazione dei comparti 

1. Entro tre mesi dalla data di approvazione del PUG l’Amministrazione Comunale delibera un 

programma di attuazione e l’elenco di interventi strategici, ritenuti prioritari per 

l’attuazione del PUG.  

2. A partire dalla data di esecutività della delibera di cui al punto precedente ed entro i 180 

giorni successivi, gli aventi titolo che rappresentano almeno il 51% della superficie 

territoriale del comparto, presentano una o più proposte preliminari di attuazione del 

comparto;  

Per ogni comparto o sub-comparto le tavole dovranno indicare:  

• lo stralcio dalla Tav.1 del PUG/P riferita al comparto interessato;  

• una planimetria in scala 1:2.000 che individui l’assetto territoriale del comparto e 

contenente:  

- il perimetro delle superfici comprese completo di una tabella con la 

quantificazione delle superfici; 

- in relazione alle diverse destinazioni d’uso, classe di appartenenza e indice 

convenzionale di edificabilità; 

- la suddivisione in UMI con l’indicazione delle aree nelle quali collocare lo schema 

degli interventi ed il limite massimo di altezza degli edifici; 

- il volume realizzabile distinto tra edilizia privata ed ERP; 

- le aree a servizi; 

- la maglia viaria, suddivisa in esistente e di progetto vincolante; 

• uno schema di convenzione regolante i rapporti tra Amministrazione Comunale e 

soggetto proponente;  

• una dichiarazione redatta ai sensi del DPR n. 445/2000, contenente la dimostrazione 

dettagliata della proprietà di almeno il 51% della superficie territoriale con allegata 

planimetria catastale;  

• un crono-programma sui tempi di realizzazione dell’intervento.  

3. Entro i 45 giorni successivi alla scadenzadei180 giorni di cui al punto precedente, 

l’Amministrazione Comunale, in base ad istruttoria effettuata dal Dirigente competente, si 

esprime sulle proposte presentate, privilegiando per ogni comparto quella che 

maggiormente soddisfi i seguenti criteri:  

- Aderenza al disegno del PUG;  

- Qualità e quantità dei servizi proposti;  

- Qualità e quantità degli interventi di ERP proposti per i comparti residenziali.  

4. Nell’eventualità che su un comparto ritenuto di attuazione prioritaria dall’Amministrazione 

Comunale, entro i termini su indicati, non vengano presentate proposte, l’Amministrazione 

Comunale può intervenire mediante PUE di iniziativa pubblica.  
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5. L’elenco delle priorità deliberato dall’A.C. è aggiornabile annualmente anche in base a 

proposte di comparto ritenute accoglibili e strategiche per lo sviluppo del territorio.  

 

CAPO II- PARAMETRI URBANISTICI: DEFINIZIONI 

Art. 2.6 - Articolazione dei parametri 

Con la dizione di parametri urbanistici si intende quell’insieme di espressioni atte a definire le 

trasformazioni del territorio nelle sue componenti fisiche e funzionali. Si esprimono in 

grandezze, indici e categorie d’intervento che articolano le misurazioni degli interventi. Per le 

definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi, si intendono qui trascritte quelle 

contenute nell’elenco in allegato A del Regolamento Edilizio Tipo della Regione Puglia. 

Art. 2.7 - Descrizione dei parametri urbanistici 

L'urbanizzazione e l'edificazione delle varie zone del territorio comunale è regolata dai seguenti 

parametri:  

1 - Superficie territoriale (ST)  

Definizione avente rilevanza urbanistica 

Superficie reale (non catastale) di una porzione di territorio oggetto di intervento di 

trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali 

ivi comprese quelle esistenti. 

Specificazione applicativa: 

La superficie territoriale si misura in metri quadrati (m2). 

Nel caso si dimostri, a seguito di apposita rilevazione topografica, che la superficie reale non 

coincide con quella indicata su carta tecnica o su mappa catastale, si deve assumere la 

superficie reale come superficie territoriale. 

2 - Superficie fondiaria (SF) 

Definizione avente rilevanza urbanistica 

Superficie reale di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. E’ costituita dalla 

superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. 

Specificazione applicativa: 

La superficie fondiaria si misura in metri quadrati (m2). 

Nel caso si dimostri, a seguito di apposita rilevazione topografica, che la superficie reale non 

coincide con quella indicata su carta tecnica o su mappa catastale, si deve assumere la 

superficie reale come superficie fondiaria. 

3 - Indice di edificabilità territoriale (IT)  

Definizione avente rilevanza urbanistica 
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Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie 

territoriale, comprensiva dell’edificato esistente. 

Specificazione applicativa: 

L’indice di edificabilità territoriale (IT) si misura in metri quadrati su metri quadrati (m2/m2) o in 

metri cubi su metri quadrati (m3/m2). 

4 - Indice di edificabilità fondiaria (IF)  

Definizione avente rilevanza urbanistica 

Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, 

comprensiva dell’edificato esistente. 

Specificazione applicativa: 

L’indice di edificabilità fondiaria (IF) si misura in metri quadrati su metri quadrati (m2/m2) o in 

metri cubi su metri quadrati (m3/m2). 

5 - Carico urbanistico (CU)  

Definizione avente rilevanza urbanistica 

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla 

sua entità e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la 

riduzione di tale fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a 

mutamenti di destinazione d’uso. 

6 - Dotazioni territoriali (DT)  

Definizione avente rilevanza urbanistica 

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di 

urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) 

prevista dalla legge o dal piano. 

Specificazione applicativa: 

Le dotazioni territoriali si misurano in metri quadrati (m2). 

Tale definizione non comprende l’ERS, come definita dal Legge Finanziaria 2008 e dal D.M. 22 

aprile 2008 e dalla LR 12/2008. 

7 - Sedime 

Impronta a terra dell’edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso 

sull’area di pertinenza. 

Specificazione applicativa: 

Il sedime si misura in metri quadrati (m2). 

L'impronta deve riferirsi all'intero edificio o fabbricato, nella parte sia fuori terra, sia entro terra. 

8 - Superficie coperta (SCo) 

Definizione avente rilevanza urbanistica 

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della 

costruzione fuori terra , con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m. 
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Specificazione applicativa: 

La superficie coperta (SCo) si misura in metri quadrati (m2). 

Per la superficie coperta si utilizzi l’acronimo (SCo) per distinguerlo da quello della superficie 

complessiva (SC). La superficie coperta deve riferirsi all'intero edificio o fabbricato nella parte 

fuori terra. 

9 - Superficie permeabile (SP) 

Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti 

permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere 

naturalmente la falda acquifera. 

Specificazione applicativa:  

La superficie permeabile (SP) si misura in metri quadrati (m2). 

Nel computo della superficie permeabile non è compresa l’area di sedime dell'edificio. 

Nel computo della superficie permeabile sono comprese le aree pavimentate con materiali 

drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l’impiego di 

conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle 

stesse superfici. La superficie permeabile deve essere computata con riferimento a specifici 

valori percentuali definiti dalla corrispondente scheda  del protocollo ITACA Puglia, in relazione 

alla tipologia dei materiali impiegati. 

10 - Indice di permeabilità (IPT/IPF) 

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità 

territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria). 

Specificazione applicativa:  

L’indice di permeabilità (IPT/IPF) si esprime in percentuale. 

11 - Indice di copertura (IC) 

Definizione avente rilevanza urbanistica 

Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria. 

Specificazione applicativa:  

L’indice di copertura (IC) si esprime in percentuale. 

12 - Superficie totale (STo) 

Definizione avente rilevanza urbanistica 

Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo 

perimetrale esterno dell’edificio. 

Specificazione applicativa: 

La superficie totale (ST) si misura in metri quadrati (m2). 

Per la superficie totale si utilizzi l’acronimo (STo) per distinguerlo da quello della superficie 

territoriale (ST). 

Sono esclusi dal computo della superficie totale i maggiori spessori delle murature esterne, 

siano esse tamponature o muri portanti, oltre i trenta centimetri, finalizzati all'incremento delle 
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prestazioni energetiche nelle nuove costruzioni e nel recupero degli edifici esistenti (art.11 co.1 

della LR 13/2008). 

13 - Superficie lorda (SL) 

Definizione avente rilevanza urbanistica 

Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio 

escluse le superfici accessorie. 

Specificazione applicativa: 

La superficie lorda (SL) si misura in metri quadrati (m2). 

La superficie lorda deve riferirsi all'intero edificio o fabbricato, entro e fuori terra. Sono 

comprese nella superficie lorda le verande e i piani di calpestio dei soppalchi, nonché le 

murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. 

14- Superficie utile (SU) 

Definizione avente rilevanza urbanistica 

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e 

di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. 

Specificazione applicativa: 

La superficie utile (SU) si misura in metri quadrati (m2). 

15 - Superficie accessoria (SA) 

Definizione avente rilevanza urbanistica 

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla 

destinazione d’uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, 

tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. 

La superficie accessoria ricomprende: 

a) i portici e le gallerie pedonali; 

b) i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; 

c) le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m. 

1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile; 

d) le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi 

corridoi di servizio; 

e) i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 

1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che 

presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; 

f) i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una 

sola volta; 

g) spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle 

autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; 
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h) le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi 

comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi, gli spazi comuni di 

collegamento verticale (vani scala e vani degli ascensori) e gli androni condominiali. 

Specificazione applicativa: 

La superficie accessoria si misura in metri quadrati (m2). 

Il regolamento edilizio può stabilire la quantità massima dei locali cantina, dei locali di servizio o 

di deposito, realizzabili in rapporto alle unità immobiliari. 

Per quanto riguarda la misurazione dell’altezza del sottotetto, punto e), si intende l’altezza 

lorda di cui alla definizione n.26. 

La SA comprende unicamente le superfici e gli ambienti pertinenziali e aventi rapporto di 

strumentalità rispetto all'edificio ed alle unità immobiliari che lo compongono. 

16 - Superficie complessiva (SC) 

Definizione avente rilevanza urbanistica 

Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA). 

Specificazione applicativa: 

La superficie complessiva si misura in metri quadrati (m2). 

Tale definizione non rileva ai fini della determinazione del costo di costruzione che si deve 

comunque riferire a quanto stabilito dal DM 10 maggio 1977, n.801. 

17 - Superficie calpestabile (SCa) 

Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di 

pavimento. 

Specificazione applicativa: 

La superficie calpestabile si misura in metri quadrati (m2). 

L’acronimo della superficie calpestabile è (SCa). 

18 - Sagoma  

Conformazione planovolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in 

senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese 

le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m. 

Specificazione applicativa: 

I vani tecnici sono compresi nella sagoma dell'edificio. 

19 - Volume totale o volumetria complessiva (V) 

Definizione avente rilevanza urbanistica 

Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la 

relativa altezza lorda. 

Specificazione applicativa: 

Il volume si misura in metri cubi (m3). 

L’acronimo del volume totale o volumetria complessiva è (V). 
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Al fine del calcolo del volume la superficie lorda di ciascun piano è calcolata al netto di eventuali 

soppalchi. 

20 - Piano fuori terra 

Piano dell’edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o 

superiore a quella del terreno posto in aderenza all’edificio. 

21 - Piano seminterrato 

Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella 

del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto 

al terreno posto in aderenza all’edificio. 

22 - Piano interrato 

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno 

posto in aderenza all’edificio. 

23 - Sottotetto 

Spazio compreso tra l’intradosso della copertura dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano 

sottostante. 

Specificazione applicativa: 

Tutti gli spazi aventi funzioni di isolamento termoacustico con copertura avente intradosso sia 

inclinato che orizzontale, collocati all'ultimo piano dell'edificio. 

24 - Soppalco 

Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una 

struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. 

Specificazione applicativa: 

Nei regolamenti edilizi comunali deve essere definita la superficie massima utilizzabile come 

soppalco. 

25 - Numero dei piani (Np) 

Definizione avente rilevanza urbanistica 

E’ il numero di tutti i livelli dell’edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della 

superficie lorda (SL). 

Specificazione applicativa: 

L’acronimo del numero dei piani è (Np). 

Il numero dei piani comprende i piani sia entro che fuori terra. 

26 - Altezza lorda (HL) 

Definizione avente rilevanza urbanistica 

Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano 

sovrastante. Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza del pavimento fino all’intradosso 

del soffitto o della copertura. 

Specificazione applicativa: 
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L’altezza lorda si misura in metri (m). 

Si individua come acronimo dell’altezza lorda (HL). 

27 - Altezza del fronte (HF) 

Definizione avente rilevanza urbanistica 

L’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata: 

• all’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal 

progetto; 

• all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di 

intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture 

perimetrali, per le coperture piane. 

Specificazione applicativa: 

L’altezza del fronte, individuata come acronimo (HF), si misura in metri (m).  

Nel caso di terreno in pendenza l’estremità inferiore dell’altezza del fronte coincide con la 

quota media del terreno o della sistemazione esterna posta in aderenza all’edificio esistente o 

previsto in progetto. 

Ai fini del rispetto delle altezze massime stabilite dai piani urbanistici generali e esecutivi 

all'altezza del fronte come definita deve essere computato: 

− lo spessore del solaio di copertura dell'ultimo piano; 

− le eventuali altezze determinate da coperture inclinate o a volta qualora gli strumenti 

urbanistici generali e esecutivi vigenti lo prevedano; 

− l'altezza della corrispondente parete esterna dell'eventuale corpo arretrato all'ultimo 

piano. 

28 - Altezza dell'edificio (H) 

Definizione avente rilevanza urbanistica 

Altezza massima tra quella dei vari fronti. 

Specificazione applicativa:  

L’altezza dell’edificio si misura in metri (m). 

Si individua come acronimo dell’altezza dell’edificio (H). 

Nel caso di terreno in pendenza l’altezza viene determinata dal valore medio delle altezze di 

ogni singolo fronte. 

Questa definizione si applica ai fini del rispetto delle altezze massime stabilite dai piani 

urbanistici generali o esecutivi. 

29 - Altezza utile (HU) 

Definizione avente rilevanza urbanistica 

Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all’intradosso del solaio sovrastante, senza 

tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, 

l’altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata. 

Specificazione applicativa: 
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L’altezza utile si misura in metri (m). 

Si individua come acronimo dell’altezza utile (HU). 

30 - Distanze (D) 

Definizione avente rilevanza urbanistica 

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di riferimento (di 

proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in 

modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta. 

Specificazione applicativa:  

Le distanze si misurano in metri (m). 

Si individua come acronimo delle distanze (D). 

Richiamando la definizione n. 18, ai fini del computo delle distanze assumono rilievo gli aggetti 

e gli sporti superiori a 1,50 m in quanto compresi nella sagoma. 

Per distanze prescritte si intendono: 

• quelle relative alle “distanze legali tra proprietà” (tra edificio e edificio, tra edificio e 

confine, tra albero e confine) così come stabilite dal Codice civile (articoli dal 873 al 907) 

• quelle relative alle distanze degli edifici in relazione alle diverse zone territoriali 

omogenee così come stabilite dal D.M. 2 aprile 1968, n.1444; 

• quelle relative alle distanze dal confine stradale dell’edificio) così come stabilite dal 

Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285). 

31 - Volume tecnico 

Definizione avente rilevanza urbanistica 

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire 

l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di 

condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.). 

Specificazione applicativa: 

A titolo esemplificativo si qualificano come volumi tecnici: 

a) le cabine elettriche ed i locali caldaia; 

b) i locali per il trattamento ed il condizionamento dell'aria; 

c) i locali per il trattamento ed il deposito di acque idrosanitarie, serbatoi idrici; 

d) i volumi extracorsa degli ascensori e i relativi locali macchina; 

e) gli apparati tecnici per la sicurezza e l'igiene nonché quelli per lo smaltimento dei fumi 

quali comignoli e ciminiere; 

f) lo spazio necessario per l'accantonamento o accatastamento dei rifiuti urbani, in 

conformità alle leggi igienico-sanitarie, a servizio della società di gestione del servizio; 

g) torrini scala; 

h) le installazioni di impianti a pannelli solari termici o fotovoltaici; 

i) tutti gli altri impianti tecnologici e le opere che a tali categorie sono comunque 

assimilabili. 
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32 - Edificio 

Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da 

strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si 

elevano senza  soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, 

accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo. 

33 - Edificio unifamiliare 

Per edificio unifamiliare si intende quello riferito un’unica unità immobiliare urbana di proprietà 

esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi 

dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. 

34 - Pertinenza  

Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla 

costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque 

rapportate al carattere di accessorietà. 

35 - Balcone  

Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, 

munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni. 

36 - Ballatoio 

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il 

perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto. 

37 - Loggia/Loggiato 

Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di 

ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni. 

38 - Pensilina 

Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e 

priva di montanti verticali di sostegno. 

39 - Portico/Porticato 

Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto 

su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio. 

40 - Terrazza 

Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell’edificio, munito di 

ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni. 

41 - Tettoia 

Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, 

adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali. 

42 - Veranda 
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Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso 

sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o 

totalmente apribili. 

Specificazione applicativa: 

Qualora la veranda abbia caratteristiche di “serra solare”, per la quali sussista atto di vincolo 

circa tale destinazione e che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per cento della 

superficie utile delle unità abitative non sono considerate nel computo per la determinazione 

dei volumi, delle superfici, delle distanze e nei rapporti di copertura, fermo restando il rispetto 

delle distanze minime previste dalla normativa statale. 

43 - Comparto 

Unità di intervento e/o di ristrutturazione urbanistica ed edilizia. Può comprendere immobili da 

trasformare e/o aree libere da utilizzare secondo le previsioni e prescrizioni degli strumenti 

urbanistici generali ed attuativi. Esso ha come finalità precipua quella di conseguire, tra i 

proprietari e/o gli aventi titolo interessati, la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri 

connessi all’attuazione degli strumenti urbanistici (art. 15 della L.R. 6/79 e s.m.i.). 

44 - Lotto edificatorio 

Il lotto è la porzione unitaria di terreno per l’utilizzazione edificatoria dei suoli. Esso può essere 

costituito anche da più particelle catastali tra loro contigue, purché aventi la medesima 

destinazione urbanistica. 

45 - Profilo perimetrale esterno 

Per profilo perimetrale esterno di un edificio si intende l'involucro sia fuori terra che entro terra 

dell'edificio. 

46 - Volume edificabile (Ve) 

Il Volume edificabile (Ve) è lamassima volumetria di progetto ammissibile, derivante dal Volume 

Totale dell'edificio (definizione n.19: somma della superficie totale di ciascun piano per la 

relativa altezza lorda) sottraendo le volumetrie derivanti dalle superfici accessorie (somma delle 

superfici accessorie di ciascun piano per le relative altezze lorde), comprensive di murature 

perimetrali, pilastri, tramezzi (mezzerie), sguinci, vani di porte e finestre. 

Specificazione applicativa: 

Il volume edificabile è richiamato negli indici di edificabilità territoriale (Ift) e fondiaria (Iff). 

I Comuni, in base ai propri strumenti urbanistici generali e esecutivi vigenti, devono individuare 

le superfici accessorie che non determinano volumetria.  

47 - Superficie non residenziale (Snr) 

Ai sensi dell’art.2 co.2 del DM 801/1978, le superfici per servizi ed accessori riguardano: 

a) cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali 

termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze; 

b) autorimesse singole o collettive; 
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c) androni di ingresso e porticati liberi; 

d) logge e balconi. 

48 - Superfici escluse dal computo della SU e della SA 

Non costituiscono né superficie utile né accessoria:  

a) i porticati o le gallerie gravati da servitù di uso pubblico;  

b) gli spazi scoperti a terra (cortili, chiostrine, giardini) sia privati che comuni;  

c) le pensiline (definizione n.38);  

d) le tettoie con profondità inferiore a m.1,50; 

e) i tetti verdi non praticabili (definizione n. 52); 

f) i lastrici solari, a condizione che siano condominiali e accessibili solo da spazi comuni 

(vedi definizione n. 52);  

g) i pergolati a terra (definizione n.53);  

h) i locali con altezza inferiore a m 1,80;  

i) volumi o vani tecnici (definizione n. 41); 

j) le serre solari, per le quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano 

dimensione comunque non superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità 

abitative realizzate (art.11 co.1 lett. c) della L.R. 13/2008, e definizione n.51); 

k) cortili o spazi comuni degli edifici adibiti a residenza e attività terziarie o produttive 

destinati al deposito attrezzato di biciclette (art.13 co.5 della L.R. 1/2013,). 

49 - Superficie di vendita di un esercizio commerciale 

Misura dell’area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, 

scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all’esposizione delle merci 

e collegati direttamente all’esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei 

locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, gli spazi 

collocati davanti alle casse e ad altri servizi nei quali non è previsto l’ingresso dei clienti (art.4 

della LR 24/2015). 

50 - Superficie di vendita di un centro commerciale e di una area commerciale integrata:  

Superficie risultante dalla somma delle superfici di vendita delle medie, grandi strutture e 

esercizi al dettaglio in essa presenti. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali 

destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, gli spazi 

collocati davanti alle casse e ad altri servizi nei quali non è previsto l’ingresso dei clienti (art.4 LR 

24/2015). 

51 - Serra solare 

Le serre solari sono sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell’energia solare, per le 

quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano dimensione comunque non 

superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità abitative realizzate (art.11 co.1 lett. c) 

della L.13/2008). 
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Le serre possono essere realizzate negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti e non 

sono computate ai fini volumetrici purché rispettino tutte le seguenti condizioni: 

− essere integrate nell’organismo edilizio; 

− avere superficie netta in pianta inferiore o uguale al 15% della superficie utile dell'unità 

abitativa a cui sono collegat; 

− fermo restando il limite del 15% della superficie utile dell’unità abitativa a cui sono 

collegate, la profondità della serra solare può eccedere la dimensione 1,5 m a 

condizione che la serra non costituisca vano funzionalmente autonomo; 

− la superficie disperdente deve essere realizzata in elementi trasparenti con U ≤ 1,5 

W/m²K per almeno il 50%; 

− essere apribili per una superficie pari ad almeno un terzo dello sviluppo dell’involucro; 

− essere dotate di schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili, per evitare il 

surriscaldamento estivo, atte a ridurre almeno del 70% l’irradiazione solare massima 

durante il periodo estivo; 

− non essere dotate di impianto di riscaldamento o di raffrescamento. 

Specificazione applicativa: 

Il titolo abilitativo rilasciato per la realizzazione della serra deve contenere esplicitamente 

l'obbligo di non modificarne la destinazione e l'avvertenza che, se ciò avvenisse, si incorrerebbe 

in un abuso edilizio; la serra solare non computata ai fini delle superfici e dei volumi non può 

avere agibilità autonoma come locale indipendente.  

52 - Tetto verde 

Sono definiti tetti verdi le coperture degli edifici dotate in parte o completamente di manto 

erboso o altro materiale vegetale, in grado di ridurre l’insolazione sulle superficie orizzontali in 

periodo estivo, di garantire isolamento termico invernale e di ridurre le superfici urbane 

riflettenti. Il tetto verde deve comunque garantire l'accesso alle coperture per la manutenzione. 

Le differenti tipologie di copertura a verde debbono essere progettate e realizzate in accordo 

con quanto definito in proposito dalle norme UNI. 

53 - Pergolato 

Strutture atte a consentire il sostegno di verde rampicante su terrazzi, cortili o giardini, con una 

ridotta superficie di copertura in pianta. Non rientrano in questa tipologia specifica quelle 

strutture realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, scollegati da edifici 

residenziali. 

Art. 2.8 - Applicazione dei parametri urbanistici 

1. Gli indici di utilizzazione territoriale Ut si applicano nell'ambito dei PUE.  

2. Gli indici di utilizzazione fondiaria Uf si applicano per l'edificazione dei singoli lotti, sia nel 

caso di attuazione di strumenti urbanistici esecutivi approvati, sia nel caso di edificazione 
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in zone che non richiedono la preventiva approvazione del PUE. Gli indici di utilizzazione 

fondiaria Uf specificano le superfici utili costruibili su ciascun lotto. 

3. Le modificazioni alla proprietà o altre modifiche di carattere patrimoniale, intervenute 

successivamente alla data di adozione delle presenti Norme, non influiscono sul vincolo 

di pertinenza delle aree inedificate relative alle costruzioni esistenti o autorizzate. 

Pertanto, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà, 

l'utilizzazione integrale delle possibilità edificatorie previste dai parametri urbanistici, 

esclude, salvo il caso di ricostruzione, il successivo rilascio di altre concessioni ad 

edificare sulle medesime superfici.  
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TITOLO III - DISCIPLINA PER LE INVARIANTI STRUTTURALI 

CAPO I - ARTICOLAZIONI DELLE INVARIANTI STRUTTURALI 

Art. 3.1 - Invarianti assoggettate a pianificazione sovraordinate 

1. Il PUG/S recepisce e integra all’interno delle invarianti strutturali le aree assoggettate a 

vincoli e discipline sovraordinate di cui ai successivi punti: 

- Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Articoli 10, 11, 50, 52, 136, 142, 143, 157), ai 

sensi dell'Art.10 L. 137/2001, nonché alle disposizioni dell’art. 2 del DM 1444/68;  

- PPTR approvato con DGR 176/2015 e aggiornato alla DGR 2439 del 21/12/2018; 

- Carta Idro-geomorfologica dell’Autorità di Bacino della Puglia,ai sensi della Lr 19/2002; 

- Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), ai sensi della Lr 19/2002; 

2. Per quanto non disposto dalle presenti norme, si rimanda agli strumenti di pianificazione 

sovraordinati. 

Art. 3.1.1 - Principi Generali 

Con il PUG il Comune di Arnesano persegue gli obiettivi generali e specifici dello Scenario 

Strategico e del Sistema delle Tutele dei Beni ed ulteriori contesti paesaggistici del PPTR. 

Gli obiettivi generali sono i seguenti: 

- Migliorare la qualità ambientale del territorio; 

- Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata; 

- Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici; 

- Valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo; 

- Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee; 

- Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi; 

- Favorire la fruizione lenta dei paesaggi; 

- Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riqualificazione, riuso e nuova 

realizzazione; 

- delle attività produttive e delle infrastrutture; 

- Garantire la qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti residenziali urbani e 

rurali. 

Per quanto attiene agli obiettivi della Scheda d’ambito Tavoliere Salentino sezione C2 il PUG di 

Arnesano è volto a: 

- Garantire la sicurezza idro-geomorfologica del territorio, tutelando le specificità degli 

assetti naturali; 

- Aumentare la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale; 

- Valorizzare i corsi d’acqua come corridoi ecologici multifunzionali; 

- Elevare il gradiente ecologico degli agro ecosistemi; 
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- Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici; 

- Valorizzare il patrimonio identitario-culturale insediativo; 

- Promuovere il recupero delle masserie, dell’edilizia rurale e dei manufatti in pietra a 

secco; 

- Riqualificare i beni culturali e paesaggistici inglobati nelle urbanizzazioni recenti come 

nodi di qualificazione della città contemporanea; 

- Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee; 

- Definire i margini urbani e i confini dell’urbanizzazione; 

- Contenere i perimetri urbani da nuove espansioni edilizie e promuovere politiche per 

contrastare il consumo di suolo; 

- Promuovere la riqualificazione delle urbanizzazioni periferiche; 

- Riqualificare gli spazi aperti periurbani e/o interclusi; 

- Potenziare la multifunzionalità delle aree agricole periurbane; 

- Valorizzare la struttura estetico - percettiva dei paesaggi della Puglia; 

- Salvaguardare i grandi scenari caratterizzanti l’immagine regionale; 

- Salvaguardare i punti panoramici e le visuali panoramiche; 

- Salvaguardare e valorizzare le strade, le ferrovie e i percorsi panoramici e di interesse 

paesistico-ambientale; 

- Favorire la fruizione lenta dei paesaggi; 

- Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riqualificazione, riuso e nuova 

realizzazione delle attività produttive e delle infrastrutture; 

 

Il PUG amplia e in alcuni casi ridefinisce l’ampiezza dell’area di rispetto degli ulteriori contesti 

paesaggistici, finalizzata a garantire latutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui 

tali immobili e aree sono inseriti, in funzione della natura e significativita del rapporto esistente 

tra il bene e il suo intorno espresso sia in termini ambientali, sia di contiguita e di integrazione 

delle forme d’uso e di fruizione visiva. 

Il PUG nel regolamentare il sistema delle tutele persegue obiettivi di salvaguardia e 

valorizzazione del territorio e gli interventi sono disciplinati in funzione del loro livello di valore 

paesaggistico. In linea generale nelle aree del sistema delle tutele, il PUG applica le norme del 

PPTR. 

Con il PUG il Comune di Arnesano individua ulteriori contesti paesaggistici rispetto a quelli 

individuati dal sistema delle tutele del PPTR (cigli di scarpata, segnalazione architettoniche e 

aree annessa, strada paesaggistica). 
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CAPO II - INVARIANTI IDROGEOMORFOLOGICHE 

Art. 3.2 - Finalità 

1. Le Invarianti idro-geomorfologico sono gli elementi che definiscono il quadro 

geomorfologico, ovvero l’impalcatura strutturale del territorio e costituiscono invarianti 

relative alla integrità fisica del territorio. La carta geologica (riferimento all’ elaborato STR-8 

PAI- AdB della Puglia - Lr 19/2002) quale strumento di base per la conoscenza fisica del 

territorio, costituisce il presupposto fondamentale per qualsiasi intervento finalizzato sia 

alla difesa del suolo, alla pianificazione territoriale ed alla previsione e prevenzione dei 

rischi naturali, sia alla progettazione di opere ed infrastrutture. 

2. Sono state considerate componenti strutturali dell’assetto idrogeomorfologico, le aree ad 

alta media e bassa pericolosità idraulica definite dal Piano di Assetto Idrogeologico 

dell’Autorità di Bacino, il reticolo idrografico di connessione RER, le doline, le grotte.  

Il Reticolo idrografico di connessione RER (Rete Ecologica Regionale)consiste in corpi idrici, 

ancheeffimeri o occasionali che includono una fascia di salvaguardia di 100 metri da ciascun 

lato, ove da questi perimetrati e sottoposti a specifica disciplina di tutela funzionali a 

permettere la connessione, e lo spostamento delle popolazioni (animali e vegetali) tra le 

aree a massima naturalità e biodiversità. 

Art. 3.3 - Indirizzi per le componenti idrologiche 

1. Gli interventi che interessano le componenti idrologiche devono tenderea: 

a) coniugare il miglioramento della qualità chimico-fisica e biologica delle risorse idriche, 

l’equilibrio idraulico e il pareggio del bilancio idrologico regionale con il miglioramento 

della qualità ecologica e paesaggistica dei paesaggi dell’acqua; 

b) salvaguardare i caratteri identitari e le unicità dei paesaggi dell’acqua locali al fine di 

contrastare la tendenza alla loro cancellazione, omologazione ebanalizzazione; 

c) limitare e ridurre le trasformazioni e l’artificializzazione della fascia costiera, delle 

sponde dei laghi e del reticolo idrografico; migliorare le condizioni idrauliche nel rispetto 

del naturale deflusso delle acque e assicurando il deflusso minimo vitale dei 

corsid’acqua; 

d) conservare e incrementare gli elementi di naturalità delle componenti idrologiche 

riducendo i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi costieri e fluviali, 

promuovendo l’inclusione degli stessi in un sistema di corridoi di connessioneecologica; 

e) garantire l’accessibilità e la fruibilità delle componenti idrologiche (costa, laghi, elementi 

del reticolo idrografico) anche attraverso interventi di promozione della mobilità dolce 

(ciclo-pedonaleetc.); 

f) I caratteri storico-identitari delle componenti idrologiche come le aree costiere di 

maggior pregio naturalistico, i paesaggi rurali costieri storici, i paesaggi fluviali del 
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carsismo, devono essere salvaguardati e valorizzati. 

2. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore dicompetenza: 

a) ai fini del perseguimento in particolare dell’indirizzo di cui al punto 1a dell’articolo che 

precede, realizzano strategie integrate e intersettoriali secondo i dettami della Direttiva 

europea 2000/60; 

b) ai fini del perseguimento in particolare dell’indirizzo di cui al punto 1b dell’articolo che 

precede, promuovonoilrestaurodeipaesaggistoricidellabonifica idraulica, riqualificando 

le retidicanaliestrade  poderali come micro-corridoi ecologici e come itinerari ciclo-

pedonabili, valorizzando il sistema di segni e manufatti legati alla cultura idraulica 

storica, ivi compresi gli edifici e i manufatti storici del sistema acquedottistico regionale 

per il loro riuso nel contesto dei progetti di itinerari ciclo-pedonali; 

c) individuano le componenti idrogeologiche che sono parte integrante di un sistema di 

corridoi ecologici connessi alla rete ecologicaregionale; 

d) ove siano state individuate aree compromesse o degradate ai sensi dell’art. 143, co. 4, 

lett. b) del Codice e secondo le modalità di cui all’art. 93, co. 1 delle norme del PPTR, 

propongono interventi volti al recupero ed alla riqualificazione nel rispetto delle relative 

prescrizioni attraverso l’utilizzo di metodi e tecniche orientati alla tutela del paesaggio e 

alla sostenibilità ambientale. Contestualmente individuano nei loro piani aree, esterne 

alle zone sottoposte a tutela, dove delocalizzare, arretrare, accorpare o densificare i 

volumi ricadenti in dette zone in quanto incompatibili con le caratteristiche 

paesaggistiche delle stesse e i relativi obiettivi di tutela paesaggistica, definendo 

opportune misure incentivanti. 

Art. 3.3.1 - Misure di salvaguardia e di utilizzazione per il Reticolo idrografico di connessione 

della R.E.R. 

1. Nei territori interessati dalla presenza del reticolo idrografico di connessione della RER, 

come definito all’art. 42, punto1 delle NTA al PPTR, si applicano le misure di 

salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3). 

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91 del PPTR, ai fini 

della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si 

considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli 

obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all'art.37 del PPTR. 

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91 

del PPTR, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d’uso di cui all’art. 37 

del PPTR, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono 

ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i 

seguenti: 

b1) trasformazione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente a condizione che: 
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• garantiscano la salvaguardia o il ripristino dei caratteri naturali, morfologici e 

storico-culturali del contesto paesaggistico; 

• non interrompano la continuità del corso d’acqua e assicurino nel contempo 

l’incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali 

che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del corsod’acqua; 

• garantiscano la salvaguardia delle visuali e dell’accessibilità pubblica ai luoghi dai 

quali è possibile godere di talivisuali; 

• assicurino la salvaguardia delle aree soggette a processi dirinaturalizzazione; 

b2) realizzazione e ampliamento di attrezzature di facile amovibilità di piccole 

dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali naturali, che 

non compromettano i caratteri dei luoghi, non aumentino la frammentazione dei 

corridoi di connessione ecologica e non comportino l’aumento di superficie 

impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti; 

b3) realizzazione di impianti per la produzione di energia così come indicati nella parte 

seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione 

di impianti di energia rinnovabile. 

4. Nel rispetto delle norme per l’accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano 

piani, progetti e interventi: 

c1) per la ricostituzione della continuità ecologica del corso d’acqua attraverso opere di 

rinaturalizzazione dei tratti artificializzati; 

c2) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la 

rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al 

loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico; 

c3) per la realizzazione di percorsi di mobilità dolce attraverso l’adeguamento della 

viabilità esistente, senza interventi di impermeabilizzazione e correttamente inseriti nel 

paesaggio; 

   c4) per la rimozione di tutti gli elementi artificiali estranei all’alveo che ostacolano il 

naturale decorso delle acque. 

Art. 3.4 - Individuazione delle componenti geomorfologiche 

Le componenti geomorfologiche individuate dal PPTR comprendono ulteriori contesti costituiti 

da: 

1) Doline; 2) Grotte; 3) Inghiottitoi. 

1)Doline (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice) 

Consistono in forme carsiche di superficie, costituite da depressioni della superficie terrestre 

con un orlo morfologico pronunciato di forma poligonale che ne segna il limite esterno rispetto 

alle aree non interessate dal processo di carsogenesi. 
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2)Grotte (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice) 

Consistono in cavità sotterranee di natura carsica generate dalla corrosione di rocce solubili, 

anche per l’azione delle acque sotterranee, alla quale si aggiunge, subordinatamente, anche il 

fenomeno dell'erosione meccanica, come individuate nelle tavole delPug: Invarianti Strutturali 

Componenti del Sistema Idrogeomorfologico Ambientale Ecosistemico con relativa fascia di 

salvaguardia pari a 100 m o come diversamente cartografata. L’esatta localizzazione delle cavità 

sotterranee è comunque da verificare nella loro reale consistenza ed estensione in sede 

pianificatoria o progettuale. 

 

3) Inghiottitoi (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice) 

Consistono in varchi o cavità carsiche, localmente definite anche vore, abissi, gravi, voragini, a 

sviluppoprevalentemente verticale, attraverso cui le acque superficiali possono penetrare in 

profondità e alimentare lefalde idriche profonde, come delimitati nelle tavole della sezione 

6.1.1 con relativa fascia di salvaguardia pari a 50 m o come diversamente cartografata. 

Art. 3.4.1 - Indirizzi per le componenti geomorfologiche 

Gli interventi che interessano le componenti geomorfologiche devono tenderea: 

a. valorizzarne le qualità paesaggistiche assicurando la salvaguardia del territorio sotto il 

profilo idrogeologico esismico; 

b. prevenirne pericolosità e rischi nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche deiluoghi. 

L’insieme dei solchi erosivi di natura carsica deve essere oggetto di interventi di riqualificazione 

ecologico- naturalistica e di ricostruzione delle relazioni tra insediamenti e valori di contesto 

(masserie, torri, viabilità, siti archeologici etc.) che ne consentano la ricostruzione delle 

complesse relazioni ecologiche e paesistiche, garantendo l’accessibilità e la fruibilità 

esclusivamente attraverso mobilità dolce (ciclo-pedonale etc.) con limitato impatto 

paesaggistico e ambientale. 

Art. 3.4.2 - Direttive per le componentigeomorfologiche 

1. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore dicompetenza: 

a. promuovono azioni di salvaguardia e tutela delle superfici boscate regionali come 

aree per la difesa dai dissesti geomorfologici e per la ricarica della falda 

idricasotterranea; 

b. individuano ulteriori lame e gravine ricadenti nel loro territorio quale parte 

integrante di un sistema di corridoi ecologici connessi alla Rete Ecologicaregionale; 

c. dettagliano le aree compromesse ricadenti nelle zone sottoposte a tutela e 

stabiliscono la disciplina di ripristino ecologico dei sedimi e di riqualificazione 
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urbanistica, nel rispetto delle relative prescrizioni. Contestualmente individuano 

aree, esterne alle zone sottoposte a tutela, dove delocalizzare i volumi ricadenti in 

dette zone in quanto incompatibili con le caratteristiche paesaggistiche delle stesse 

e i relativi obiettivi di tutela paesaggistica, definendo opportune misureincentivanti. 

2. Gli Enti locali, in sede di adeguamento o formazione dei piani urbanistici di competenza, 

propongono l’individuazionedi: 

a. ulteriori doline meritevoli di tutela e valorizzazione dal punto di vista paesaggistico 

cui si applica la disciplina prevista dalle presenti norme per i “Geositi”, gli 

“Inghiottitoi”, e i “Cordoni dunari”; 

b. ulteriori località, aree o territori in cui possa essere definibile un interesse geologico, 

geomorfologico, idrogeologico, paleontologico e pedologico, significativo della 

geodiversità della regione meritevoli di tutela e valorizzazione dal punto di vista 

paesaggistico cui si applica la disciplina prevista dalle presenti norme per i “Geositi”, 

gli “Inghiottitoi”, e i “Cordonidunari”. 

3. Le componenti geomorfologiche individuate nel “Catasto dei geositi” di cui all’art. 3 

della L.R.4 dicembre 2009, n. 33 “Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e 

speleologico”, nella fase di adeguamento dei piani locali territoriali, urbanistici e di 

settore, sono sottoposte, oltre che alle norme di tutela di cui all’art. 6 della stessa legge 

e alle eventuali norme dei Piani di Assetto Idrogeologico, anche alle disposizioni previste 

dalle presenti norme per i “Geositi”, gli “Inghiottitoi” e i “Cordonidunari”. 

4. Le cavità, comunque denominate, individuate nel “Catasto delle grotte e delle cavità 

artificiali” di cui all’art. 4 della L.R.4 dicembre 2009, n. 33 “Tutela e valorizzazione del 

patrimonio geologico e speleologico”, nella fase di adeguamento dei piani locali 

territoriali, urbanistici e di settore, sono sottoposte, oltre che alle norme di tutela di cui 

all’art. 6 della stessa legge e alle eventuali norme dei Piani di Assetto Idrogeologico, 

anche alle misure di salvaguardia e utilizzazione previste dalle presenti norme per 

le“Grotte”. 

Art. 3.4.3 - Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le “Grotte” 

1. Nei territori interessati dalla presenza di Grotte, come definite si applicano le misure di 

salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3). 

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91 PPTR, ai fini della 

salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si 

considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli 

obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all'art. 37 PPTR e in particolare, fatta 

eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli checomportano: 

a1) modificazione dello stato dei luoghi che non siano finalizzate al mantenimento 

dell’assetto geomorfologico, paesaggistico e dell’equilibrio eco-sistemico; 
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a2) interventi di nuova edificazione; 

a3) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili, salvo il 

trasferimento di quelli privi di valore identitario e paesaggistico al di fuori della fascia 

tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, 

nazionali o regionali o atti di governo del territorio; 

a4) sversamento dei reflui, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione 

delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti; 

a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta 

eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - 

Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile; 

a6) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, o qualsiasi 

intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno; 

a7) nuove attività estrattive e ampliamenti; 

a8) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative 

opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di 

conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive 

di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli 

allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli 

impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale 

utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più brevepossibile. 

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91 

del PPTR, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d’uso di cui all’art. 37 

PPTR, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono 

ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i 

seguenti: 

b1) ristrutturazione di edifici esistenti privi di valore identitario e paesaggistico, purché 

essi garantiscano: 

• Il corretto inserimento paesaggistico, senza aumento di volumetria e di 

superficie coperta; 

• l’aumento di superficie permeabile; 

• il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti 

con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l’inserimento di elementi 

dissonanti e privilegiando l’uso di tecnologie eco-compatibili; 

b2) realizzazione di infrastrutture al servizio degli insediamenti esistenti, purché 

utilizzino materiale ecocompatibili e la posizione e la disposizione planimetrica non 

contrasti con la morfologia dei luoghi; 

b3) realizzazione di opere infrastrutturali a rete, pubbliche e/o di pubblica utilità, 

interrate e senza opere connesse fuori terra, a condizione che siano comunque 
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compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 PPTR, siano di dimostrata assoluta 

necessità e non siano localizzabili altrove. 

Art. 3.4.4 - Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i “Geositi” e gli “Inghiottitoi” 

1. Nei territori interessati dalla presenza di Geositi ed Inghiottitoi, come definiti all’art. 50, 

punti 5), 6), e 7) delle NTA del PPTR, si applicano le misure di salvaguardia e di 

utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3). 

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91, ai fini della 

salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si 

considerano non ammissibili tutti i piani, progetti ed interventi in contrasto con gli 

obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all'art. 37 delle NTA del PPTR ed in 

particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano: 

a1) modificazione dello stato dei luoghi; 

a2) interventi di nuova edificazione; 

a3) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili, salvo il 

trasferimento di quelli privi divalore identitario e paesaggistico al di fuori della fascia 

tutelata, anche attraverso specifiche incentivazionipreviste da norme comunitarie, 

nazionali o regionali o atti di governo del territorio; 

a4) sversamento dei reflui, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione 

delle acque reflue, perlo smaltimento e il recupero dei rifiuti; 

a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia; 

a6) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, o qualsiasi 

intervento che turbi gliequilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno; 

a7) nuove attività estrattive e ampliamenti; 

a8) forestazione delle doline; 

a9) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative 

opere accessorie fuoriterra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di 

conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fattaeccezione, nelle sole aree prive 

di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensionenecessarie agli 

allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli 

impianti a retese interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale 

utilizzando tecniche non invasive cheinteressino il percorso più breve possibile. 

a10) per gli inghiottitoi in particolare non sono ammissibili tutti gli interventi che ne 

alterino il regime idraulico eche possano determinarne l’occlusione. 

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art.91, 
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nel rispetto degliobiettivi di qualità e delle normative d’uso di cui all’art. 37, nonché 

degli atti di governo del territorio vigenti ovepiù restrittivi, sono ammissibili, piani, 

progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti: 

b1) realizzazione di passerelle o strutture simili e opere finalizzate al recupero della 

duna facilmente rimovibilidi piccole dimensioni, esclusivamente finalizzate alle attività 

connesse alla gestione e fruizione dei siti tutelatiche non ne compromettano forma e 

funzione e che siano realizzati con l’impiego di materiali ecocompatibili; 

b2) ristrutturazione degli edifici legittimamente esistenti e privi di valore identitario, 

con esclusione di interventiche prevedano la demolizione e ricostruzione, purché essi 

garantiscano: 

• il corretto inserimento paesaggistico, senza aumento di volumetria e di 

superficie coperta; 

• l’aumento di superficie permeabile; 

• il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti 

con i caratteripaesaggistici del luogo, evitando l’inserimento di elementi 

dissonanti e privilegiando l’uso di tecnologieeco-compatibili. 

4. Nel rispetto delle norme per l’accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano 

piani, progetti einterventi: 

c1) finalizzati al mantenimento e all’eventuale recupero dell’assetto geomorfologico, 

paesaggistico e dellafunzionalità e dell’equilibrio eco-sistemico; 

c2) per i cordoni dunari, che prevedano opere di rifacimento dei cordoni degradati, (per 

es. mediante l’utilizzodi resti morti di Posidonia oceanica, e le opere di ingegneria 

naturalistica che facilitino il deposito naturale della sabbia). 

 

CAPO III - INVARIANTI NATURALISTICO-AMBIENTALI 

Art. 3.5 - Finalità 

1. Il PUG/S individua e disciplina le Invarianti naturalistico-ambientali con la finalità di 

favorire la sostenibilità dello sviluppo del territorio comunale, attraverso la promozione di 

regole di comportamento mirate alla loro tutela e alla valorizzazione, onde assicurare la 

sicurezza e l’integrità del territorio, il buon funzionamento dei cicli biologici della natura, il 

miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del territorio e quindi delle 

condizioni di vita della comunità. 

2. Le Invarianti naturalistico-ambientali sono costituite da componenti botanico-

vegetazionali e dacomponenti strutturali dell’assetto naturalistico, costituscono le risorse 

che esprimono i valori del sistema ambientale, nonché gli aspetti naturalistici e 
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vegetazionali che incidono significativamente sul paesaggio. Comprendono le superfici 

boscate, gli spazi naturali e seminaturali che ricoprono un ruolo importante da un punto 

di vista ecosistemico e paesaggistico, le macchie, le aree a uliveto, le aree ortive, i vigneti. 

Art. 3.6 - Definizioni Componenti botanico-vegetazionali 

1. Le componenti botanico-vegetazionali individuate dal PPTR comprendono beni 

paesaggistici e ulteriori contesti. 

2. I beni paesaggistici sono costituitida: 

1) Boschi. 

3. 3.Gli ulteriori contesti sono costituitida: 

2) Area di rispetto dei boschi. 

1)Boschi (art. 142, comma 1, lett. g, del Codice): Consistono nei territori coperti da foreste, da 

boschi e da macchie, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e in quelli sottoposti a vincolo 

di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 227, 

e delimitati nelle tavole della sezione 6.2.1. del PPTR. 

Art. 3.6.1 - Definizioni Ulteriori Contesti di cui alle componenti botanico-vegetazionali 

1)Area di rispetto dei boschi (art 143, comma 1, lett. e, del Codice): Consiste in una fascia di 

salvaguardia della profondità come di seguito determinata, o come diversamente cartografata: 

a) 20 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un’estensione inferiore a 1 

ettaro e delle aree oggetto di interventi di forestazione di qualsiasi dimensione, successivi 

alla data di approvazione del PPTR, promossi da politiche comunitarie per lo sviluppo 

rurale o da altre forme di finanziamento pubblico o privato; 

b) 50 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un’estensione compresa tra 

1 ettaro e 3 ettari; 

c) 100 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un’estensione superiore a 

3ettari. 

Art. 3.6.2- Indirizzi per le componenti botanico-vegetazionali 

1. Gli interventi che interessano le componenti botanico-vegetazionali devono tenderea: 

a) limitare e ridurre gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree a boschi 

e macchie, dei prati e pascoli naturali, delle formazioni arbustive in evoluzione naturale 

e delle zoneumide; 

b) recuperare e ripristinare le componenti del patrimonio botanico, floro-vegetazionale 

esistente; 

c) recuperare e riutilizzare il patrimonio storico esistente anche nel caso di interventi a 

supporto delle attività agro-silvo-pastorali; 
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d) prevedere l’uso di tecnologie eco-compatibili e tipologie, materiali, colori coerenti con i 

caratteri paesaggistici del luogo e conseguire un corretto inserimento paesaggistico; 

e) concorrere a costruire habitat coerenti con la tradizione dei paesaggi mediterranei 

ricorrendo a tecnologie della pietra e del legno e, in generale, a materiali ecocompatibili, 

rispondenti all’esigenza di salvaguardia ecologica e promozione di biodiversità. 

2. Nelle zone a bosco è necessario favorire: 

a) il ripristino del potenziale vegetazionale esistente proteggendo l’evoluzione naturale 

delle nuove formazioni spontanee; 

b) la manutenzione e il ripristino di piccole raccolte d’acqua e pozzestagionali; 

c) la manutenzione, senza demolizione totale, dei muretti a secco esistenti e la 

realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali ed in pietra calcarea; 

d) la conversione delle produzioni agricole verso modelli di agricoltura biologica nelle aree 

contigue alle zone umide; 

e) la protezione degli equilibri idrogeologici di vasti territori dalle azioni di dilavamento, 

erosione e desertificazione dei suoli attraverso la rinaturalizzazione delle aree percorse 

dagli incendi. 

3. Nelle aree degradate per effetto di pratiche di “spietramento” è necessario favorire, anche 

predisponendo forme di premialità edincentivazione: 

a) la riconnessione e l’inclusione delle aree sottoposte a spietramento nel sistema di Rete 

Ecologica Regionale (RER), ricostituendo i paesaggi della steppa mediterranea e 

mitigando i processi di frammentazione degli habitat e degliecosistemi; 

b) la protezione degli equilibri idrogeologici di vasti territori dalle azioni di dilavamento, 

erosione e desertificazione dei suoli attraverso il recupero deipascoli; 

c) il rilancio dell’economiaagro-silvo-pastorale. 

Art. 3.6.3- Direttive per le componenti botanico-vegetazionali 

1. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani di settore dicompetenza: 

a. perseguono politiche di manutenzione, valorizzazione, riqualificazione del paesaggio 

naturale e colturale tradizionale al fine della conservazione della biodiversità; di 

protezione idrogeologica e delle condizioni bioclimatiche; di promozione di un turismo 

sostenibile basato sull’ospitalità rurale diffusa e sulla valorizzazione dei caratteri 

identitari deiluoghi. 

2. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore dicompetenza: 

a. includono le componenti ecosistemiche in un sistema di aree a valenza naturale 

connesso alla Rete Ecologica Regionale e ne stabiliscono le regole di valorizzazione e 

conservazione; 

b. individuano le aree compromesse e degradate all’interno delle quali attivare processi di 

rinaturalizzazione e di riqualificazione ambientale epaesaggistica; 
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c. disciplinano i caratteri tipologici delle edificazioni a servizio delle attività agricole, ove 

consentite, nonché le regole per un corretto inserimento paesaggistico delleopere; 

d. In sede di formazione o adeguamento ridefiniscono alle opportune scale di dettaglio 

l’area di rispetto dei boschi; 

e. Individuano le specie arboree endemiche a rischio di sopravvivenza ed incentivano 

progetti di riproduzione e specifici piani di protezione per la loro salvaguardia. 

Art. 3.6.4- Prescrizioni per i Boschi 

1. Nei territori interessati dalla presenza di boschi, come definiti all’art. 58, punto 1) si 

applicano le seguenti prescrizioni. 

2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano: 

a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli 

interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni 

degradate, le normali pratiche silvo- colturali che devono perseguire finalità naturalistiche 

quali: evitare il taglio a raso nei boschi se non disciplinato dalle prescrizioni di polizia 

forestale, favorire le specie spontanee, promuovere la conversione ad alto fusto;devono 

inoltre essere coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie 

faunisticheautoctone; 

a2) allevamento zootecnico di tipo intensivo; 

a3) nuova edificazione, fatti salvi gli interventi indicati al comma 3; 

a4) demolizione e ricostruzione di edifici e di infrastrutture stabili esistenti, salvo il 

trasferimento di quelli privi di valore identitario e paesaggistico al di fuori della fascia 

tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, 

nazionali o regionali o atti di governo del territorio; 

a5) apertura di nuove infrastrutture per la mobilità, ad eccezione di quelle finalizzate alla 

gestione e protezione dei complessi boscati; 

a6) impermeabilizzazione di strade rurali; 

a7) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo 

smaltimento e il recupero dei rifiuti; 

a8) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione 

per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida 

sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile; 

a9) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative 

opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, 

di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi 

viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti 

delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se 

interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche 
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non invasive che interessino il percorso più breve possibile; 

a10) nuove attività estrattive e ampliamenti; 

a11) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali con alta valenza 

ecologica e paesaggistica; 

a12) realizzazione di vasche, piscine e cisterne a cielo aperto. 

3. Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di 

qualità e delle normative d’uso di cui all’art. 37 del PPTR, nonché degli atti di governo del 

territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da 

quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti: 

b1) ristrutturazione degli edifici esistenti, con esclusione di quelli che prevedano la 

demolizione e ricostruzione, purché essigarantiscano: 

• il corretto inserimento paesaggistico, senza aumento di volumetria e di 

superficiecoperta; 

• l’aumento di superficiepermeabile; 

• il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti 

con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l’inserimento di elementi 

dissonanti e privilegiando l’uso di tecnologie eco-compatibili; 

b2) miglioramento strutturale della viabilità esistente con realizzazione di strati 

superficiali di materiale inerte lapideo e in terra costipata, includendo, ove possibile, 

adeguati cunicoli di attraversamento per la fauna; 

b3) realizzazione di aree di sosta e pic-nic nelle radure, senza interventi di 

impermeabilizzazione dei suoli ed evitando l’inserimento di elementi dissonanti; 

b4) divisione dei fondi mediante: 

• muretti a secco realizzati con materiali locali e nel rispetto dei caratteri 

costruttivi e delle qualità paesaggistiche deiluoghi; 

• siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed 

eventualmente anche recinzioni a rete coperte da vegetazione arbustiva e 

rampicante autoctona; 

in ogni caso con la previsione di un congruo numero di varchi per permettere il 

passaggio della fauna selvatica; 

b5) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti 

destinati ad attività strettamente connesse con l’attività silvo-agro-pastorale, purché 

effettuati nel rispetto di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici 

locali del luogo, evitando l’inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l’uso di 

tecnologie eco-compatibili. 

4. Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si auspicano piani, 

progetti e interventi: 

c1) di demolizione senza ricostruzione, o a condizione che la ricostruzione avvenga al di 

fuori della fascia tutelata, di edifici esistenti e/o parti di essi dissonanti e in contrasto 
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con le peculiarità paesaggistiche dei luoghi; 

c2) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo 

stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto; 

c3) di realizzazione di percorsi per la “mobilità dolce” su viabilità esistente, senza opere 

di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio; 

c4) di forestazione impiegando solo specie arboree e arbustive autoctone secondo i 

principi della silvicoltura naturalistica; 

c5) di ristrutturazione dei manufatti all’interno di complessi campeggistici esistenti solo 

se finalizzati all'adeguamento funzionale degli stessi e alla loro messa in sicurezza, 

nell’ambito della sagoma esistente, garantendo il carattere temporaneo dei manufatti e 

la salvaguardia della vegetazione arborea esistente; 

c6) di sistemazione idrogeologica e rinaturalizzazione dei terreni con il ricorso esclusivo 

a metodi e tecniche di ingegneria naturalistica. 

Art. 3.6.5- Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l’Area di rispetto dei boschi 

1. Nei territori interessati dalla presenza di aree di rispetto dei boschi, come definite all’art. 

59, punto 4) si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi 

commi 2) e 3). 

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91 PPTR, ai fini della 

salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano 

non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e 

le normative d’uso di cui all'art. 37 del PPTR e in particolare, fatta eccezione per quelli di 

cui al comma 3, quelli che comportano: 

a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi 

gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di 

situazioni degradate, le normali pratiche silvo-agro- pastorale che non compromettano 

le specie spontanee e siano coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della 

presenza di specie faunistiche autoctone; 

a2) nuova edificazione; 

a3) apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e 

protezione dei complessi boscati, e l’impermeabilizzazione di strade rurali; 

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per 

lo smaltimento e il recupero dei rifiuti; 

a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta 

eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - 

Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile; 

a6) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative 

opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di 
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conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive 

di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli 

allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli 

impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale 

utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più brevepossibile; 

a7) nuove attività estrattive e ampliamenti; 

a8) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio 

agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica; 

a9) è consentita la messa in sicurezza dei fronti di cava se effettuata con tecniche di 

ingegneria naturalistica. 

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91 

PPTR, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d’uso di cui all’art. 37 PPTR, 

nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, 

progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti: 

b1) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva 

non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi: 

• siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, 

all’efficientamento energetico e alla sostenibilitàecologica; 

• comportino la riqualificazione paesaggistica deiluoghi; 

• assicurino l’incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi 

artificiali che compromettono la tutela dell’areaboscata; 

• garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, 

colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l’inserimento di 

elementi dissonanti e privilegiando l’uso di tecnologieeco-compatibili; 

• incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il 

ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi 

pedonali, garantendo comunque la permeabilità deglistessi; 

b2) realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di 

decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d'acqua per 

spegnimento incendi, esimili; 

b3) costruzione di impianti di captazione e di accumulo delle acque purché non alterino 

sostanzialmente la morfologia dei luoghi; 

b4) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività 

connesse al tempo libero, realizzate in materiali ecocompatibili, che non 

compromettano i caratteri dei luoghi, non aumentino la frammentazione dei corridoi di 

connessione ecologica e non comportino l’aumento di superficie impermeabile, 

prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti; 

b5) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla 

conduzione del fondo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente 
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in adiacenza alle strutture esistenti, e dovranno mantenere, recuperare o ripristinare 

tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando 

l’inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l’uso di tecnologie eco-compatibili; 

4. Nel rispetto delle norme per l’accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano 

piani, progetti e interventi: 

c1) di rimboschimento a scopo produttivo se effettuati con modalità rispondenti ai 

caratteri paesistici dei luoghi; 

c2) atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per 

la tutela dei complessi vegetazionali esistenti; 

c3) di ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti 

destinati ad attività strettamente connesse con l’attività alla presenza del bosco 

(educazione, tempo libero e fruizione, manutenzione e controllo); 

c4) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo 

stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto; 

c5) per la realizzazione di percorsi per la “mobilità dolce” e spazi di sosta, senza opere 

di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nelpaesaggio; 

c6) di ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la 

rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al 

loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico. 

 

CAPO IV - INVARIANTI STORICO – CULTURALI 

Art. 3.7 - Individuazione delle componenti culturali e insediative 

1. Le componenti culturali e insediative individuate dal PPTR comprendono beni paesaggistici 

e ulteriori contesti. 

2. Gli ulteriori contesti sono costituitida: 

a) Città consolidata; b) Testimonianze della stratificazione insediativa; c) Area di rispetto 

delle componenti culturali e insediative; d) Paesaggi rurali. 

Art.3.7.1 - Definizioni degli ulteriori contesti riguardanti le componenti culturali e insediative 

1)Città consolidata (art 143, comma 1, lett. e, del Codice): Consistono in quella parte dei centri 

urbani che va dal nucleo di fondazione fino alle urbanizzazioni compatte realizzate nella prima 

metà del novecento, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.1. 

2)Testimonianze della stratificazione insediativa (art 143, comma 1, lett. e, Codice) Così come 

individuati nella Tavola di PUG Invarianti Strutturali Componenti della Struttura Antropica e 

Storico Culturale consistono in: 
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a) siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali di particolare valore 

paesaggistico in quanto espressione dei caratteri identitari del territorio regionale: 

segnalazioni architettoniche e segnalazioniarcheologiche; 

b) aree a rischio archeologico in quanto interessate dalla presenza di frammenti e da 

rinvenimenti isolati o rinvenienti da indagini su foto aeree e da ripreseall’infrarosso. 

3)Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (art 143, comma 1, lett. e, 

delCodice): Consiste in una fascia di salvaguardia dal perimetro esterno dei siti di cui al 

precedente punto 2), lettere a) e b), e delle zone di interesse archeologico di cui all’art. 75 del 

PPTR, punto 3, finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in 

cui tali beni sono ubicati. In particolare: 

• per le testimonianze della stratificazione insediativa di cui al precedente punto 2, lettera a) 

e per le zone di interesse archeologico di cui all’art. 75 del PPTR, punto 3, prive di 

prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell’art. 45 del Codice, essa assume la profondità di 

100 m se non diversamente cartografata nella tavolaInvarianti Strutturali Componenti della 

Struttura Antropica e Storico Culturale. 

4)Paesaggi rurali (art 143, comma 1, lett. e, delCodice): Consistono in quelle parti di territorio 

rurale la cui valenza paesaggistica è legata alla singolare integrazione fra identità paesaggistica 

del territorio e cultura materiale che nei tempi lunghi della storia ne ha permesso la 

sedimentazione deicaratteri. 

Essi ricomprendono: 

a)i parchi multifunzionali di valorizzazione, identificati in quelle parti di territorio regionale la cui 

valenza paesaggistica è legata alla singolare integrazione fra le componenti antropiche, 

agricole, insediative e la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi oltre che alla 

peculiarità delle forme costruttive dell’abitare, se non diversamente cartografati, come 

individuati nelle tavole della sezione6.3.1: 

a. il parco multifunzionale della valle deitrulli; 

b. il parco multifunzionale degli ulivimonumentali; 

c. il parco multifunzionale dei Paduli; 

d. il parco multifunzionale delle serresalentine; 

e. il parco multifunzionale delle torri e dei casali del Nordbarese; 

f. il parco multifunzionale della Valle del Cervaro. 

b) paesaggi perimetrati ai sensi dell’art. 78 del PPTR, co. 3, lettera a) che contengono al loro 

interno beni diffusi nel paesaggio rurale quali muretti a secco, siepi, terrazzamenti; architetture 

minori in pietra a secco quali specchie, trulli, lamie, cisterne, pozzi, canalizzazioni delle acque 

piovane; piante, isolate o a gruppi, di rilevante importanza per età, dimensione, significato 

scientifico, testimonianza storica; ulivi monumentali come individuati ai sensi della LR 

n.14/2007; alberature stradali e poderali. 
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Art. 3.7.2 - Indirizzi per le componenti culturali e insediative 

1. Gli interventi che interessano le componenti culturali e insediative devono tenderea: 

a. assicurarne la conservazione e valorizzazione in quanto sistemi territoriali 

integrati,relazionati al territorio nella sua struttura storica definita dai processi di 

territorializzazione di lunga durata e ai caratteri identitari delle figure territoriali che 

locompongono; 

b. mantenerne leggibile nelle sue fasi eventualmente diversificate la stratificazione storica, 

anche attraverso la conservazione e valorizzazione delle tracce che testimoniano l'origine 

storica e della trama in cui quei beni hanno avuto origine e senso giungendo a noi come 

custodi della memoria identitaria dei luoghi e delle popolazioni che li hannovissuti; 

c. salvaguardare le zone di proprietà collettiva di uso civico al fine preminente di rispettarne 

l’integrità, la destinazione primaria e conservarne le attivitàsilvo-pastorali; 

d. garantirne una appropriata fruizione/utilizzazione, unitamente alla salvaguardia/ripristino 

del contesto in cui le componenti culturali e insediative sonoinserite; 

e. promuovere la tutela e riqualificazione delle città consolidate con particolare riguardo al 

recupero della loro percettibilità e accessibilità monumentale e alla salvaguardia e 

valorizzazione degli spazi pubblici e dei viali diaccesso; 

f. evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali di interessepaesaggistico; 

g. reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico 

eidentitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e 

produttive. 

Art. 3.7.3 - Direttive per le componenti culturali e insediative 

1. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore, anche mediante 

accordi con la Regione, con gli organi centrali o periferici del Ministero per i beni e le 

attività culturali in base alle rispettive competenze e gli altri soggetti pubblici e 

privatiinteressati: 

a. tenuto conto del carattere di inquadramento generale della Carta dei Beni Culturali 

della Regione – CBC (tav. 3.2.5) ne approfondiscono il livello diconoscenze: 

- analizzando nello specifico i valori espressi dalle aree e dagli immobili ivicensiti; 

- ove necessario, con esclusivo riferimento agli ulteriori contesti, verificando e 

precisando la localizzazione e perimetrazione e arricchendo la descrizione dei beni 

indicati con delimitazione poligonale di individuazione certa; 

- curando l'esatta localizzazione e perimetrazione dei beni indicati in modo puntiforme 

di individuazione certa e poligonale di individuazione incerta; 

b. individuano zone nelle quali la valorizzazione delle componenti antropiche e storico-

culturali, in particolare di quelle di interesse o comunque di valore archeologico, 

richieda la istituzione di Parchi archeologici e culturali da destinare alla fruizione 
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collettiva ed alla promozione della identità delle comunità locali e dei luoghi; 

c. individuano le componenti antropiche e storico-culturali per le quali possa valutarsi la 

sussistenza del notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice o 

dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del Codice, proponendo l'avvio dei relativi 

procedimenti alle Autoritàcompetenti; 

d. assicurano la salvaguardia delle caratteristiche e dei valori identitari delle componenti 

antropiche e storico- culturali, in coerenza con il Documento Regionale di Assetto 

Generale di cui all'art. 4 della L.R.27 luglio 2001, n. 20 e con le linee guida per il restauro 

e il riuso recupero dei manufatti in pietra a secco (elaborato 4.4.4), per il recupero, la 

manutenzione e il riuso dell’edilizia e dei beni rurali (elaborato4.4.6); 

e. Incentivano la fruizione sociale sia dei Contesti topografici stratificati, in quanto sistemi 

territoriali comprendenti insiemi di siti di cui si definiscono le relazioni coevolutive, sia 

delle aree di grande pregio e densità di beni culturali e ambientali a carattere tematico 

(sistemi di ville, di masserie, di uliveti monumentaliecc.) di cui al progetto territoriale n.5 

“Sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali”; 

f. tutelano e valorizzano gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro 

rilevanza per l'identità del paesaggio, della storia e della cultura regionali, nonché della 

funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica, come individuati a norma degli 

artt. 4 e 5 dellaL.R. n. 14/2007; 

g. tutelano e valorizzano i beni diffusi nel paesaggio rurale quali muretti a secco, siepi, 

terrazzamenti; architetture minori in pietra a secco quali specchie, trulli, lamie, cisterne, 

pozzi, canalizzazioni delle acque piovane; piante, isolate o a gruppi, di rilevante 

importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; ulivi 

monumentali come individuati ai sensi della LR 14/2007; alberature stradali e poderali; 

h. ridefiniscono l’ampiezza dell’area di rispetto delle testimonianze della stratificazione 

insediativa, finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico 

in cui tali immobili e aree sono inseriti, in funzione della natura e significatività del 

rapporto esistente tra il bene archeologico e/o architettonico e il suo intorno espresso 

sia in termini ambientali, sia di contiguità e di integrazione delle forme d’uso e di 

fruizione visiva; 

i. assicurano che nell’area di rispetto delle componenti culturali e insediative di cui all’art. 

76 PPTR, punto 3) sia evitata ogni alterazione della integrità visuale nonché ogni 

destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e sia perseguita la 

riqualificazione del contesto, individuando i modi per innescare processi di corretto 

riutilizzo e valorizzazione o incentivi per il ripristino dei caratteri originari del contesto 

qualora fossero stati alterati odistrutti; 

j. allo scopo della salvaguardia delle zone di proprietà collettiva di uso civico, ed al fine 

preminente di rispettarne l’integrità, la destinazione primaria e conservarne le attività 

silvo-pastorali, approfondiscono il livello di conoscenze curandone altresì l'esatta 
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perimetrazione e incentivano la fruizione collettiva valorizzando le specificità 

naturalistiche e storico-tradizionali in conformità con le disposizioni di cui alla L.R n. 27 

gennaio 1998, n. 7, coordinandosi con l’ufficio regionalecompetente. 

2. Ai fini della promozione, tutela e riqualificazione delle città consolidate con particolare 

riguardo al recupero della loro percettibilità e accessibilità monumentale e alla 

salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici e dei viali di accesso, i Comuni, nei piani 

urbanistici, anche in coerenza con il Documento Regionale di Assetto Generale di cui 

all'art.4 della L.R. n. 27 luglio 2001, n.20 “Norme generali di governo e uso del territorio”: 

a. approfondiscono le conoscenze del sistema insediativo nella sua evoluzione e 

stratificazione storica al fine di precisarne il perimetro, individuarne le qualità da 

conservare e gli specifici problemi da affrontare per la tutela, riqualificazione e 

valorizzazione della città consolidata; 

b. stabiliscono disposizioni di salvaguardia e riqualificazione, in particolare vietando la 

modificazione dei caratteri che ne connotano la trama viaria ed edilizia e dei manufatti 

che costituiscono testimonianza storica o culturale; garantendo la conservazione e 

valorizzazione di segni e tracce che testimoniano la stratificazione storica 

dell’insediamento; valorizzando i caratteri morfologici della città consolidata, della 

relativa percettibilità e accessibilità monumentale, con particolare riguardo ai margini 

urbani e ai bersagli visivi (fondali, skylines, belvedere ecc.), anche individuando aree 

buffer di salvaguardia; evitando cambiamenti delle destinazioni d'uso incoerenti con i 

caratteri identitari, morfologici e sociali e favorendo in particolare le destinazioni d’uso 

residenziali, artigianali, di commercio di vicinato e di ricettività turistica diffusa, anche al 

fine di assicurarne la rivitalizzazione e rifunzionalizzazione; non ammettendo, di norma, 

l'aumento delle volumetrie preesistenti nelle parti di città caratterizzate da elevata 

densità insediativa e non consentendo l’edificabilità, oltre che nelle aree di pertinenza 

dei complessi insediativi antichi, nelle aree e negli spazi rimasti liberi, qualora questi 

siano ritenuti idonei agli usi urbani o collettivi e concorrenti a migliorare la qualità del 

paesaggio urbano.; promuovendo l’eliminazione di opere, attività e funzioni in contrasto 

con i caratteri storici, architettonici e ambientali dei luoghi, o incentivi per il ripristino 

dei caratteri originari del contesto qualora fossero stati alterati o distrutti, cercando nel 

contempo di promuovere interventi atti a migliorarne la qualità insediativa e la sicurezza 

di chi vi abita e lavora. 

3. Al fine di evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali nonché di reinterpretare la 

complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e identitario e 

ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive, gli Enti locali, 

nei piani urbanistici, anche in coerenza con il Documento Regionale di Assetto Generale di 

cui all'art. 4 della L.R. n. 27 luglio 2001, n. 20 “Norme generali di governo e uso del 

territorio”: 

a. riconoscono e perimetrano i paesaggi rurali di cui all’art. 76 PPTR, co.4 lett. b) meritevoli 
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di tutela e valorizzazione, con particolare riguardo ai paesaggi rurali tradizionali che 

presentano ancora la persistenza dei caratteri originari; 

b. sottopongono i paesaggi rurali a specifiche discipline finalizzate alla salvaguardia e alla 

riproduzione dei caratteri identitari, alla conservazione dei manufatti e delle 

sistemazioni agrarie tradizionali, alla indicazione delle opere non ammesse perché 

contrastanti con i caratteri originari e le qualità paesaggistiche e produttive 

dell’ambiente rurale, ponendo particolare attenzione al recupero delle masserie, 

dell’edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco, della rete scolante, della tessitura 

agraria e degli elementi divisori, nonché ai caratteri dei nuovi edifici, delle loro 

pertinenze e degli annessi rurali (dimensioni, materiali, elementitipologici); 

c. favoriscono 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), e per recupero, 

manutenzione e riuso dell’edilizia e dei beni rurali (elaborato4.4.6). 

4. Al fine del perseguimento della tutela e della valorizzazione dei paesaggi rurali di cui all’art. 

76 PPTR, nonché dei territori rurali ricompresi in aree dichiarate di notevole interesse 

pubblico di cui all’art. 74PPTR, comma 2, punto 1), gli Enti locali disciplinano gli interventi 

edilizi ed il consumo di suolo anche attraverso l’individuazione di lotti minimi di intervento 

e limiti volumetrici differenziati a seconda delle tessiture e delle morfotipologie agrarie 

storiche prevalenti, in conformità con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui 

all'art.37 PPTR. 

5. Le cavità individuate nel’ “elenco delle cavità artificiali” del “Catasto delle grotte e delle 

cavità artificiali”, di cui all’art. 4 della L.R.4 dicembre 2009, n. 33 “Tutela e valorizzazione 

del patrimonio geologico e speleologico”, nella fase di adeguamento dei piani locali 

territoriali, urbanistici e di settore, sono sottoposte, oltre che alle norme di tutela di cui 

all’art. 6 della stessa legge e alle eventuali norme dei Piani di Assetto Idrogeologico, anche 

alle misure di salvaguardia e utilizzazione previste dalle presenti norme per le 

“Testimonianze della stratificazione insediativa”, e per la relativa “Area di rispetto delle 

componenti culturali e insediative” sepertinente. 

Art. 3.7.4 - Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione 

insediativa 

1. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalla Parte II del Codice, nelle 

aree interessate da testimonianze della stratificazione insediativa, come definite all’art. 76 

PPTR, punto 2) lettere a) e b), ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale 

alla data di entrata in vigore del PPTR, si applicano le misure di salvaguardia e di 

utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e3). 
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2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91 del PPTR, ai fini della 

salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano 

non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le 

normative d’uso di cui all'art. 37 del PPTR e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui 

al comma 3, quelli che comportano: 

a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti 

interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali; 

a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, 

anche se di carattere provvisorio; 

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e 

per la depurazione delle acque reflue; 

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione 

per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida 

sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile; 

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;  

a6) escavazioni ed estrazioni di materiali; 

a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative 

opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di 

conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive 

di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli 

allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli 

impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale 

utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile; 

a8) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione 

del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto). 

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91 

PPTR, nel rispetto della disciplina di tutela dei beni di cui alla parte II del Codice, degli 

obiettivi di qualità e delle normative d’uso di cui all’art. 37 PPTR, nonché degli atti di 

governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e 

interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti: 

b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con 

esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore 

culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche 

costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l’inserimento 

di elementi dissonanti e privilegiando l’uso di tecnologie eco-compatibili; 

b2) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e 

valorizzazione delle testimonianze della stratificazione; 

b3) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o 

al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica 
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dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici; 

b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili 

legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto 

dei caratteri storico-tipologici ed evitando l’inserimento di elementi dissonanti, o con 

delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche 

incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo 

delterritorio; 

b5) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvo-

pastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo. I manufatti consentiti 

dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, essere 

dimensionalmente compatibili con le preesistenze e i caratteri del sito e dovranno 

garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori 

coerenti con i caratteri paesaggistici, evitando l’inserimento di elementi dissonanti e 

privilegiando l’uso di tecnologie eco- compatibili. 

3 bis. Nelle aree interessate da testimonianze della stratificazione insediativa - aree a 

rischio archeologico come definite all’art. 76 PPTR, punto 2), lettere c), ricadenti in zone 

territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del presente 

piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 

3 ter. 

3 ter. Fatta salva la disciplina di tutela prevista dalla Parte II del Codice e ferma restando 

l’applicazione dell’art. 106 co.1, preliminarmente all’esecuzione di qualsivoglia 

intervento che comporti attività di scavo e/o movimento terra, compreso lo scasso 

agricolo, che possa compromettere il ritrovamento e la conservazione dei reperti, è 

necessaria l’esecuzione di saggi archeologici da sottoporre alla Sovrintendenza per i Beni 

Archeologici competente per territorio per il nullaosta. 

4. Nel rispetto delle norme per l’accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano 

piani, progetti e interventi: 

c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, 

sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti, delle emergenze 

architettoniche ed archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di 

attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio architettonico, culturale e 

paesaggistico; 

c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta 

nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell’area da realizzarsi 

con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di 

impermeabilizzazione. 
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Art. 3.7.4.1 - Frantoi ipogei 

1. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91 del PPTR, ai fini della 

salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano 

non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le 

normative d’uso di cui all'art. 37 del PPTR e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui 

al comma 3, quelli che comportano: 

a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti 

interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali; 

a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, 

anche se di carattere provvisorio; 

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e 

per la depurazione delle acque reflue; 

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione 

per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida 

sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile; 

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;  

a6) escavazioni ed estrazioni di materiali; 

a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative 

opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di 

conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive 

di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli 

allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli 

impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale 

utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile; 

a8) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione 

del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto). 

2. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91 

PPTR, nel rispetto della disciplina di tutela dei beni di cui alla parte II del Codice, degli 

obiettivi di qualità e delle normative d’uso di cui all’art. 37 PPTR, nonché degli atti di 

governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e 

interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti: 

b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con 

esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore 

culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche 

costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l’inserimento 

di elementi dissonanti e privilegiando l’uso di tecnologie eco-compatibili; 

b2) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e 

valorizzazione delle testimonianze della stratificazione; 
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b3) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o 

al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica 

dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici; 

b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili 

legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto 

dei caratteri storico-tipologici ed evitando l’inserimento di elementi dissonanti, o con 

delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche 

incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del 

territorio; 

b5) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvo-

pastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo. I manufatti consentiti 

dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, essere 

dimensionalmente compatibili con le preesistenze e i caratteri del sito e dovranno 

garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori 

coerenti con i caratteri paesaggistici, evitando l’inserimento di elementi dissonanti e 

privilegiando l’uso di tecnologie eco- compatibili. 

3 bis. Nelle aree interessate da testimonianze della stratificazione insediativa - aree a 

rischio archeologico come definite all’art. 76 PPTR, punto 2), lettere c), ricadenti in zone 

territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del presente 

piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 

3 ter. 

3 ter. Fatta salva la disciplina di tutela prevista dalla Parte II del Codice e ferma restando 

l’applicazione dell’art. 106 co.1, preliminarmente all’esecuzione di qualsivoglia 

intervento che comporti attività di scavo e/o movimento terra, compreso lo scasso 

agricolo, che possa compromettere il ritrovamento e la conservazione dei reperti, è 

necessaria l’esecuzione di saggi archeologici da sottoporre alla Sovrintendenza per i Beni 

Archeologici competente per territorio per il nullaosta. 

3. Nel rispetto delle norme per l’accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano 

piani, progetti e interventi: 

c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, 

sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti, delle emergenze 

architettoniche ed archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di 

attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio architettonico, culturale e 

paesaggistico; 

c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta 

nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell’area da realizzarsi 

con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di 

impermeabilizzazione. 
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Art.3.7.5 - Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l’area di rispetto delle componenti 

culturali insediative 

1. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalla Parte II del Codice, nell’area 

di rispetto delle componenti culturali insediative di cui all’art. 76 PPTR, punto 3, ricadenti in 

zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del PPTR, si 

applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e3). 

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91, ai fini della 

salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano 

non ammissibilitutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le 

normative d’uso di cui all'art. 37 PPTRe in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al 

comma 3, quelli checomportano: 

a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti 

interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico-culturali; 

a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, 

anche se di carattere provvisorio; 

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e 

per la depurazione delle acque reflue; 

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione 

per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida 

sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile; 

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti; 

a6) escavazioni ed estrazioni di materiali; 

a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative 

opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di 

conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive 

di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli 

allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli 

impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale 

utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile; 

a8) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione 

del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto). 

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91 

PPTR, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d’uso di cui all’art. 37 PPTR, 

nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibilipiani, 

progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti: 

b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con 

esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore 

culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche 

costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l’inserimento 
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di elementi dissonanti; 

b2) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria 

aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi: 

• siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, 

all’efficientamento energetico e alla sostenibilitàecologica; 

• comportino la riqualificazione paesaggistica deiluoghi; 

• non interrompano la continuità dei corridoi ecologici e assicurino nel contempo 

l’incremento della superficie permeabile e l’eliminazione degli elementi artificiali 

che compromettono la visibilità, fruibilità ed accessibilità deglistessi: 

• garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche 

costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando 

l’inserimento di elementidissonanti; 

• promuovano attività che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici 

di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità, 

attività e servizi culturali, infopoint, ecc.) del bene paesaggio; 

• incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il 

ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi 

pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi; 

• non compromettano i coni visivi da e verso il territoriocircostante. 

b3) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e 

valorizzazione delle testimonianze della stratificazione; 

b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili 

legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto 

dei caratteri storico-tipologici ed evitando l’inserimento di elementi dissonanti, o 

prevedendo la delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso 

specificheincentivazioniprevistedanormecomunitarie,nazionalioregionalioattidigovern

odelterritorio; 

b5) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o 

al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione 

planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici; 

b6) adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della 

vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva presente e migliorandone l’inserimento 

paesaggistico; 

b7) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvo-

pastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo. I manufatti consentiti 

dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, essere 

dimensionalmente compatibili con le preesistenze e i caratteri del sito e dovranno 

garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori 

coerenti con i caratteri paesaggistici, evitando l’inserimento di elementi dissonanti e 
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privilegiando l’uso di tecnologie eco- compatibili. 

4. Nel rispetto delle norme per l’accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano 

piani, progetti e interventi: 

c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, 

sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti, delle emergenze 

architettoniche ed archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di 

attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio architettonico, culturale e 

paesaggistico; 

c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta 

nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell’area da realizzarsi 

con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di 

impermeabilizzazione. 

Art.3.7.6 - Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali 

1. Nei territori interessati dalla presenza di Paesaggi rurali come definiti all’art. 76PPTR, punto 

4), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e3). 

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91 PPTR,ai fini della 

salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano 

non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le 

normative d’uso di cui all'art. 37 del PPTR e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui 

al comma 3, quelli che comportano: 

a1) compromissione degli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il 

paesaggio agrario e in particolare: dei muretti a secco e dei terrazzamenti; delle 

architetture minori in pietra o tufo, a secco e non quali specchie, trulli, lamie, cisterne, 

fontanili, neviere, pozzi, piscine e sistemi storici di raccolta delle acque piovane; della 

vegetazione arborea e arbustiva naturale, degli ulivi secolari, delle siepi, dei filari 

alberati, dei pascoli e delle risorgive; dei caratteri geomorfologici come le lame, le serre, 

i valloni e le gravine. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alle normali pratiche 

colturali, alla gestione agricola e quelli volti al ripristino/recupero di situazioni 

degradate; 

a2) ristrutturazione edilizia e nuova edificazione che non garantiscano il corretto 

inserimento paesaggistico, il rispetto delle tipologie edilizie e dei paesaggi agrari 

tradizionali, nonché gli equilibri ecosistemico-ambientali; 

a3) trasformazioni urbanistiche, ove consentite dagli atti di governo del territorio, che 

alterino i caratteri della trama insediativa di lunga durata; 

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta 

eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - 

Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile; 
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a5) nuove attività estrattive e ampliamenti. 

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, nel rispetto degli 

obiettivi di qualità e delle normative d’uso di cui all’art. 37 PPTR, nonché degli atti di 

governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e 

interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché iseguenti: 

b1) realizzazione di sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrico/fognarie 

duali, di sistemi di affinamento delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e 

fitodepurazione anche ai fini del loro riciclo. L’installazione di tali sistemi tecnologici 

deve essere realizzata in modo da mitigare l’impatto visivo, non alterando la struttura 

edilizia originaria, senza comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non 

incidendo in modo significativo nella lettura dei valori paesaggistici; 

b2) l’ampliamento delle attività estrattive autorizzate ai sensi della L.R.37/1985 e s.m.i. 

in esercizio alla data di adozione del presente Piano può essere autorizzato solo a 

seguito dell’accertamento dell’avvenuto recupero di una superficie equivalente a quella 

di cui si chiede l’ampliamento stesso avendo cura di preservare, nell’individuazione 

dell’area di ampliamento, i manufatti di maggiore pregio ivipresenti. 

In ogni caso la superficie richiesta di ampliamento non deve eccedere il 50% della 

superficie già autorizzata. 

Tutta la documentazione relativa all’accertamento dell’avvenuto recupero delle aree già 

oggetto di coltivazione deve essere trasmessa all’Amministrazione competente al 

rilascio dell’accertamento di compatibilità paesaggistica unitamente all’aggiornamento 

del Piano di Recupero, esteso all’intera area di cava e comprensivo di azioni ed 

interventi riguardanti l’area già coltivata e recuperata. 

Il Piano di Recupero dovrà mirare all’inserimento delle aree oggetto di attività estrattiva 

nel contesto paesaggistico in coerenza con le componenti antropiche, agricole, 

insediative e con la strutturageomorfologica e naturalistica dei luoghi. 

4. Nel rispetto delle norme per l’accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano 

piani, progetti e interventi: 

c1) di demolizione senza ricostruzione di edifici esistenti e/o parti di essi dissonanti e in 

contrasto con le peculiarità paesaggistiche dei luoghi; 

c2) manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo 

stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto; 

c3) realizzazione di percorsi per la “mobilità dolce” su viabilità esistente, senza opere di 

impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio; 

c4) rinaturalizzazione, manutenzione, restauro, conservazione e valorizzazione delle 

emergenze naturalistiche e geomorfologiche, dei manufatti e delle architetture minori. 

5. Per tutti gli interventi di trasformazione ricadenti nelle aree identificate come paesaggi 

rurali dal PPTR, ai fini della salvaguardia ed utilizzazione dell’ulteriore contesto, è 

obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nei seguenti elaborati: 
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d1) per i manufatti rurali 

• Elaborato del PPTR 4.4.4 – Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in 

pietra asecco; 

• Elaborato del PPTR 4.4.6 – Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso 

dell’edilizia e dei benirurali; 

• Elaborato del PPTR 4.4.7 - Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici 

nelle aree naturali protette; 

d2) per la progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile 

• Elaborato del PPTR 4.4.1: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti 

di energia rinnovabile; 

d3) trasformazioni urbane 

• Documento regionale di assetto generale (DRAG) - criteri per la formazione e la 

localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE) – parte II - criteri per perseguire la 

qualità dell’assetto urbano (DGR 2753/2010); 

• Elaborato del PPTR 4.4.3: linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione 

delle periferie e delle aree agricoleperiurbane; 

d4) per la progettazione e localizzazione delle infrastrutture 

• Elaborato del PPTR 4.4.5: Linee guida per la qualificazione paesaggistica e 

ambientale delle infrastrutture; 

d5) per la progettazione e localizzazione di aree produttive 

• Elaborato del PPTR 4.4.2: Linee guida sulla progettazione di aree produttive 

paesaggisticamente ed ecologicamenteattrezzate. 

6. Le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui ai commi precedenti si applicano in tutte le 

zone territoriali omogenee a destinazione rurale nonché ai piani urbanistici esecutivi 

adottati dopo l’approvazione definitiva del PPTR. 

Art. 3.7.7- Individuazione delle componenti dei valori percettivi 

1. Le componenti dei valori percettivi individuate dal PPTR comprendono ulteriori contesti 

costituiti da: 

a) Strade a valenza paesaggistica; b) Strade panoramiche; c) Punti panoramici; d) Coni 

visuali. 

Art. 3.7.8- Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti dei valori percettivi 

1)Strade a valenza paesaggistica(art 143, comma 1, lett. e, delCodice) 

Consistono nei tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e natabili dai quali è possibile cogliere 

la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi che attraversano paesaggi naturali o 

antropici di alta rilevanza paesaggistica, che costeggiano o attraversano elementi morfologici 
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caratteristici (serre, costoni, lame, canali, coste di falesie o dune ecc.) e dai quali è possibile 

percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico. 

2)Luoghi panoramici (art. 143, comma 1, lett. e, delCodice) 

Consistono in siti posti in posizioni orografiche strategiche, accessibili al pubblico, dai quali si 

gode di visuali panoramiche su paesaggi, luoghi o elementi di pregio, naturali o antropici. Nel 

PUG comprendono sia gli elementi puntuali (denominati nella tavola STR2B come “UCP punti 

panoramici”) sia un’area localizzata a Nord del territorio comunale. 

Art. 3.7.9- Indirizzi per le componenti dei valori percettivi 

Gli interventi che interessano le componenti dei valori percettivi devono tendere a: 

a. salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, attraverso il 

mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da quegli elementi lineari, puntuali e 

areali, quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e 

coni visuali, impedendo l’occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere da 

riferimento visuale di riconosciuto valore identitario; 

b. salvaguardare e valorizzare strade, ferrovie e percorsi panoramici, e fondare una nuova 

geografia percettiva legata ad una fruizione lenta (carrabile, rotabile, ciclo-pedonale e 

natabile) dei paesaggi; 

c. riqualificare e valorizzare i viali di accesso allecittà. 

Art. 3.7.10- Direttive per le componenti dei valori percettivi 

1. Gli Enti locali in fase di adeguamento e di formazione dei piani urbanistici e territoriali di 

loro competenza, procedono ad una ricognizione delle componenti dei valori percettivi 

intesa non come individuazione di elementi puntuali, ma come definizione di un sistema 

articolato in grado di mettere in valore le relazioni visuali. 

2. Gli Enti locali in fase di adeguamento e di formazione dei piani urbanistici e territoriali di 

loro competenza, effettuano l’individuazione delle strade di interesse paesaggistico-

ambientale, delle strade e dei luoghi panoramici, dei coni visuali definendo gli strumenti 

per la loro tutela e fruizione ed eventualmente mettendo a punto le modalità per inserire 

gli stessi in un sistema di mobilità dolce. 

3. Tutti gli interventi riguardanti le strade panoramiche e di interesse paesaggistico-

ambientale, i luoghi panoramici e i coni visuali, non devono compromettere i valori 

percettivi, né ridurre o alterare la loro relazione con i contesti antropici, naturali e 

territoriali cui siriferiscono. 
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Art. 3.7.11- Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi 

1. Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti 

all’art. 3.7.8 comma 2 si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al 

successivo comma 2). 

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91 delle NTA del PPTR, 

ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si 

considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi 

di qualità e le normative d’uso di cui all'art. 37 del PPTR e in particolare quelli che 

comportano: 

a1) la privatizzazione dei punti di vista “belvedere” accessibili al pubblico ubicati lungo le 

strade panoramiche o in luoghipanoramici; 

a2) segnaletica e cartellonistica stradale che comprometta l’intervisibilità e l’integrità 

percettiva delle visuali panoramiche; 

a3) ogni intervento che comprometta l’intervisibilità e l’integrità percettiva del paesaggio 

e dei peculiari valori identitari riconoscibili, con particolare riferimento al valore d’insieme 

delle relazioni tra le componenti antropiche, morfologiche, geologiche e di copertura del 

suolo. 

3. Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti 

all’art.3.7.8 commi 1), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al 

successivo comma 4. 

4. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai fini della salvaguardia e della 

corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti 

i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di 

cui alla Sezione C2 dell'Ambito Paesaggistico 10 "Tavoliere Salentino" e in particolare quelli 

che comportano: 

a1)  la privatizzazione dei punti di vista “belvedere” accessibili al pubblico ubicati lungo 

le strade a valenza paesaggistica o in luoghi panoramici; 

a2) segnaletica e cartellonistica stradali che compromettano l'intervisibilità e l’integrità 

percettiva delle visuali panoramiche; 

a3) ogni intervento che comprometta l’intervisibilità e l’integrità percettiva del 

paesaggio e dei peculiari valori identitari riconoscibili, con particolare riferimento al 

valore d’insieme delle relazioni tra le componenti antropiche, morfologiche, geologiche 

e di copertura del suolo. 

a4) la realizzazione di recinzioni in rete metallica e/o cemento o materiali similari, ad 

eccezione di interventi che richiedono la predisposizione di tali manufatti ai fini della 

salvaguardia della pubblica sicurezza. 

Nel rispetto delle norme per l’accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano 

piani, progetti e interventi che: 
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b1) mantengano e rafforzino le componenti significative e le loro reciproche relazioni 

fisiche e percettive al fine di arricchiree caratterizzare il paesaggio; 

b2) comportino la riduzione e la mitigazione degli impatti e delle trasformazioni di epoca 

recente che hanno alterato o compromesso le relazioni visuali tra le componenti dei 

valori percettivi e il panorama che da essi si fruisce; 

b3) assicurino il mantenimento di aperture visuali ampie e profonde e garantiscano la 

visibilità del paesaggio circostante, ponendo particolare attenzione alle prospettive 

visive (fruizione da particolari siti punti panoramici, belvedere, assi di percorrenza o 

emergenze caratterizzanti il paesaggio ecc); 

b4) comportino la valorizzazione e riqualificazione delle aree boschive, dei mosaici 

colturali della tradizionale matrice agricola, anche ai fini della realizzazione della rete 

ecologica regionale; 

b5) comportino la rimozione e/o delocalizzazione delle attività e delle strutture in 

contrasto con le caratteristiche paesaggistiche, geomorfologiche, naturalistiche, 

architettoniche, panoramiche e ambientali dell’area oggetto di tutela; 

b6) utilizzino pavimentazioni diverse dall’asfalto, privilegiando materiali locali, nei casi in 

cui la strada attraversi contesti ad elevata valenza pubblica (per esempio davanti a 

edifici pubblici, monumenti, chiese, punti di accesso al parco delle cave...) e segnalino 

l’accesso al centro abitato evidenziando il cambio di ruolo della strada; 

b7) escludano la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovano un 

sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio; 

b8) sviluppino una geometria del bordo volta a qualificare i margini stradali al fine di 

integrare le necessità dei vari fruitori predisponendo un’area riservata alla mobilità 

debole (pedoni e ciclisti). (…) 

 

CAPO V - ULTERIORI COMPONENTI DI PUG 

Art. 3.8.1 - Cigli di Scarpata 

1. Ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si 

considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi 

di qualità e le normative d’uso di cui all'art. 37 del PPTR e in particolare, fatta eccezione per 

quelli di cui al comma 3, quelli che comportano: 

a1) alterazioni degli equilibri idrogeologici o dell’assetto morfologico generale del ciglio di 

scarpata; 

a2) ogni trasformazione di aree boschive ad altri usi, con esclusione degli interventi 

colturali eseguiti secondo criteri disilvicoltura naturalistica atti ad assicurare la 
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conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure 

previste dalle prescrizioni di polizia forestale; 

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti; 

a4) realizzazione di nuclei insediativi che compromettano le caratteristiche morfologiche 

e la qualità paesaggistica dei luoghi; 

a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione 

per gli interventiindicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida 

sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile; 

2. Tutti i piani, progetti e interventi ammissibili perché non indicati al comma 2, compresi 

quelli finalizzati ad incrementare la sicurezza idrogeologica, devono essere realizzati nel 

rispetto dell’assetto paesaggistico, noncompromettendo gli elementi storico-culturali e di 

naturalità esistenti, garantendo elevati livelli di piantumazione e di permeabilità dei suoli, 

assicurando la salvaguardia delle visuali e dell’accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è 

possibile godere di tali visuali, e prevedendo per la divisione dei fondi: 

b1) muretti a secco realizzati con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e 

delle qualitàpaesaggistiche dei luoghi; 

b2) siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente 

anche recinzioni a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona; 

b3) in ogni caso con un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna 

selvatica; 

3. Nel rispetto delle norme per l’accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano 

piani, progetti einterventi: 

c1) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo 

stato di conservazione,senza smantellamento totale del manufatto; 

c2) per la realizzazione di percorsi per la “mobilità dolce” su viabilità esistente, senza 

opere diimpermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio. 

Art. 3.8.2 - Strade a valenza ambientale e panoramiche 

1. Nei territori interessati dalla presenza di Strade a valenza ambientale e panoramiche si 

applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma. 

2. Ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si 

considerano non ammissibilitutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi 

di qualità e le normative d’uso di cui alla Sezione C2 dell'Ambito Paesaggistico 10 

"Tavoliere Salentino" e in particolare quelli che comportano: 

a1) la privatizzazione dei punti di vista “belvedere” accessibili al pubblico ubicati lungo le 

strade a valenza paesaggistica o in luoghi panoramici. 

a2) segnaletica e cartellonistica stradali che compromettano l'intervisibilità e l’integrità 

percettiva delle visuali panoramiche; 
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a3) ogni intervento che comprometta l’intervisibilità e l’integrità percettiva del 

paesaggio e dei peculiari valori identitari riconoscibili, con particolare riferimento al 

valore d’insieme delle relazioni tra le componenti antropiche, morfologiche, geologiche 

e di copertura del suolo. 

a4) la realizzazione di recinzioni in rete metallica e/o cemento o materiali similari, ad 

eccezione di interventi che richiedono la predisposizione di tali manufatti ai fini della 

salvaguardia della pubblica sicurezza. 

3. Nel rispetto delle norme di cui ai precedenti commi, si auspicano piani, progetti e 

interventi che: 

b1) mantengano e rafforzino le componenti significative e le loro reciproche relazioni 

fisiche e percettive al fine di arricchire e caratterizzare il paesaggio; 

b2) comportino la riduzione e la mitigazione degli impatti e delle trasformazioni di epoca 

recente che hanno alterato o compromesso le relazioni visuali tra le componenti dei 

valori percettivi e il panorama che da essi si fruisce; 

b3) assicurino il mantenimento di aperture visuali ampie e profonde e garantiscano la 

visibilità del paesaggio circostante, ponendo particolare attenzione alle prospettive 

visive (fruizione da particolari siti punti panoramici, belvedere, assi di percorrenza o 

emergenze caratterizzanti il paesaggio ecc); 

b4) comportino la valorizzazione e riqualificazione delle aree boschive, dei mosaici 

colturali della tradizionale matrice agricola, anche ai fini della realizzazione della rete 

ecologica regionale; 

b5) comportino la rimozione e/o delocalizzazione delle attività e delle strutture in 

contrasto con le caratteristiche paesaggistiche, geomorfologiche, naturalistiche, 

architettoniche, panoramiche e ambientali dell’area oggetto di tutela; 

b6) utilizzino pavimentazioni diverse dall’asfalto, privilegiando materiali locali, nei casi in 

cui la strada attraversi contesti ad elevata valenza pubblica (per esempio davanti a 

edifici pubblici, monumenti, chiese, punti di accesso al parco delle cave...) e segnalino 

l’accesso al centro abitato evidenziando il cambio di ruolo della strada; 

b7) escludano la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovano un 

sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio; 

b8) sviluppino una geometria del bordo volta a qualificare i margini stradali al fine di 

integrare le necessità dei vari fruitori predisponendo un’area riservata alla mobilità 

debole (pedoni e ciclisti). 

Art. 3.8.3 - Segnalazioni Architettoniche e loro area annessa 

1. Gli insediamenti generalmente costituiti da ville padronali e dalle loro pertinenze, da 

masserie, da chiese,corti rurali, rappresentano emergenze storico-architettoniche del 

territorio agricolo. 
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2. Questi elementi di valore storico architettonico, e le aree agricole ad essi contigue, ovvero 

le areeagricole comprese tra gli stessi e altri elementi vicini, anche strutturanti 

storicamente il paesaggio, strade,canali, ecc., sono sottoposti alla disciplina del presente 

articolo e delle norme ed elaborati indicati alcomma successivo. 

3. Oltre a quanto sopra individuato, sono compresi tra gli elementi di valore storico-

architettonico di cui alpresente articolo tutti i manufatti indicati nella tavola di PUG 

Invarianti Strutturali Componenti della Struttura Antropica e Storico Culturale. 

4. In queste zone non sono consentite trasformazioni che possono alterare i tratti essenziali 

strutturanti e/oconnotanti gli ambiti individuati, né che alterino l’integrità visuale degli 

stessi, né destinazioni d’uso noncompatibili con le finalità di salvaguardia dei luoghi. 

5. Sono considerati elementi di tutela del paesaggio anche i muri a secco posti a confine 

degliappezzamenti agricoli; tali strutture devono essere conservate e recuperate. E’ 

comunque vietata lasostituzione degli stessi con nuovi manufatti. 

 

 

CAPO VI - INVARIANTI INFRASTRUTTURALI 

Art. 3.9 - Finalità 

1. Le invarianti infrastrutturali individuano gli elementi che costituiscono nel loro insieme la 

dotazioneinfrastrutturale del territorio di Arnesano. Comprendono il sistema della 

mobilità e il sistema degli impianti e delle reti con l’obiettivo di garantire al territorio le 

infrastrutture necessarie al soddisfacimento della domanda di trasporto di persone e 

merci in rapporto alle funzioni e alle attività presenti o previste, nonché l’efficienza 

funzionale delle reti e degli impianti in modo da garantire la salubrità e la qualità 

ambientale del territorio e dell’insediamento. A tal fine, è perseguita l’integrazione fisica 

e funzionale delle diverse reti nonché delle infrastrutture esistenti con quelle da adeguare 

e con quelle di progetto al fine di perseguire la funzionalità, la sicurezza del sistema 

infrastrutturale e la sua compatibilità ambientale. 

2. Le componenti strutturali del sistema della mobilità definiscono le principali vie di 

comunicazione a scala regionale come le strade extraurbane principali, la tangenziale, le 

strade intercomunali e la ferrovia; comprendono anche il reticolo infrastrutturale di 

collegamento interno del comune, come le strade di collegamento. Strettamente 

connesse a questa categoria sono alcune delle dotazioni strategiche l’ospedale e il 

sistema universitario compreso il campus di Fiorini, che in misure differenti 

rappresentano importanti risorse per il territorio. 

3. Le componenti strutturali del sistema degli impianti e delle reti costituiscono i sistemi 

necessari per garantire la sicurezza e la qualità igienico sanitaria e l’efficienza del sistema 

insediativo urbano ed extraurbano. 
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4. Gli obiettivi prioritari sono definiti nell’ottica della costruzione di una rete infrastrutturale 

integrata, ecosostenibile, efficiente e sicura, che garantisca le relazioni territoriali e 

comunali e che allo stesso tempo sia attenta agli esiti paesaggistici. 

Art. 3.9.1- Mobilità 

Costituiscono Invarianti strutturali del territorio, così come riportate nell’elaborato INT 5, la 

rete stradale principale, secondaria e locale, compresi gli svincoli, le connessioni e le aree a 

servizio della viabilità, i nodi di scambio e di sosta principali. Per tutte le Invarianti, si applica il 

D.lgs. 30 aprile 1992, n.285 “Codice della strada” e s.m.i., D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 

“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e il D.M. 5 

novembre 2001, n. 6792 “Norme funzionale e geometriche per la costruzione delle strade”.  
 

Gli obiettivi prioritari mirano alla costruzione di una rete infrastrutturale integrata, 

ecosostenibile e attenta agli esiti paesaggistici. Le azioni strategico-progettuali devono tendere 

ad attuare un miglioramento della qualità urbana attraverso una riorganizzazione della 

circolazione - pedonale, ciclabile, carrabile - per creare nuove connessioni e opportunità.  

La rete infrastrutturale è costituita da: 

- Strade provinciali e comunali: SP 7 – SP 119 – SP 12; 

- Strade di collegamento:costituiscono il reticolo infrastrutturale di collegamento interno della 

città storica e consolidata: via Materdomini, via Marconi; 

- Strade interpoderali; 

- Rete ferroviaria Sud- Est; 

- Rete ciclabile come da progetto di Rigenerazione Urbana. 

Art. 3.9.2- Impianti e reti tecnologiche 

Il comune di Arnesano è dotato di: 

• sistema “acquedotto”, che consiste nella distribuzione mediante rete idrica; 

• sistema delle acque reflue (servizio “fognatura” o “allontanamento”) che riguarda la 

raccolta dei liquami mediante rete fognante. Esso è costituito dai seguenti elementi: 

depuratore, tronchi principali, punto di scarico depuratore e impianti di sollevamento; 

In conformità con il Piano per la Tutela delle Acque (PTA) si prevedono azioni finalizzate alla 

salvaguardia del territorio e al miglioramento dello stato qualitativo e quantitativo dei corpi 

idrici. 

Per tutti gli impianti e le reti tecnologiche si applicano le discipline di settore relative alla 

salvaguardia e alle distanze di sicurezza indicate dalla normativa nazionale e regionale in 

materia. Valgono inoltre le seguenti prescrizioni: 

- migliorare, integrare, potenziare il sistema delle reti tecnologiche, aumentandone 

l’efficienza e la sicurezza, compatibilmente con l’ambiente e con le esigenze 
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dell’insediamento assumendo modelli e tecniche sostenibili nella gestione delle risorse 

idriche, nel trattamento e nei cicli dei rifiuti, nel sistema fognario, nella produzione e 

distribuzione dell’energia; 

- avviare strategie e orientare la partecipazione diffusa dei privati nella politica ambientale 

(associata allo scenario di valorizzazione di ambiente, cultura e turismo) finalizzate alla 

tutela delle acque, come anche alla salvaguardia degli ambienti naturali costieri; 

- adeguare i sistemi fognari e di depurazione, gli scarichi di acque meteoriche, gli scarichi di 

emergenza e gli scaricatori di piena; 

- gestire i rifiuti e le bonifiche delle aree inquinanti attraverso un piano coordinato; 

- risparmiare le risorse idriche; 

- riutilizzare delle acque reflue; 

- mitigare l’impatto degli impianti tecnologici presenti nel territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO IV - DISCIPLINA PER I CONTESTI TERRITORIALI 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
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Art. 4 - Disposizioni generali 

Il PUG descrive i propri contenuti progettuali attraverso le Previsioni Strutturali e le 

PrevisioniProgrammatiche. 

1. Le Previsioni Strutturali (PUG/S) si articolano in: 

• Invarianti Strutturali: i beni ambientali, che presiedono la sicurezza dei territori, o a 

rischio di esaurimento, o in stato di grave degrado; i beni del paesaggio e del patrimonio 

culturale chetestimoniano la storia e l’identità del luogo; l’armatura infrastrutturale di 

interesse sovralocale, che presiedono all’efficienza del territorio e cui dovrebbero essere 

garantite prospettive di sviluppo di lungo periodo. 

• Contesti Territoriali: si articolano in Contesti Urbani e Contesti Rurali.  

- Contesti urbani, ovvero porzioni del territorio ove dominano gli insediamenti, 

articolati in base a considerazioni integrate sulle caratteristiche dello stato di fatto e 

sulle scelte di progetto;  

- Contesti rurali, ovvero parti del territorio dove i caratteri dominanti sono quelli 

paesistico-ambientali, articolati in base a aspetti ambientali,paesaggistici, 

produttivi. 

Si definiscono “Contesti Territoriali” le articolazioni dello spazio urbanizzato e rurale connotate 

da specifici caratteri dominanti sotto il profilo urbano, ambientale, paesistico, storico-culturale, 

insediativo come descritto dettagliatamente negli articoli successivi. 

Ciascun Contesto Territoriale rappresenta la base interpretativa dei caratteri e delle tendenze 

evolutive che il PUG/S orienta progettualmente. 

La lettura interpretativa dei Contesti Territoriali è strutturata a partire dalle morfo-tipologie 

prevalenti esistenti, definendo i “Contesti Urbani” e i “Contesti Rurali”. Essi sono individuati e 

perimetrati su base cartografica nell’elaborato  

Art. 4.1 - Obiettivi e prestazioni generali per i Contesti Territoriali 

1. Per ogni “contesto territoriale” il PUG/S definisce il perimetro e articola indirizzi, direttive e 

obiettivi per laformazione della disciplina urbanistica della parte programmatica, nonché per la 

riqualificazione urbana e paesaggistica in coerenza con la disciplina sovraordinata, secondo 

quanto specificato di seguito: 

a. descrizione dei caratteri connotativi del contesto e delle sue criticità e obiettivi da 

perseguire, convalore di indirizzo; 

b. requisiti progettuali e di sostenibilità e principali contenuti prestazionali degli interventi 

da prevedere,con valore di direttiva; 

c. strumenti e modalità di attuazione da utilizzare, con valore di direttiva. 

2. Il PUG/S definisce direttive d’uso per le previsioni programmatiche del PUG/P basate sul 

principio dell’uguale trattamento delle situazioni che si trovano nella medesima condizione di 

fatto e di diritto. 
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CAPO II - DISPOSIZIONI PER I CONTESTI URBANI 

Art.4.2 - Definizioni e Articolazione dei Contesti Urbani 

I Contesti Urbani sono individuati cartograficamente nell’ elaborato STR 1 - CONTESTI 

TERRITORIALI. 

Si tratta di porzioni del territorio ove dominano gli insediamenti, articolati in base alle 

caratteristiche fisiche e funzionali delle risorse insediative, al grado di compiutezza, al valore 

storico-culturale dell’insediamento, alle tendenze di trasformazione e alle relative 

problematiche. Pertanto i Contesti Urbani sono articolati in funzione delle caratteristiche 

connotative e progettuali, secondo le seguenti definizioni: 

- Contesti urbani da tutelare; 

- Contesti urbani consolidati; 

- Contesti urbani periferici e marginali; 

- Contesti urbani a trasformabilità – Residenziali e Produttivi; 

- Contesti urbani a trasformabilità condizionata (alle opere di mitigazione secondo le 

prescrizioni del PAI); 

- Contesti periurbani del ridisegno territoriale e riordino funzionale e produttivo – Aree per 

servizi universitari. 

Art. 4.3 - Contesti urbani da tutelare 

(Centro storico, zona A, aree ed edifici urbani ed extraurbani di interesse storico-

architettonico) 

1. 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. 

2. Obiettivi e politiche d’intervento 
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- 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; 

3. Indirizzi e direttive strutturali 

Per le aree in oggetto il Pug/Seredita e conferma i contenuti previsti dai piani di recupero. 

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, nonchè 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. 

Art. 4.4 - Contesti urbani consolidati da manutenere e qualificare 

1. Definizioni 

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; 

I Contesti urbani in via di consolidamentosi differenziano dai consolidati per una trama edilizia a 

maglia aperta con disposizione libera di elementi a dimensioni variabili all’interno di più 
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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. 

2. Obiettivi e politiche d’intervento 

CON RIFERIMENTO AI CONTENUTI DEL DPP: 

a) 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 sistemainfrastrutturale. Per queste zone si dovranno ricercare 

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

b) 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 

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 mobilita 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 piùampia accessibilità e qualità sociale anche attraverso la 

dotazione adeguata e strategicamente ubicata dei nuovi servizi ed attrezzature superiori. 

3. Indirizzi e direttive strutturali 

- razionalizzazione del sistema viario verso il disegno della città 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 
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- 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. 

Art. 4.5 - 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) 

1. 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. 

2. Obiettivi e politiche d’intervento 

CON RIFERIMENTO AI CONTENUTI DEL DPP: 

Fatto salvo il principio di “diritti acquisiti”, occorrerà procedere ad una pianificazione che 

contempli una ritessitura - riammagliatura migliorativa e qualificante,  

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

dai comparti perequativi. 

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 

urbanidovranno essere dotati di sedi viarie larghe con specifica previsione di piste ciclabili 
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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. 

3. Indirizzi 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 socio-abitativa. 

Art. 4.6 - Contesti urbani a trasformabilità (aree 1 - 5) 

1. 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. 
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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. 

2. 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. 

3. 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; 

- 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 



COMUNE DI ARNESANO                                                                      PIANO URBANISTICO GENERALE 
 

NORME TECNICHE - PREVISIONI STRUTTURALI 

 

77 
 

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 salubrita dell'ambiente urbano,alla qualificazione funzionale ed edilizia degli 

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

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, nonche attraverso il cambio della destinazione d’uso, 

compatibilmente con le caratteristiche specifiche dei contesti stessi. 

Art. 4.7- Contesti a trasformabilità condizionata 

È perimetrato nell’elaborato Tav. 1 - PUG/P Carta delle Previsioni Programmatiche in cui insiste 

la perimetrazione dell’autorità di Bacino e la cui trasformazione è soggetta alle opere di 

mitigazione secondo le prescrizioni del PAI.  Segue la normativa dei contesti a Trasformabilità.  
 

PRESCRIZIONI PER INTERVENTI IN AREE RICADENTI NELLE PERIMETRAZIONI DEL PAI  

Per le aree della trasformazione compresi in PUE e/o comunque per ogni intervento in aree 

ricadenti o che in ogni caso intersecano perimetrazioni del PAI, la proposta progettuale 

dell’intervento e/o contenuta nei PUE è sottoposta al parere preventivo vincolante dell’AdBP. 

Nessun intervento può essere approvato da parte della competente autorità di livello regionale, 

provinciale o comunale senza il preventivo o contestuale parere vincolante da parte 

dell’Autorità di Bacino.  
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Art. 4.8- Contesti periurbani del ridisegno territoriale e riordino funzionale e produttivo – 

Aree per servizi universitari 

1. Definizioni 

La casistica delle tipologie più evidenti comprende quelle parti del territorio 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. 

2. Obiettivi 

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” e dell’Università del Salento. 

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. 

3. 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 
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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. 

Incentivazione del 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 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.  

In tali contesti si potranno prevedere e realizzare servizi residenziali, commerciali, turistico- 

ricettivi e attrezzature a servizio dell’Università. 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;  

- ai sistemi di mobilità. 

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”. 

4. Indirizzi comuni a tutti i contesti 

Incentivazioni a sostegno della qualità ambientale degli interventi. 
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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. 

 

CAPO III - DISPOSIZIONI PER I CONTESTI RURALI 

Art. 4.9 - Definizioni e Articolazione dei Contesti Rurali 

Si definiscono “Contesti Rurali” le articolazioni dello spazio rurale e urbano connotate da uno o 

più specifici caratteri dominanti sotto il profilo ambientale, paesistico, storico-culturale, 

insediativo e da altrettante specifiche e significative relazioni e tendenze evolutive che le 

interessano che il PUG/S riconosce e orienta progettualmente indirizzandole attraverso 

obiettivi e requisiti progettuali da perseguire ai fini della riqualificazione e dello sviluppo 

sostenibile del paesaggio leccese. I Contesti Rurali sono individuati cartograficamente nell’ 

elaborato STR 1 PUG/S Contesti Territoriali. 

Si tratta di porzioni del territorio dove i caratteri dominanti sono quelli paesistico-ambientali o 

agricolo produttivi, anch’ essi articolati in base a considerazioni integrate di tipo ambientale, 

paesaggistico, produttivo-culturalee/o insediativo, pertanto i “contesti rurali” costituiscono 

articolazioni del territorio e paesaggio di Arnesanosecondo le seguenti definizioni: 

• Contesti Rurali a prevalente funzione agricola; 

• Contesti Rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico; 

• Contesti Rurali a prevalente valore ambientale, Parco delle Cave; 

• Contesti Rurali Multifunzionali da riqualificare /rafforzare (aree della rigenerazione 

funzionale produttiva); 

• Contesti Periurbani (ridisegno funzionale e riordino residenziale/produttivo/agricolo) – 

Orti Urbani. 

Art. 4.10 - Contesti rurali a prevalente funzione agricola 

1. Definizioni 

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 
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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 tali trasformazioni, 

con presenza di residenze non rurali e /o di insediamenti produttivi non più legati alle colture e 

lavorazioni agricole. 

2. 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. 

- incentivare le attività 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; 

- mantenere con forme di incentivazione della morfologia e suddivisione della struttura 

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

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 a km 0. 

3. 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. 
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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. 

4. Norme e vincoli: 

Nelle aree in questione, sono consentiti: 

a. Interventi per la produzione e trasformazione nel rispetto delle leggi regionali n.6 e n. 

66/79; 

b. Interventi destinati ad attività compatibili ed integrative del reddito come elencate: 

- Interventi integrati destinati ad ospitare attività legate alla ricettività ed 

enogastronomia compatibili e di supporto alle destinazioni d’uso agricole con priorità 

per tipologie a sostegno, consumo e commercializzazione dei prodotti a km0, 

comprensivi degli standard obbligatori per la frizione pubblica: parcheggi carrabili e 

ciclabili e servizi ai portatori di handicap; 

c. Interventi per la residenza a titolo oneroso; 

- Tutti gli interventi consentiti sono in ogni caso soggetti al rispetto delle norme e dei 

pareri previsti nei piani sovraordinati. Nell’ambito delle aree in quetione si prescrive il 

reperimento degli standard pubblici giusto quanto in merito fissato dal DM 

n.1444/1968 comprensivi dei parcheggi carrabili e ciclabili e servizi ai portatori di 

handicap; 

Art. 4.11- Contesti Rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico 

1. Definizioni 

Aree caratterizzate da un’attività agricola residuale, frammentate e interessate da relittidiffusi 

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 ingenerale di contesti non più 

utilizzati per le colture agricole o non suscettibili dilavorazioni 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 paesaggisticoambientalee 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. 

Comprendono: 
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− un ambito localizzato a nord-ovest del territorio comunale caratterizzato dalla presenza 

di oliveti, di elementi della cultura materiale, di un ciglio di scarpata e di una strada a 

valenza paesaggistica; 

− un ambito localizzato a Nord-Est in corrispondenza di un complesso di cave dismesse, 

prevalentemente non utilizzate/utilizzabili per l’attività agricola in conseguenza ai 

caratteri 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; 

− l’ambito a sud 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” e già perimetrato come Paesaggio Ruralesecondo la definizione dell’art 

3.7.1 e art. 3.7.6 delle presenti norme. 

2. Direttive 

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 di PUG cosi 

come all’art. 3.8.3 delle presenti norme. 

Aree in cui incentivare le attività di tutela finalizzate alla salvaguardia ambientale e di 

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

incrementare le economie delle zone rurali. 

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. 

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

locali, potenziamento dell’efficienzaenergetica, 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). 

Sono esclusi i nuovi insediamenti. 

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 edifesa del territorio di pertinenza. 

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

idrico e la depurazione delle acque, la difesa del suolo, tale da tutelare le aree interessate da 

rischi di esondazione o di frana, la gestione dei rifiuti solidi, la 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. 

Art. 4.12 - Contesti Rurali a prevalente valore ambientale, Parco delle Cave 

Area perimetrata dal Pug nell’elaborato STR 1 - CONTESTI TERRITORIALI. 

E’ identificata come un ambito rurale modificati da antiche attività estrattive, prevalentemente 

non utilizzate/utilizzabili per l’attività agricola in conseguenza ai caratteri 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. 

In cui insistono gruppi di edifici e complessi edilizi di interesse storico-architettonico, culturale e 

testimoniale dell contrada Materdomini. 

Con riferimento ai contenuti delle norme e documenti predetti gli interventi nell’area dovranno 

tendere alla: 

- salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e 

degliequilibri ecologici; 

- salvaguardia ambientale e di coltivazione arborea a fini produttivi, individuandone fattori 

didiversificazione finalizzati a incrementare le economie delle zone rurali; 
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- 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; 

- ad incentivare le attività di tutela e gestione delle aree boscate e a macchia 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 e finalizzate alla salvaguardia degli elementi identitari del territorio. 

Art. 4.13 - Contesti Rurali Multifunzionali da riqualificare /rafforzare (aree della rigenerazione 

funzionale produttiva) 

1. Definizioni 

Comprendono quelle parti del 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 residenzialeproduttivo- 

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. 

2. Obiettivi 

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

sono orientate a definire forme di utilizzazione future funzionali alla integrazione fisica e 

produttiva con la qualità dello spazio rurale presente. 

3. Indirizzi e direttive: 

- 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. 

attraverso 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; 

- incentivare le eventuali trasformazioni verso destinazioni d’uso funzionali e 

complementari in ambito agricolo che apportino integrazione alla formazione del 
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reddito della comunità, con priorità verso le tipologie che sostengono lo sviluppo del 

turismo rurale ed il prevalente uso di prodotti a km 0; 

- 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. 

- l’eventualità della nuova edificazione deve essere subordinata a piani sovraordinati e 

definita in rapporto alla specificità dei luoghi ove non sussistano alternative di 

riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti e 

rapportata agli indici e prametr propri della zona agricola (lotto minimo 1 ha e indice 

0,03 mc/mq) 

- 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 

(elaborato4.4.7). 

Art. 4.14 - Contesti Periurbani 

(Aree del ridisegno territoriale e riordino funzionale residenziale/produttivo/agricolo) - Orti 

Urbani 

1. Definizioni 

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

subito intrusioni disordinate ed irregolari di processi urbanizzativi con conseguenti situazioni di 

degrado ambientale. 

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 
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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- produttivocommerciale 

(strade mercato) attestate lungo i tracciati di collegamento intercomunali, in cui sono presenti 

edificati radi e intervallati da aree ancora libere. 

2. Obiettivi 

In relazione alle diversificate situazioni presenti in queste aree, le previsioni del PUG/P per i 

contesti in argomento, coerentemente con gli obiettivi del PPTR per il Patto città Campagna, 

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: 

- Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee; 

- Valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo; 

- Migliorare la qualità ambientale del territorio; 

- Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi;  

- Favorire la fruizione lenta dei paesaggi. 

3. Indirizzi e direttive: 

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

di rigenerazione ecologica degli insediamenti; 

- 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. 

Art. 4.15 - 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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GLOSSARIO delle SIGLE e ABBREVIAZIONI 
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TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI 

CAPO I - GENERALITA’ 

Art. 1 - Obiettivi del PUG 

Il PUG, nella sua funzione di garante degli interessi della collettività, deve trasferire sulla carta 

non una normativa per edificare, ma una strategia che consenta la costruzione di una città più 

ordinata e vivibile della precedente nel rispetto dei sotto indicati obiettivi principali, già 

contenuti nel DPP, che il PUG ha tradotto nei documenti e nelle carte coniugando il principio 

della copianificazione ed il rispetto delle normative vigenti in materia:  

1) recupero e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale;  

2) recupero e valorizzazione dei beni storico -artistici e monumentali;  

3) miglioramento del patrimonio urbanistico edilizio non storico con interventi sull’esistente 

e con la predisposizione “strategica” delle nuove espansioni;  

4) previsione di nuove strutture e infrastrutture, che, in simbiosi con il recupero del 

patrimonio naturalistico – ambientale e storico artistico monumentale, possano essere di 

volano ai principali settori produttivi sui quali l’economia del paese dovrà puntare:  

a) agricoltura e recupero del paesaggio agricolo;  

b) ricettività e servizi per il turismo e la vicina università;  

c) servizi per gli anziani, l’infanzia, i giovani ed il tempo libero;  

d) piccola e media impresa artigiana;  

e) commercio, anche con proiezione sovracomunale.  

Da perseguire mediante azioni rivolte a:  

-manutenzione, conservazione e recupero dell’esistente;  

-potenziamento dei servizi all’interno dei tessuti consolidati;  

-completamento mediato delle aree edificabili residue del P. di F. e delle aree interessate 

dall’abusivismo edilizio;  

-riqualificazione urbana attraverso le aree di trasformazione futura poste a margine del 

tessuto edificato;  

-utilizzazione dell’intervento di edilizia residenziale pubblica in comparti edificatori ad 

intervento privato;  

-incentivazione all’abitare sostenibile;  

Art. 2 - Il modello del nuovo assetto Urbanistico-Insediativo 

Le scelte finali adottate sintesi e sviluppo del modello tendenziale rispondono sostanzialmente 

agli indirizzi  del DPP, filtrate dal processo partecipativo, dal confronto con lo stato di fatto reale 

delle caratteristiche  strutturali del territorio nelle sue tendenze in atto e con gli elementi 

sensibili emersi dal sistema delle  conoscenze e già evidenziati nel processo di VAS, dai tavoli 
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tecnici con enti e soggetti che di fatto incidono  sulle trasformazioni del territorio attivati dopo 

la 1^ Conferenza di copianificazione.  

 

La metodologia seguita ha consentito di approdare al disegno della città finita, incasellando 

nella maglia dei collegamenti viari urbani ed intercomunali gli elementi di riordino delle funzioni 

residenziali , produttive, dei  sevizi e della mobilità che traducono in scelte urbanistico – 

quantitative le richieste qualitative dell’abitare,  del welfare, del sistema del lavoro e dello 

sviluppo economico-sociale contenute nel DPP e da implementare  e gestire per il periodo di 

validità del Piano Urbanistico Generale.  

Lo schema urbano e territoriale definito rende possibile il completamento degli insediamenti in 

atto e l’innesto di aree per i contesti di nuovo impianto che segnano il passaggio morfologico-

funzionale tra il centro urbano e la campagna qualificando e rafforzando i rispettivi ruoli 

residenziale e produttivo.  

Il modello adottato, derivato con gli opportuni affinamenti dal modello di tendenza allegato ai 

quadri  interpretativi, è finalizzato preliminarmente alla salvaguardia delle invarianti strutturali , 

con gli adeguamenti  al PPTR, ad una mobilità più razionale e fluida tra il centro edificato, le 

aree ed i collegamenti esterni con  la mitigazione del carico del traffico di attraversamento per il 

centro urbano ed un minor conflitto tra l’asse di  flusso veicolare ad alta frequenza della Lecce -

Porto Cesareo.  

I principi e gli obiettivi sottesi corrispondono ai criteri di manutenere, riqualificare e 

rifunzionalizzare sia per la parte urbana che periurbana in cui si sono individuati ambiti 

suscettibili di potenzialità insediative da completare o da trasformare, in quanto compromessi 

dal punto di vista della relazione con le caratteristiche della destinazione d’uso primaria. (cfr. 

Relazione PUG/S)  

 

 

CAPO II - CARATTERI DEL PUG 

Art. 3 - Fondamento giuridico e competenze del PUG 

1. Il PUG è finalizzato allo sviluppo sostenibile dell’intera comunità locale. Esso disciplina gli 

usi e le trasformazioni del territorio entro l'intero ambito amministrativo del Comune di 

Arnesano, con l’obiettivo di perseguire la tutela dei valori ambientali, storici e culturali 

espressi dal territorio, le esigenze di sviluppo economico e sociale della popolazione.  

2. La presente disciplina del PUG detta disposizioni generali e specifiche per gli interventi di 

trasformazione fisica e per i modi d’uso del territorio e degli immobili ricadenti entro il 

Comune di Arnesano, in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, ed in particolare 

della Legge Regionale n.20 del 27 luglio 2001, "Norme generali di governo e uso del 
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territorio", nonché delle rimanenti disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano 

la materia urbanistica.  

3. Le previsioni del PUG si conformano, inoltre, alle disposizioni e indicazioni della 

pianificazione regionale e provinciale con particolare riferimento a:  

- Documento Regionale di Assetto Generale; 

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; 

- Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico; 

- Piano Paesaggistico Territoriale Regionale. 

4. In conseguenza dell'adozione ed approvazione del presente PUG, la Disciplina Urbanistica 

del territorio comunale sarà regolata dalle seguenti Norme, unitamente agli elaborati 

grafici allegati che dettano indicazioni e prescrizioni, sia per la definizione degli strumenti 

attuativi particolareggiati, sia per la disciplina diretta delle costruzioni e delle 

trasformazioni d'uso nell'intero territorio comunale.  

Art. 4 - Rapporti con la pianificazione esistente 

1. Per le aree comprese nella tavola Tav. 1 - PUG/P Carta delle Previsioni Programmatiche e 

cartografate come zone A- B1- B2- B3 – B4 – B5 –C1 – C2 – D0 e Servizi Esistenti si applica il 

regime dei diritti acquisiti intendendo che gli interventi sono soggetti alle norme del 

Programma di Fabbricazione. 

2. Le aree e/o edifici già soggetti a trasformazione e non conformi alle norme del P.F., pur se 

compresi in comparti di attuazione dal presente PUG, devono seguire l’iter previsto dalla 

legislazione vigente sulla sanatoria di interventi abusivi.  

3. Restano valide per tutte le aree del territorio comunale le norme contenute nel presente 

PUG che prescrivano “obiettivi di qualità” e pertanto obbligatorie anche per le indicazioni 

analoghe pertinenti le aree dei diritti acquisiti.  

Art. 5 - Dimensionamento del PUG 

1. Il PUG del Comune di Arnesano è stato dimensionato in relazione ad ipotesi di crescita 

legate ai fabbisogni rilevati:  

- quello legato al naturale prodotto della dinamica demografica;  

- quello del mercato del lavoro e della produttività;  

2. La base di calcolo per il fabbisogno di edilizia residenziale è quella derivante dalle proiezioni 

demografiche all’anno 2033, dalla valutazione del trend dell’attività edilizia dello stato di 

attuazione del PDF vigente, dallo stato quali-quantitativo delle abitazioni esistenti e dal 

potenziale indotto di domanda abitativa derivante dalla presenza di attività e tendenze di 

sviluppo territoriale nell’area vasta limitrofa al territorio comunale di Arnesano.  
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3. Questi dati di partenza sono stati elaborati in base a considerazioni di carattere qualitativo 

e quantitativo, legate al modello tendenziale di sviluppo proposto per il territorio di 

Arnesano relazionato al suo hinterland. Per approfondimenti si rimanda alla “Relazione sul 

fabbisogno abitativo e dimensionamento” delle Previsioni Strutturali. 

Art. 6 - Validità ed efficacia del PUG 

1. Il presente PUG ha validità giuridica definita dalle leggi vigenti.  

2. Esso si articola in previsioni strutturali e previsioni programmatiche.  

Le previsioni strutturali:  

- identificano le linee fondamentali dell’assetto dell’intero territorio comunale secondo 

contenuti e gli indirizzi del PUG Strutturale e dello Stato Ambientale documentato 

negli elaborati di adeguamento al PPTR e PTCP;  

- determinano le direttrici di sviluppo dell’insediamento nel territorio comunale, del 

sistema delle reti infrastrutturali, delle connessioni con i sistemi urbani contermini.  

Le previsioni programmatiche:  

- definiscono le localizzazioni delle aree da ricomprendere in PUE, stabilendo quali 

siano le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili;  

- disciplinano le trasformazioni fisiche e funzionali consentite nelle aree non sottoposte 

alla previa redazione del PUE.  

3. Sopravvenute determinazioni di legge o di piani territoriali sovraordinati saranno operanti 

secondo modi e tempi prescritti nelle leggi e nei piani stessi; varianti di adeguamento del 

presente PUG saranno redatte nei tempi e con le procedure prescritte nelle leggi ed 

eventualmente nei piani stessi. Le prescrizioni ed i vincoli contenuti nel PUG hanno efficacia 

nei confronti sia dei privati (enti e/o singoli cittadini) sia delle Amministrazioni Pubbliche.  

4. Nell'applicazione delle prescrizioni e dei vincoli del PUG, in caso di mancata corrispondenza 

o di dubbio interpretativo fra Norme tecniche di Attuazione ed Elaborati Grafici, prevale la 

norma scritta; in caso di mancata corrispondenza o dubbio interpretativo fra elaborati 

grafici, prevale il contenuto più restrittivo e quello in scala a denominatore minore.  

5. Dalla data di avvenuta adozione del presente PUG il Comune sospenderà ogni 

determinazione sulle istanze edilizie in contrasto con il PUG stesso fino alla data di 

definitiva approvazione ed entrata in vigore.  

Art. 7 - Varianti del PUG 

1. Le varianti alle previsioni strutturali del PUG sono adottate mediante il procedimento 

previsto dall’ art.11 della L.R. n. 20/2001.  

Quelle già approvate con Deliberazioni di Consiglio Comunale e indicate con “* - Conferenze 

di Servizi – art.7 NTA del PUG” nell’elaborato "Tav. 1 – PUG/P” attuate attraverso le 
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Conferenze di Servizi per effetto della D.P.R. n. 447 del 20 ottobre 1998 e successive 

modifiche ed integrazioni, sono disciplinate dalle relative norme di attuazione.   

2. La delibera motivata del Consiglio Comunale, che apporta variazioni alle previsioni 

strutturali del PUG, non è soggetta alla verifica di compatibilità provinciale e regionale 

quando la variazione deriva da:  

a) Verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica 

del Piano;  

b) Precisazioni di tracciati viari conseguenti alla loro esecuzione;  

c) Modifiche di perimetrazioni motivate da documentate esigenze sopravvenute quali 

imposizioni di nuovi vincoli;  

d) Adeguamento o rettifica di limitata entità delle perimetrazioni del PUE derivanti da 

verifiche, precisazioni e modifiche di cui alle lettere a, b e c;  

e) modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui all’art.3, 

lettere a, b, c, d del DPR n.380 del 06/06/2001;  

f) adeguamenti delle NTA per effetto di norme sovraordinate e che non incidono sui 

contenuti del PUG/S; 

3. La delibera motivata del Consiglio Comunale, che apporta variazioni alle previsioni 

programmatiche del PUG, non è soggetta alla verifica di compatibilità provinciale e 

regionale.  

Art. 8 - Elementi costitutivi del PUG 

1. Costituiscono componenti integranti del presente PUG i seguenti elaborati:  

a. DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRELIMINARE (approvato con Delibera C.C. n.30 del 

18.09.2009). 

b. SISTEMA DELLE CONOSCENZE 

1. RELAZIONE GENERALE 
2. RELAZIONE DESCRITTIVA 

Sistema territoriale di area vasta 

3. Tav. CON-1 inquadramento del territorio comunale nell’area vasta 
4. Tav. CON-2 sistema geomorfologico (fonte: PTCP) 
5. Tav. CON-3 sistema idrogeologico (fonte: PTCP) 
6. Tav. CON-4 sistema paesaggistico ambientale (fonte: PTCP) 
7. Tav. CON-5 sistema insediativo e infrastrutturale (fonte: PTCP) 

Piani e programmi di area vasta 

8. Tav. CON-6 pericolosità da inondazione e rischio idraulico – PAI (PTCP) 
9. Tav. CON-7 PUTT ATE e ATD 
10. Tav. CON-8 piano regionale delle attività estrattive – PRAE 
11. Tav. CON-9 a politiche della mobilità – PTCP 
12. Tav. CON-9 b politiche di valorizzazione – PTCP 
13. Tav. CON-9 c politiche insediative – PTCP 
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14. Tav. CON-10 P.T.C.P. della Provincia di Lecce 
15. Tav. CON-11 strumenti urbanistici dei comuni contermini 
16. Tav. CON 12 - Carta delle risorse insediative (1:10.000) 
17. Tav. CON-13 carta delle risorse infrastrutturali 
18. Tav. CON-14 piano comunale di protezione civile 
19. Tav. CON-15a strumento urbanistico vigente (1:2.000) 
20. Tav. CON-15b strumento urbanistico vigente (1:10.000) 
21. Tav. CON 15c - BILANCIO DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE: PDF, Varianti e stato di 

attuazione (1:20.000) 

Sistema territoriale locale 

22. RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 
23. Tav. AMB-1 carta delle risorse paesaggistico – ambientali 
24. RELAZIONE ILLUSTRATIVA – Assetto Idro-geo-morfologico 
25. Tav. GEO-1 Falda profonda – Pendenze – Geologia (vedi Relazione Geologica) 
26. Tav. GEO-2 Geomorfologia – Vulnerabilità (Vedi Relazione Geologica) 
 

c. QUADRI INTERPRETATIVI 

27. Tav. INT-1 Carta delle invarianti strutturali 
28. Tav. INT-2 Carta dei contesti territoriali 
29. IPOTESI DI PUG – SCHEMA 
30. SCHEMA RELAZIONI INTERCOMUNALI 
31. Tav. INT-3 Invarianti Infrastrutturali 
32. Tav. INT-4 Invarianti Geomorfologiche 
33. Tav. INT 5 - Invarianti Strutturali (1:20.000)  
34. Tav. INT 6 - Contesti Territoriali (1:20.000)  
35. Tav. INT-7 Invarianti Paesaggistico - Ambientali  
36. Tav. INT-8 Quadri Interpretativi  
 

d. PREVISIONI STRUTTURALI (PUG/S) 

37. PREVISIONI STRUTTURALI - Fabbisogno Abitativo e Dimensionamento 
38. Tav. STR1 - CONTESTI TERRITORIALI (1:20.000)  
39. Tav. STR2a-INVARIANTI STRUTTURALI: Componenti del Sistema Idrogeomorfologico, 

Ambientale ed Ecosistemico (1:20.000)  
40. Tav. STR 2b-INVARIANTI STRUTTURALI: Componenti della Struttura Antropica e 

Storico-Culturale 
41. Tav. STR 3 - INVARIANTI STRUTTURALI: Mobilità dolce (1:10.000) 
42. Tav. STR 4 - PERIMETRAZIONE AREE ESCLUSE ai sensi dell'art. 142 comma 2 del D.Lgs 

n. 42/2004 (1:5.000)  
43. STRATIFICAZIONE STORICA DELL’ORGANIZZAZIONE INSEDIATIVA – Elenco e 

Documentazione Fotografica  
44. STRATIFICAZIONE STORICA DELL’ORGANIZZAZIONE INSEDIATIVA – RELAZIONE R1 
45. COMPATIBILITA’ GEOMORFOLOGICA 
46. Tav. STR 8 - Perimetrazioni pericolosità idraulica scala 1:10.000 – Adeguamenti al 

Piano di Assetto Idrogeologico  
47. PERIMETRAZIONI PERICOLOSITA’ IDRAULICA – Adeguamenti al Piano di Assetto 
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Idrogeologico 
48. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Rapporto Ambientale 
49. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Sintesi non tecnica 
50. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Relazione di adeguamento e conformità al 

PPTR 
 

e. PREVISIONI PROGRAMMATICHE (PUG/P) 

51. Tav. 1 - PUG/P - Cartadelle Previsioni Programmatiche (1:10.000) 
52. Tav. 2 - PUG/P Relazioni e Compatibilità PPTR –PUG 

 

53. NORME TECNICHE PUG: Previsioni Strutturali e Previsioni Programmatiche 
 

Allegati alle Norme Tecniche del PUG: 

- ALL. 1 - Regolamento Edilizio del P. di F.; 
- ALL. 2 - N.T.A. del P. di F.; 
- ALL. 3 - Piano Particolareggiato Zone B1 del P. di F.; 
- ALL. 4 - Regolamento Edilizio Cimiteriale del P.di F.; 
- ALL. 5 - Nota Soprintendenza Prot. n. 8545 del 11.07.2012; 
- ALL. 6 - NOTA AdBn. 5778 del 15.07.2013; 
- ALL. 7 - NTA PAI; 
- ALL. 8 - Atto di Indirizzo Messa in Sicurezza Territori a Rischio Cavità Sotterranee; 
- ALL. 9 - Osservazioni accolte - DCA n. 01 del 23.12.2016; 
- ALL.10 - Aree a rischio di incidente rilevante - Elaborato tecnico R.I.R. adottato con 

Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 23.05.2017. 
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TITOLO II - ATTUAZIONE DEL PUG 

CAPO I -NORME GENERALI 

Art. 9 - Previsioni programmatiche del PUG 

1. I contenuti definiti dai sistemi di tutela e salvaguardia e gli elementi previsionali di sviluppo 

individuati nella parte del PUG STRUTTURALE trovano attuazione mediante il corpo di 

norme attuative e indirizzi prioritari contenuti nel PUG/P fase programmatica e conclusiva 

dell’iter di formazione dello strumento urbanistico generale per lo sviluppo del territorio 

del Comune di Arnesano.  

2. L’intero territorio comunale, ad esclusione dell’area compresa nel perimetro dei “territori 

costruiti” che comprendono le aree e gli immobili riferiti ai “diritti acquisiti” del P. di F. 

vigente”, è suddiviso in aree della trasformazione urbana, periurbana ed extraurbana del 

PUG (TAV. 1 – PUG/P). 

3. Per alcune delle aree descritte la trasformazione avviene mediante I comparti di attuazione 

che rappresentano l’elemento strategico per la riqualificazione del territorio ed il passaggio 

dalle previsioni strutturali a quelle programmatiche del PUG. Per le aree suddette sono 

individuate sono altresì le diverse potenzialità edificatorie e le diverse destinazioni d’uso, la 

viabilità esistente e quella di progetto.  

4. Il PUG si attua in conformità alle prescrizioni delle presenti Norme e attraverso la 

formazione di Piani Urbanistici Esecutivi di iniziativa pubblica, di iniziativa privata o di 

iniziativa mista.  

5. Tutti gli strumenti di attuazione, siano essi redatti da Enti Pubblici o da privati, devono 

rispettare le prescrizioni contenute nel Piano Urbanistico Generale e nelle presenti Norme.  

Art. 10 - Piani Urbanistici Esecutivi 

1. Ai sensi della L.R. n. 20/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, sono strumenti di 

attuazione del PUG:  

- i Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, che in tutto il territorio 

comunale sono formati ed adottati dall'Amministrazione Comunale ai sensi della 

legge n.1150/42 e dell'art.19 e seguenti della L.R. n.56/1980, della L.R. n. 6/79 e 

successive modifiche ed integrazioni, delle norme di cui alla L.R.n. 20/2001;  

- i Piani di zona per l'Edilizia Economica e Popolare (PEEP), adottati ai sensi della legge 

n.167/1962 e successive modificazioni;  

- i Piani di aree per Insediamenti Produttivi (PIP), adottati ai sensi dell'art.27 Legge 

n.865/1971;  
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- i Piani di Recupero (PR), formati ed adottati ai sensi del Titolo IV della Legge 

n.457/1978 e dell'art.22 e seguenti della L.R. n. 56/1980, delle norme di cui alla L.R. 

n.20/2001;  

- i Programmi di Riqualificazione Urbana (P.R.U.), formati ed adottati ai sensi dell’art.2 

del D.M. LLPP. 21/12/1994;  

- i Programmi di Recupero Urbano (P.Re.U.) formati ed adottai ai sensi dell’art.11 

D.L.398/93 L.N493/93;  

- il Piano di Interventi di Recupero Territoriale (PIRT) di cui alle Norme Tecniche del 

PUTT/P;  

Titoli edilizi: 

- Edilizia libera(senza necessità di alcun titolo); 

- Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.); 

- Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.); 

- Segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire (Super 

S.C.I.A.); 

- Permesso di Costruire (P. di C.);  

- Segnalazione Certificata di Agibilità (S.C.A.);  
 

1. I criteri di formazione, approvazione ed efficacia, nonché gli elementi costitutivi degli 

strumenti di attuazione, sono definiti dalla legislazione vigente. 

2. Le indicazioni contenute negli elaborati grafici di PUG, all’interno dei comparti di 

attuazione, riguardanti le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, hanno valore 

vincolante ai fini dell’elaborazione dei PUE, fatte salve eventuali esigenze di variazione 

sopravvenute con cui l’Amministrazione Comunale intende salvaguardare l’integrità del 

sistema ambientale, la qualità del disegno e del paesaggio urbano, la continuità dei sistemi 

infrastrutturali.  

Art. 11 - Modalità d’attuazione del PUG: il meccanismo perequativo 

1. Il volume realizzabile ed i conseguenti oneri per il permesso ad edificare vengono attribuiti 

nel comparto mediante ricorso alla perequazione urbanistica. A tal fine tutte le aree 

ricomprese in un comparto di attuazione, indipendentemente dalla destinazione d’uso 

attribuita dal PUG alle stesse, hanno comunque suscettività edificatoria. Tale scelta, basata 

sul riconoscimento di un diritto edificatorio esteso a tutti i terreni che si trovano nello 

stesso comparto, consente di superare il regime di esproprio che ha governato finora la 

trasformazione del territorio, garantendo un principio indistinto per tutte le aree ed i 

proprietari cittadini compresi nel comparto e assicurando all’Amministrazione Comunale 

una riserva di aree per servizi all’atto di autorizzazione del Piano Urbanistico Esecutivo.  
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2. Il principio base che governa il meccanismo perequativo è il seguente:  

- le aree comprese nel campo di applicazione del meccanismo perequativo, suddivise in 

comparti, vengono classificate in base allo stato di fatto ed alle previsioni del PUG. Ad 

ogni classe corrisponde un indice di edificabilità convenzionale attribuito a tutte le 

aree per le quali è prevista la stessa destinazione.  

- Il prodotto tra superficie territoriale e indice di edificabilità territoriale rappresenta la 

volumetria massima esprimibile dal comparto.  

3. Il campo di applicazione del meccanismo perequativo è costituito da:  

- tutte le aree del PUG di nuova trasformazione urbana e periurbana;  

4. Per l’applicazione del meccanismo della perequazione urbanistica il territorio è stato 

suddiviso in classi riferibili a: 

• CONTESTI URBANI A TRASFORMABILITA’ – RESIDENZIALE 

1b – residenziale – IFT = 0,6 MC/MQ 

5a – residenziale – IFT = 0,6 MC/MQ 

• CONTESTI URBANI PERIFERICI E MARGINALI DA RIQUALIFICARE E COMPLETARE 

 IFT=0,3 MC/MQ 

• CONTESTI URBANI A TRASFORMABILITA’CONDIZIONATA ALLE OPERE DI MITIGAZIONE 

PREVISTE DAL PAI 

IFT = 0,3 MC/Q 

• CONTESTI URBANI A TRASFORMABILITA’ – PRODUTTIVI 

 IFT = 3 MC/MQ 

• CONTESTI PERIURBANI DEL RIORDINO FUNZIONALE E RIDISEGNO PRODUTTIVO 

TERRITORIALE - AREE PER SERVIZI UNIVERSITARI 

IFT = 0,3 MC/MQ 
 

5. A tale proposito verrà regolamentato l’Ufficio del Piano con le competenze previste 

all’interno del regolamento comunale per il funzionamento degli uffici e dei servizi e verrà 

istituito, entro tre mesi dall’approvazione del PUG, un apposito registro e costituita una 

banca dati informatica per la gestione delle volumetrie espresse dalle aree edificabili.  

6. L’Amministrazione Comunale, entro tre mesi dall’approvazione del PUG, approva un 

regolamento contenente le norme e le modalità per l’utilizzo della volumetria premiale e 

per il trasferimento dei volumi dell’area.  

Art. 12 - Comparti di attuazione 

1. Il comparto costituisce la base logistica per organizzare morfologia e funzioni della città. Il 

comparto racchiude aree con caratteristiche omogenee, che assieme concorrono a formare 

una unità funzionalmente coerente.  
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2. L’assegnazione dell’indice di edificabilità convenzionale alle diverse classi in cui è suddiviso 

il territorio compreso nel campo di applicazione del meccanismo perequativo ha come 

obiettivo fondamentale quello di tendere, per quanto consentito, ad un'edificabilità 

indifferenziata rispetto all’ubicazione ed alla proprietà dei suoli e ad un ridisegno dell’area 

compromessa tra tessuto edilizio esistente e suoli in corso di trasformazione.  

3. I Comparti di attuazione sono riportati nella TAV. 1 – PUG/P del PUG.  

4. Per ogni comparto il prodotto tra indice convenzionale di edificabilità e Superficie 

Territoriale ha come risultato la volumetria di base espressa dal comparto da destinare alla 

residenza.  

5. L’attuazione dei singoli comparti del PUG è regolamentata dalla scheda allegata per le AREE 

RESIDENZIALI E PRODUTTIVE. 

6. I COMPARTI RESIDENZIALI: 

I proprietari delle aree del comparto potranno utilizzare le volumetrie assentite in rapporto 

alle aree disponibili secondo le seguenti modalità:  

a. il 60% per edificazione residenziale diretta, nel rispetto degli indici, parametri e 

tipologia edilizia stabiliti dal Piano Urbanistico Esecutivo (PUE) per i lotti edificatori;  

b. il 40% per interventi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) convenzionata-agevolata, da 

realizzare secondo le modalità stabilite dalla Legge n.167/1962 e successive 

modificazioni e integrazioni;  

I Comparti sono altresì attuabili tramite sub-Comparti con U.M.I. (Unità Minime 

d’Intervento) di superficie territoriale non inferiore ad Ha 1,5. Le UMI dovranno essere 

obbligatoriamente precedute dal piano PUE preliminare di cui al successivo punto 13, esteso 

all’intero Comparto. Per le UMI restano ferme le modalità di attuazione e le proporzioni di 

cui al punto 5. 

NORME PARTICOLARI 

1. Norme comuni per le aree e gli immobili esistenti e compresi nelle aree a servizi individuate 

nei comparti di nuova trasformazione del PUG. 

I comparti individuati dal PUG assegnano a tutte le aree ivi comprese un indice di 

utilizzazione volumetrico indifferenziato.  

I titolari delle aree ivi comprese indistintamente, sono pertanto destinatari dell’indice di 

edificabilità territoriale assegnato, da realizzare nei lotti fondiari che saranno definiti in 

sede di PUE con volumetria derivante dall’applicazione di tale indice alla superficie 

catastale effettiva certificata in sede di convenzione all’atto di esecutività del PUE.  

I lotti e gli edifici esistenti e compresi nei comparti saranno opportunamente perimetrati in 

sede di PUE e stralciati dall’attuazione del comparto conservando la destinazione d’uso 

(ove compatibile su parere degli uffici competenti) lo stato di fatto e di diritto di aree ed 

immobili di proprietà per la parte del lotto catastale asservibile al volume esistente e 
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rispetto agli indici dell’ex PDF. La restante parte della particella catastale non asservibile 

rientra nella normativa presente ed è soggetta alle regole di attuazione del comparto di 

pertinenza. 

In particolare i titolari proprietari o gli aventi titolo, ove lo richiedessero, potranno 

partecipare comunque all’attuazione del comparto secondo le seguenti modalità con i 

nuovi parametri dello stesso, riferiti all’intera area di proprietà da utilizzare:  

- Per la nuova edificazione nei lotti fondiari definiti dal PUE;  

- nelle aree a standard e/o servizi, con destinazione d’uso da specificare in sede di 

convenzione, conservandone lo stato di fatto e di diritto, sempre e comunque con 

riferimento alla porzione di area e volumetria asservibile prima descritta. In tal caso 

dovranno essere concordate e inserite in sede di convenzione del PUE le modalità e 

gli oneri di partecipazione.  

2. VOLUME PREMIALE -MAX 20% UNA TANTUM  

All’interno del comparto è consentita una volumetria suppletiva o premiale all’interno dei 

comparti e solo sulle aree a destinazione ERP da riservare specificamente in sede di PUE, 

rispetto a quella già utilizzabile con le modalità sopra indicate, per il trasferimento di diritti 

edificatori da:  

a) aree comprese nel vigente P.d.F. destinate o da destinare in futuro a servizi o viabilità in 

lottizzazioni e strumenti urbanistici esecutivi mai realizzate o da realizzare per effetto di 

interventi di ricostruzione interessanti gruppi di edifici e/o l’intero isolato o maglia 

urbana, che i proprietari intendono cedere all’A.C. in cambio della concessione del 

volume premiale di cui sopra da trasferire al comparto interessato con volumetria pari al 

prodotto dell’indice convenzionale per la superficie catastale delle aree di riferimento.  

b) Disponibilità dei proprietari dei terreni del comparto a incrementare la quota di edilizia 

residenziale pubblica ERP fino al massimo della quota di fabbisogno richiesto dalle 

norme vigenti in materia.  

Le premialità di cui sopra potranno essere concesse dall’A.C. solo e soltanto nei casi in 

cui la stessa, valutate le richieste dei proprietari interessati, e previo parere del Dirigente 

dell’Ufficio Tecnico, le riterrà utili alle strategie generali delle trasformazioni urbane 

previste dal PUG e/o sopravvenute allo stesso ed a carattere di urgenza ai fini della 

pubblica utilità.  

Resta in ogni caso vincolante il principio della cessione gratuita delle aree in oggetto 

all’A.C. da parte degli stessi proprietari richiedenti da effettuarsi con atto unilaterale 

d’obbligo.  
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Art. 13 - Modalità di attuazione dei comparti 

1. Entro tre mesi dalla data di approvazione del PUG l’Amministrazione Comunale delibera un 

programma di attuazione e l’elenco di interventi strategici, ritenuti prioritari per 

l’attuazione del PUG.  

2. A partire dalla data di esecutività della delibera di cui al punto precedente ed entro i 180 

giorni successivi, gli aventi titolo che rappresentano almeno il 51% della superficie 

territoriale del comparto, presentano una o più proposte preliminari di attuazione del 

comparto;  

Per ogni comparto o sub-comparto le tavole dovranno indicare:  

• lo stralcio dalla Tav.1 del PUG/P riferita al comparto interessato;  

• Una planimetria in scala 1:2.000 che individui l’assetto territoriale del comparto e 

contenente:  

- il perimetro delle superfici comprese completo di una tabella con la 

quantificazione delle superfici. 

- in relazione alle diverse destinazioni d’uso, classe di appartenenza e indice 

convenzionale di edificabilità.  

- La suddivisione in UMI con l’indicazione delle aree nelle quali collocare lo schema 

degli interventi ed il limite massimo di altezza degli edifici.  

- Il volume realizzabile distinto tra edilizia privata ed ERP. 

- Le aree a servizi.  

- La maglia viaria, suddivisa in esistente e di progetto vincolante.  

• Uno schema di convenzione regolante i rapporti tra Amministrazione Comunale e 

soggetto proponente;  

• Una dichiarazione redatta ai sensi del DPR n. 445/2000, contenente la dimostrazione 

dettagliata della proprietà di almeno il 51% della superficie territoriale con allegata 

planimetria catastale;  

• Un crono-programma sui tempi di realizzazione dell’intervento.  

3. Entro i 45 giorni successivi alla scadenzadei180 giorni di cui al punto precedente, 

l’Amministrazione Comunale, in base ad istruttoria effettuata dal Dirigente competente, si 

esprime sulle proposte presentate, privilegiando per ogni comparto quella che 

maggiormente soddisfi i seguenti criteri:  

- Aderenza al disegno del PUG;  

- Qualità e quantità dei servizi proposti;  

- Qualità e quantità degli interventi di ERP proposti per i comparti residenziali.  

4. Nell’eventualità che su un comparto ritenuto di attuazione prioritaria dall’Amministrazione 

Comunale, entro i termini su indicati, non vengano presentate proposte, l’Amministrazione 

Comunale può intervenire mediante PUE di iniziativa pubblica.  
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5. L’elenco delle priorità deliberato dall’A.C. è aggiornabile annualmente anche in base a 

proposte di comparto ritenute accoglibili e strategiche per lo sviluppo del territorio.  

 

 

CAPO II -OPERE DI URBANIZZAZIONE 

Art. 14 - Opere di urbanizzazione 

Le opere di urbanizzazione si suddividono in opere di urbanizzazione primaria ed opere di 

urbanizzazione secondaria.  

Art. 15 - Opere di urbanizzazione primaria 

1. Il rilascio di permesso di costruire è sempre subordinato alla presenza delle opere di 

urbanizzazione primaria o alla previsione di una loro realizzazione da parte dei proprietari 

prima dell'ultimazione dei lavori, ai sensi del DPR 380/2001.  

2. Per ciascun tipo di nuovo insediamento previsto dal PUG l'area edificabile si considera 

servita da opere di urbanizzazione primaria quando è verificata l'esistenza di:  

- strada asfaltata connessa con continuità alla rete di strade e servizi esistenti, della 

sezione carrabile minima di m.5,00 e comunque non inferiore alle previsioni del PUG;  

- fognature bianche e nere o in alternativa sistemi autonomi di smaltimento, conformi 

alle prescrizioni vigenti di legge;  

- rete di acquedotto;  

- rete del gas (ove esiste la rete urbana);  

- rete elettrica, forza motrice;  

- rete di illuminazione stradale connessa con continuità a quella urbana;  

- rete telefonica; 

- spazi di sosta o parcheggio pubblico, spazi di verde.  

3. Sono altresì opere di urbanizzazione primaria gli allacciamenti ai pubblici servizi non aventi 

carattere generale, ma al diretto servizio dell’insediamento.  

4. In tutto il territorio agricolo il rilascio di permesso a costruire, nel rispetto delle norme 

presenti, è comunque subordinato all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e/o 

al pagamento dei relativi oneri ed al rispetto delle norme di cui alle leggi regionali n.6/79, 

n.66/79 e n.56/80 e successive modifiche e integrazioni;  

5. Un insediamento agricolo si considera dotato di opere di urbanizzazione primaria quando 

sussistano almeno le seguenti condizioni:  

- collegamento alla viabilità ordinaria con strada carrabile realizzata con materiale 

drenante avente sezione di almeno m.3,00;  

- collegamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica o energie alternative;  
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- collegamento alla rete di fognatura pubblica, ovvero, in mancanza, di adeguato 

sistema di raccolta delle acque di rifiuto provenienti da scarichi civili, in conformità 

alle prescrizioni delle leggi vigenti;  

- adeguato sistema di raccolta, depurazione e smaltimento delle acque di rifiuto 

provenienti da scarichi di processo di insediamenti produttivi, in conformità alle 

prescrizioni di legge vigenti;  

- collegamento alla rete di distribuzione idrica, ovvero, in mancanza, di adeguato pozzo 

o riserva d’acqua per uso domestico di cui sia certificata la potabilità.  

6. Le opere necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, 

prodotti da insediamenti industriali od artigianali non possono essere in alcun caso 

considerate opere di urbanizzazione generale.  

7. In tutti i casi in cui sia previsto un PUE e in tutti gli altri casi in cui ciò sia richiesto dalle 

presenti Norme, le aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione 

primaria sono cedute gratuitamente dai proprietari in sede di sottoscrizione della 

convenzione e comunque prima del rilascio del permesso a costruire.  

8. In tutto il perimetro del centro urbano le linee elettriche, telefoniche e/o di tipo 

tecnologico dovranno essere realizzate in appositi cavidotti multiservizi interrati.  

Art. 16 - Opere di urbanizzazione secondaria e standard urbanistici 

1. Le opere di urbanizzazione secondaria vanno realizzate sulle aree a ciò riservate dal PUG.  

2. Le opere di urbanizzazione secondaria comprendono:  

a) gli asili nido e le scuole materne;  

b) le scuole dell’obbligo;  

c) i mercati di quartiere;  

d) le delegazioni comunali;  

e) le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi;  

f) i centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie o in ogni caso gli edifici 

polifunzionali di interesse collettivo;  

g) gli spazi pubblici attrezzati a parco o per lo sport;  

h) i parcheggi pubblici, ivi comprese le eventuali strutture in elevazione per parcheggi di 

uso pubblico a pagamento;  

i) aree attrezzate per cassonetti e altri raccoglitori r.s.u.; 

j) mercati e complessi commerciali.  

3. Nelle zone soggette a PUE, per le aree destinate alle opere di urbanizzazione secondaria, la 

previsione quantitativa vincolante è quella contenuta ed indicata nel comparto di 

riferimento. In ogni caso esse dovranno essere non inferiori a quelle previste dal D.M. 

1444/68:  

- aree per l’istruzione (punti a e b del comma precedente): 4,5 mq/abitante;  
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- aree per attrezzature di interesse comune (punti da c a f del comma precedente): 2 

mq/abitante;  

- aree per parcheggi (punti h ed i del comma precedente): 2,5 mq/abitante;  

- aree a parco e per il gioco e lo sport (punto g comma precedente): 9 mq/abitante;  

Per un totale di almeno 18 mq/abitante.  

Si precisa che la previsione di aree per verde pubblico attrezzato, urbano e di quartiere, è 

riferita all’utenza urbana totale La realizzazione di tale standard è ripartita per tutti gli 

abitanti insediabili. I soggetti che compiono trasformazioni urbane al di fuori di comparti di 

attuazione (aree dei diritti acquisiti-PF vigente) possono cedere le aree necessarie alla 

realizzazione del verde pubblico attrezzato, se proprietari, o monetizzare l’incidenza delle 

stesse ai sensi della quantificazione definita dall’Ufficio Tecnico Comunale, così come 

previsto con Delibera C.C. n.8 del 20.04.2011.  

4. In ogni comparto individuato dal PUG sono evidenziate le aree per urbanizzazione 

secondaria e servizi di interesse generale, oltre i 18 mq/ab obbligatori per gli abitanti da 

insediare nelle aree della trasformazione, ritenute strategiche nelle previsioni del PUG. 

Queste aree corrispondono agli spazi destinati a verde pubblico – parchi urbani e di 

quartiere che dovranno essere cedute comunque all’A.C., con modalità definite in 

convenzione negli strumenti attuativi del comparto. La realizzazione è di pertinenza 

pubblica o in deroga a consorzi pubblico/privati. La gestione può essere anche affidata in 

convenzione a soggetti privati.  

 

 

CAPO III -PARAMETRI URBANISTICI: DEFINIZIONI 

Art. 17 - Descrizione dei parametri urbanistici 

L'urbanizzazione e l'edificazione delle varie zone del territorio comunale è regolata dai seguenti 

parametri:  

1 - Superficie territoriale (ST)  

Definizione avente rilevanza urbanistica 

Superficie reale (non catastale) di una porzione di territorio oggetto di intervento di 

trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali 

ivi comprese quelle esistenti. 

Specificazione applicativa: 

La superficie territoriale si misura in metri quadrati (m2). 

Nel caso si dimostri, a seguito di apposita rilevazione topografica, che la superficie reale non 

coincide con quella indicata su carta tecnica o su mappa catastale, si deve assumere la 

superficie reale come superficie territoriale. 

2 - Superficie fondiaria (SF) 



COMUNE DI ARNESANO                                                                     PIANO URBANISTICO GENERALE 

 

NORME TECNICHE - PREVISIONI PROGRAMMATICHE 

 

110 
 

Definizione avente rilevanza urbanistica 

Superficie reale di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. E’ costituita dalla 

superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. 

Specificazione applicativa: 

La superficie fondiaria si misura in metri quadrati (m2). 

Nel caso si dimostri, a seguito di apposita rilevazione topografica, che la superficie reale non 

coincide con quella indicata su carta tecnica o su mappa catastale, si deve assumere la 

superficie reale come superficie fondiaria. 

3 - Indice di edificabilità territoriale (IT)  

Definizione avente rilevanza urbanistica 

Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie 

territoriale, comprensiva dell’edificato esistente. 

Specificazione applicativa: 

L’indice di edificabilità territoriale (IT) si misura in metri quadrati su metri quadrati (m2/m2) o in 

metri cubi su metri quadrati (m3/m2). 

4 - Indice di edificabilità fondiaria (IF)  

Definizione avente rilevanza urbanistica 

Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, 

comprensiva dell’edificato esistente. 

Specificazione applicativa: 

L’indice di edificabilità fondiaria (IF) si misura in metri quadrati su metri quadrati (m2/m2) o in 

metri cubi su metri quadrati (m3/m2). 

5 - Carico urbanistico (CU)  

Definizione avente rilevanza urbanistica 

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla 

sua entità e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la 

riduzione di tale fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a 

mutamenti di destinazione d’uso. 

6 - Dotazioni territoriali (DT)  

Definizione avente rilevanza urbanistica 

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di 

urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) 

prevista dalla legge o dal piano. 

Specificazione applicativa: 

Le dotazioni territoriali si misurano in metri quadrati (m2). 

Tale definizione non comprende l’ERS, come definita dal Legge Finanziaria 2008 e dal D.M. 22 

aprile 2008 e dalla LR 12/2008. 
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7 - Sedime 

Impronta a terra dell’edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso 

sull’area di pertinenza. 

Specificazione applicativa: 

Il sedime si misura in metri quadrati (m2). 

L'impronta deve riferirsi all'intero edificio o fabbricato, nella parte sia fuori terra, sia entro terra. 

8 - Superficie coperta (SCo) 

Definizione avente rilevanza urbanistica 

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della 

costruzione fuori terra , con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m. 

Specificazione applicativa: 

La superficie coperta (SCo) si misura in metri quadrati (m2). 

Per la superficie coperta si utilizzi l’acronimo (SCo) per distinguerlo da quello della superficie 

complessiva (SC). La superficie coperta deve riferirsi all'intero edificio o fabbricato nella parte 

fuori terra. 

9 - Superficie permeabile (SP) 

Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti 

permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere 

naturalmente la falda acquifera. 

Specificazione applicativa:  

La superficie permeabile (SP) si misura in metri quadrati (m2). 

Nel computo della superficie permeabile non è compresa l’area di sedime dell'edificio. 

Nel computo della superficie permeabile sono comprese le aree pavimentate con materiali 

drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l’impiego di 

conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle 

stesse superfici. La superficie permeabile deve essere computata con riferimento a specifici 

valori percentuali definiti dalla corrispondente scheda  del protocollo ITACA Puglia, in relazione 

alla tipologia dei materiali impiegati. 

10 - Indice di permeabilità (IPT/IPF) 

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità 

territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria). 

Specificazione applicativa:  

L’indice di permeabilità (IPT/IPF) si esprime in percentuale. 

11 - Indice di copertura (IC) 

Definizione avente rilevanza urbanistica 

Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria. 

Specificazione applicativa:  
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L’indice di copertura (IC) si esprime in percentuale. 

12 - Superficie totale (STo) 

Definizione avente rilevanza urbanistica 

Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo 

perimetrale esterno dell’edificio. 

Specificazione applicativa: 

La superficie totale (ST) si misura in metri quadrati (m2). 

Per la superficie totale si utilizzi l’acronimo (STo) per distinguerlo da quello della superficie 

territoriale (ST). 

Sono esclusi dal computo della superficie totale i maggiori spessori delle murature esterne, 

siano esse tamponature o muri portanti, oltre i trenta centimetri, finalizzati all'incremento delle 

prestazioni energetiche nelle nuove costruzioni e nel recupero degli edifici esistenti (art.11 co.1 

della LR 13/2008). 

13 - Superficie lorda (SL) 

Definizione avente rilevanza urbanistica 

Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio 

escluse le superfici accessorie. 

Specificazione applicativa: 

La superficie lorda (SL) si misura in metri quadrati (m2). 

La superficie lorda deve riferirsi all'intero edificio o fabbricato, entro e fuori terra. Sono 

comprese nella superficie lorda le verande e i piani di calpestio dei soppalchi, nonché le 

murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. 

14- Superficie utile (SU) 

Definizione avente rilevanza urbanistica 

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e 

di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. 

Specificazione applicativa: 

La superficie utile (SU) si misura in metri quadrati (m2). 

15 - Superficie accessoria (SA) 

Definizione avente rilevanza urbanistica 

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla 

destinazione d’uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, 

tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. 

La superficie accessoria ricomprende: 

a) i portici e le gallerie pedonali; 

b) i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; 
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c) le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m. 

1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile; 

d) le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi 

corridoi di servizio; 

e) i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 

1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che 

presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; 

f) i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una 

sola volta; 

g) spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle 

autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; 

h) le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi 

comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi, gli spazi comuni di 

collegamento verticale (vani scala e vani degli ascensori) e gli androni condominiali. 

Specificazione applicativa: 

La superficie accessoria si misura in metri quadrati (m2). 

Il regolamento edilizio può stabilire la quantità massima dei locali cantina, dei locali di servizio o 

di deposito, realizzabili in rapporto alle unità immobiliari. 

Per quanto riguarda la misurazione dell’altezza del sottotetto, punto e), si intende l’altezza 

lorda di cui alla definizione n.26. 

La SA comprende unicamente le superfici e gli ambienti pertinenziali e aventi rapporto di 

strumentalità rispetto all'edificio ed alle unità immobiliari che lo compongono. 

16 - Superficie complessiva (SC) 

Definizione avente rilevanza urbanistica 

Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA). 

Specificazione applicativa: 

La superficie complessiva si misura in metri quadrati (m2). 

Tale definizione non rileva ai fini della determinazione del costo di costruzione che si deve 

comunque riferire a quanto stabilito dal DM 10 maggio 1977, n.801. 

17 - Superficie calpestabile (SCa) 

Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di 

pavimento. 

Specificazione applicativa: 

La superficie calpestabile si misura in metri quadrati (m2). 

L’acronimo della superficie calpestabile è (SCa). 
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18 - Sagoma  

Conformazione planovolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in 

senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese 

le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m. 

Specificazione applicativa: 

I vani tecnici sono compresi nella sagoma dell'edificio. 

19 - Volume totale o volumetria complessiva (V) 

Definizione avente rilevanza urbanistica 

Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la 

relativa altezza lorda. 

Specificazione applicativa: 

Il volume si misura in metri cubi (m3). 

L’acronimo del volume totale o volumetria complessiva è (V). 

Al fine del calcolo del volume la superficie lorda di ciascun piano è calcolata al netto di eventuali 

soppalchi. 

20 - Piano fuori terra 

Piano dell’edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o 

superiore a quella del terreno posto in aderenza all’edificio. 

21 - Piano seminterrato 

Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella 

del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto 

al terreno posto in aderenza all’edificio. 

22 - Piano interrato 

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno 

posto in aderenza all’edificio. 

23 - Sottotetto 

Spazio compreso tra l’intradosso della copertura dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano 

sottostante. 

Specificazione applicativa: 

Tutti gli spazi aventi funzioni di isolamento termoacustico con copertura avente intradosso sia 

inclinato che orizzontale, collocati all'ultimo piano dell'edificio. 

24 - Soppalco 

Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una 

struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. 

Specificazione applicativa: 

Nei regolamenti edilizi comunali deve essere definita la superficie massima utilizzabile come 

soppalco. 
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25 - Numero dei piani (Np) 

Definizione avente rilevanza urbanistica 

E’ il numero di tutti i livelli dell’edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della 

superficie lorda (SL). 

Specificazione applicativa: 

L’acronimo del numero dei piani è (Np). 

Il numero dei piani comprende i piani sia entro che fuori terra. 

26 - Altezza lorda (HL) 

Definizione avente rilevanza urbanistica 

Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano 

sovrastante. Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza del pavimento fino all’intradosso 

del soffitto o della copertura. 

Specificazione applicativa: 

L’altezza lorda si misura in metri (m). 

Si individua come acronimo dell’altezza lorda (HL). 

27 - Altezza del fronte (HF) 

Definizione avente rilevanza urbanistica 

L’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata: 

• all’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal 

progetto; 

• all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di 

intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture 

perimetrali, per le coperture piane. 

Specificazione applicativa: 

L’altezza del fronte, individuata come acronimo (HF), si misura in metri (m).  

Nel caso di terreno in pendenza l’estremità inferiore dell’altezza del fronte coincide con la 

quota media del terreno o della sistemazione esterna posta in aderenza all’edificio esistente o 

previsto in progetto. 

Ai fini del rispetto delle altezze massime stabilite dai piani urbanistici generali e esecutivi 

all'altezza del fronte come definita deve essere computato: 

− lo spessore del solaio di copertura dell'ultimo piano; 

− le eventuali altezze determinate da coperture inclinate o a volta qualora gli strumenti 

urbanistici generali e esecutivi vigenti lo prevedano; 

− l'altezza della corrispondente parete esterna dell'eventuale corpo arretrato all'ultimo 

piano. 

28 - Altezza dell'edificio (H) 

Definizione avente rilevanza urbanistica 
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Altezza massima tra quella dei vari fronti. 

Specificazione applicativa:  

L’altezza dell’edificio si misura in metri (m). 

Si individua come acronimo dell’altezza dell’edificio (H). 

Nel caso di terreno in pendenza l’altezza viene determinata dal valore medio delle altezze di 

ogni singolo fronte. 

Questa definizione si applica ai fini del rispetto delle altezze massime stabilite dai piani 

urbanistici generali o esecutivi. 

29 - Altezza utile (HU) 

Definizione avente rilevanza urbanistica 

Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all’intradosso del solaio sovrastante, senza 

tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, 

l’altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata. 

Specificazione applicativa: 

L’altezza utile si misura in metri (m). 

Si individua come acronimo dell’altezza utile (HU). 

30 - Distanze (D) 

Definizione avente rilevanza urbanistica 

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di riferimento (di 

proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in 

modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta. 

Specificazione applicativa:  

Le distanze si misurano in metri (m). 

Si individua come acronimo delle distanze (D). 

Richiamando la definizione n. 18, ai fini del computo delle distanze assumono rilievo gli aggetti 

e gli sporti superiori a 1,50 m in quanto compresi nella sagoma. 

Per distanze prescritte si intendono: 

• quelle relative alle “distanze legali tra proprietà” (tra edificio e edificio, tra edificio e 

confine, tra albero e confine) così come stabilite dal Codice civile (articoli dal 873 al 907) 

• quelle relative alle distanze degli edifici in relazione alle diverse zone territoriali 

omogenee così come stabilite dal D.M. 2 aprile 1968, n.1444; 

• quelle relative alle distanze dal confine stradale dell’edificio) così come stabilite dal 

Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285). 

31 - Volume tecnico 

Definizione avente rilevanza urbanistica 

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire 

l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di 

condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.). 
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Specificazione applicativa: 

A titolo esemplificativo si qualificano come volumi tecnici: 

a) le cabine elettriche ed i locali caldaia; 

b) i locali per il trattamento ed il condizionamento dell'aria; 

c) i locali per il trattamento ed il deposito di acque idrosanitarie, serbatoi idrici; 

d) i volumi extracorsa degli ascensori e i relativi locali macchina; 

e) gli apparati tecnici per la sicurezza e l'igiene nonché quelli per lo smaltimento dei fumi 

quali comignoli e ciminiere; 

f) lo spazio necessario per l'accantonamento o accatastamento dei rifiuti urbani, in 

conformità alle leggi igienico-sanitarie, a servizio della società di gestione del servizio; 

g) torrini scala; 

h) le installazioni di impianti a pannelli solari termici o fotovoltaici; 

i) tutti gli altri impianti tecnologici e le opere che a tali categorie sono comunque 

assimilabili. 

32 - Edificio 

Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da 

strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si 

elevano senza  soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, 

accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo. 

33 - Edificio unifamiliare 

Per edificio unifamiliare si intende quello riferito un’unica unità immobiliare urbana di proprietà 

esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi 

dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. 

34 - Pertinenza  

Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla 

costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque 

rapportate al carattere di accessorietà. 

35 - Balcone  

Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, 

munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni. 

36 - Ballatoio 

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il 

perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto. 

37 - Loggia/Loggiato 

Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di 

ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni. 
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38 - Pensilina 

Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e 

priva di montanti verticali di sostegno. 

39 - Portico/Porticato 

Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto 

su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio. 

40 - Terrazza 

Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell’edificio, munito di 

ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni. 

41 - Tettoia 

Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, 

adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali. 

42 - Veranda 

Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso 

sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o 

totalmente apribili. 

Specificazione applicativa: 

Qualora la veranda abbia caratteristiche di “serra solare”, per la quali sussista atto di vincolo 

circa tale destinazione e che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per cento della 

superficie utile delle unità abitative non sono considerate nel computo per la determinazione 

dei volumi, delle superfici, delle distanze e nei rapporti di copertura, fermo restando il rispetto 

delle distanze minime previste dalla normativa statale. 

43 - Comparto 

Unità di intervento e/o di ristrutturazione urbanistica ed edilizia. Può comprendere immobili da 

trasformare e/o aree libere da utilizzare secondo le previsioni e prescrizioni degli strumenti 

urbanistici generali ed attuativi. Esso ha come finalità precipua quella di conseguire, tra i 

proprietari e/o gli aventi titolo interessati, la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri 

connessi all’attuazione degli strumenti urbanistici (art. 15 della L.R. 6/79 e s.m.i.). 

44 - Lotto edificatorio 

Il lotto è la porzione unitaria di terreno per l’utilizzazione edificatoria dei suoli. Esso può essere 

costituito anche da più particelle catastali tra loro contigue, purché aventi la medesima 

destinazione urbanistica. 

45 - Profilo perimetrale esterno 

Per profilo perimetrale esterno di un edificio si intende l'involucro sia fuori terra che entro terra 

dell'edificio. 
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46 - Volume edificabile (Ve) 

Il Volume edificabile (Ve) è lamassima volumetria di progetto ammissibile, derivante dal Volume 

Totale dell'edificio (definizione n.19: somma della superficie totale di ciascun piano per la 

relativa altezza lorda) sottraendo le volumetrie derivanti dalle superfici accessorie (somma delle 

superfici accessorie di ciascun piano per le relative altezze lorde), comprensive di murature 

perimetrali, pilastri, tramezzi (mezzerie), sguinci, vani di porte e finestre. 

Specificazione applicativa: 

Il volume edificabile è richiamato negli indici di edificabilità territoriale (Ift) e fondiaria (Iff). 

I Comuni, in base ai propri strumenti urbanistici generali e esecutivi vigenti, devono individuare 

le superfici accessorie che non determinano volumetria.  

47 - Superficie non residenziale (Snr) 

Ai sensi dell’art.2 co.2 del DM 801/1978, le superfici per servizi ed accessori riguardano: 

a) cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali 

termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze; 

b) autorimesse singole o collettive; 

c) androni di ingresso e porticati liberi; 

d) logge e balconi. 

48 - Superfici escluse dal computo della SU e della SA 

Non costituiscono né superficie utile né accessoria:  

a) i porticati o le gallerie gravati da servitù di uso pubblico;  

b) gli spazi scoperti a terra (cortili, chiostrine, giardini) sia privati che comuni;  

c) le pensiline (definizione n.38);  

d) le tettoie con profondità inferiore a m.1,50; 

e) i tetti verdi non praticabili (definizione n. 52); 

f) i lastrici solari, a condizione che siano condominiali e accessibili solo da spazi comuni 

(vedi definizione n. 52);  

g) i pergolati a terra (definizione n.53);  

h) i locali con altezza inferiore a m 1,80;  

i) volumi o vani tecnici (definizione n. 41); 

j) le serre solari, per le quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano 

dimensione comunque non superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità 

abitative realizzate (art.11 co.1 lett. c) della L.R. 13/2008, e definizione n.51); 

k) cortili o spazi comuni degli edifici adibiti a residenza e attività terziarie o produttive 

destinati al deposito attrezzato di biciclette (art.13 co.5 della L.R. 1/2013,). 

49 - Superficie di vendita di un esercizio commerciale 

Misura dell’area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, 

scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all’esposizione delle merci 

e collegati direttamente all’esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei 
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locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, gli spazi 

collocati davanti alle casse e ad altri servizi nei quali non è previsto l’ingresso dei clienti (art.4 

della LR 24/2015). 

50 - Superficie di vendita di un centro commerciale e di una area commerciale integrata:  

Superficie risultante dalla somma delle superfici di vendita delle medie, grandi strutture e 

esercizi al dettaglio in essa presenti. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali 

destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, gli spazi 

collocati davanti alle casse e ad altri servizi nei quali non è previsto l’ingresso dei clienti (art.4 LR 

24/2015). 

51 - Serra solare 

Le serre solari sono sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell’energia solare, per le 

quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano dimensione comunque non 

superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità abitative realizzate (art.11 co.1 lett. c) 

della L.13/2008). 

Le serre possono essere realizzate negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti e non 

sono computate ai fini volumetrici purché rispettino tutte le seguenti condizioni: 

− essere integrate nell’organismo edilizio; 

− avere superficie netta in pianta inferiore o uguale al 15% della superficie utile dell'unità 

abitativa a cui sono collegate; 

− fermo restando il limite del 15% della superficie utile dell’unità abitativa a cui sono 

collegate, la profondità della serra solare può eccedere la dimensione 1,5 m a 

condizione che la serra non costituisca vano funzionalmente autonomo; 

− la superficie disperdente deve essere realizzata in elementi trasparenti con U ≤ 1,5 

W/m²K per almeno il 50%; 

− essere apribili per una superficie pari ad almeno un terzo dello sviluppo dell’involucro; 

− essere dotate di schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili, per evitare il 

surriscaldamento estivo, atte a ridurre almeno del 70% l’irradiazione solare massima 

durante il periodo estivo; 

− non essere dotate di impianto di riscaldamento o di raffrescamento. 

Specificazione applicativa: 

Il titolo abilitativo rilasciato per la realizzazione della serra deve contenere esplicitamente 

l'obbligo di non modificarne la destinazione e l'avvertenza che, se ciò avvenisse, si incorrerebbe 

in un abuso edilizio; la serra solare non computata ai fini delle superfici e dei volumi non può 

avere agibilità autonoma come locale indipendente.  

52 - Tetto verde 

Sono definiti tetti verdi le coperture degli edifici dotate in parte o completamente di manto 

erboso o altro materiale vegetale, in grado di ridurre l’insolazione sulle superficie orizzontali in 
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periodo estivo, di garantire isolamento termico invernale e di ridurre le superfici urbane 

riflettenti. Il tetto verde deve comunque garantire l'accesso alle coperture per la manutenzione. 

Le differenti tipologie di copertura a verde debbono essere progettate e realizzate in accordo 

con quanto definito in proposito dalle norme UNI. 

53 - Pergolato 

Strutture atte a consentire il sostegno di verde rampicante su terrazzi, cortili o giardini, con una 

ridotta superficie di copertura in pianta. Non rientrano in questa tipologia specifica quelle 

strutture realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, scollegati da edifici 

residenziali. 

Art. 18 - Applicazione dei parametri urbanistici 

1. Gli indici di utilizzazione territoriale Ut si applicano nell'ambito dei PUE.  

2. Gli indici di utilizzazione fondiaria Uf si applicano per l'edificazione dei singoli lotti, sia nel 

caso di attuazione di strumenti urbanistici esecutivi approvati, sia nel caso di edificazione 

in zone che non richiedono la preventiva approvazione del PUE. Gli indici di utilizzazione 

fondiaria Uf specificano le superfici utili costruibili su ciascun lotto. 

3. Le modificazioni alla proprietà o altre modifiche di carattere patrimoniale, intervenute 

successivamente alla data di adozione delle presenti Norme, non influiscono sul vincolo 

di pertinenza delle aree inedificate relative alle costruzioni esistenti o autorizzate. 

Pertanto, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà, 

l'utilizzazione integrale delle possibilità edificatorie previste dai parametri urbanistici, 

esclude, salvo il caso di ricostruzione, il successivo rilascio di altre concessioni ad 

edificare sulle medesime superfici.  

 

 

CAPO IV -NORME SPECIFICHE 

Art. 19 - Le aree dei DIRITTI ACQUISITI 

Le aree dei diritti acquisiti (A.D.A.) sono quelle comprese nel perimetro dei territori costruiti 

individuato sulla tavola Tav. 1 - PUG/P Carta delle Previsioni Programmatiche. 

Per le stesse si conferma la normativa di attuazione del P. di F.  

All’interno dell’A.D.A. sono comprese:  

- La Zona A – Centro Storico;  

- Le Zone B1 e B2 –B3 – B4 – B5 di completamento;  

- Le zone C della trasformazione;  

- Le zone D0 e D1 industriali – artigianali; 

- I Servizi esistenti e di progetto. 
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Art. 20 - Le aree della trasformazione urbanistico territoriale 

Le aree della trasformazione sono quelle classificate come:  

a. CONTESTI URBANI A TRASFORMABILITA’ – RESIDENZIALE 

IT = 0,6 MC/MQ. Soggetti a PUE. 

b. CONTESTI URBANI PERIFERICI E MARGINALI DA RIQUALIFICARE E COMPLETARE 

IT = 0,3 MC/MQ. Attuazione diretta subordinata la rilascio del Pdc. 

c. CONTESTI A TRASFORMABILITA’ PRODUTTIVI 

IT = 3 MC/MQ 

d. CONTESTI PERIURBANI DEL RIORDINO FUNZIONALE E RIDISEGNO PRODUTTIVO 

TERRITORIALE – AREE PER SERVIZI UNIVERSITARI 

IFT = 0,3 MC/MQ 

Art. 20.1 - Contesti urbani a trasformabilità 

Art. 20.1.1 - Residenziali 

1. L’area individuata nelle tavole Contesti urbani a trasformabilità o - Zona C nel Pug/P, si 

attua mediante PUE e secondo la disciplina del comparto perequativo.  

2. L’indice di edificabilità territoriale IT: 0,6 mc/mq. 

3. L’area perimetrata dal PUG deve ritenersi approssimata. L’indice di edificabilità territoriale 

sarà pertanto verificato rispetto all’area di effettiva pertinenza definita nel PUE su 

planimetria catastale. Il limite di volume edificabile consentito resta in ogni caso stabilito 

dal volume massimo di pertinenza stabilito nel PUG/P e derivante dalla suddivisione del 

volume totale definito nel PUG STRUTTURALE per ciascun comparto di attuazione 

perimetrato.  

4. I proprietari delle aree del comparto potranno utilizzare le volumetrie assentite in rapporto 

alle aree disponibili secondo le seguenti modalità:  

a. il 60% per edificazione residenziale diretta, nel rispetto degli indici, parametri e 

tipologia edilizia stabiliti dal Piano Urbanistico Esecutivo (PUE) per i lotti edificatori;  

b.  il 40% per interventi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) convenzionata-agevolata, 

da realizzare secondo le modalità stabilite dalla Legge n.167/1962 e successive 

modificazioni e integrazioni;  

5. L’attuazione del comparto è regolata dai contenuti della scheda tecnica tipo. 

Art. 20.1.2 - Produttivi 

1. Le aree individuate nella Tav. 1 - PUG/P Carta delle Previsioni Programmatiche come zona 

D1 e comprese tra via S. Fitto e via Giotto e sono destinate alle attività tra quelle catalogate 

dagli enti preposti nei settori di tipo industriale, artigianale, commerciale, produttivo. 

2. Si attua mediante PUE e secondo la disciplina del comparto perequativo appresso descritta.  
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3. L’indice di edificabilità territoriale è di 3 mc/mq.  

4. L’area perimetrata dal PUG deve ritenersi approssimata. L’indice di edificabilità territoriale 

sarà applicato pertanto all’area di effettiva pertinenza che sarà definita nel PUE su 

planimetria catastale.  

5. L’attuazione del comparto è regolata dalla seguente disciplina e dalla scheda tecnica tipo.  

6. Nel disegno del comparto dovrà rispettarsi quanto definito di seguito:  

 
Artigianale: 30% 
 

Spazi liberi attrezzati 
 

10% 
 

Parcheggi 5% 

Direzionale 
Commerciale: 70% 
 
 

Spazi verdi 40% 

Parcheggi 40% 

 
a. La superficie permeabile del comparto e/o sub-comparto dovrà essere non inferiore al 

70% della superficie territoriale totale.  

b. Il PUE dovrà contenere il disegno dettagliato e la specificazione delle essenze da 

impiantare che dovranno necessariamente essere autoctone e sempreverdi.  

7. Nell’ambito delle aree in questione si prescrive il reperimento degli standard pubblici giusto 

quanto in merito fissato dal DM 02/04/1968 n.1444. comprensivi degli standard obbligatori 

per parcheggi carrabili e ciclabili e servizi ai portatori di handicap.  

Zone artigianali e industriali del PDF OPERANTI -PIP 

Le aree a destinazione artigianale e industriale, comprese nella tavola dei diritti acquisiti, 

continuano ad operare secondo gli strumenti urbanistici esecutivi operanti o comunque 

secondo le regole definite dal PDF vigente.  

Art. 20.1.3 - Norme generali 

1. Le zone industriali e artigianali sono destinate all’insediamento delle attività manifatturiere, 

di quelle ad esse complementari e con esclusione della industria estrattiva e di quelle 

nocive di qualsiasi genere e natura (secondo certificazione della A.S.L. Competente).  

2. L’insediamento, l’ampliamento e/o la ristrutturazione di attività classificate insalubri, è 

ammesso unicamente, dietro presentazione di uno studio di impatto ambientale, anche in 

relazione alla situazione urbanistica ed alla densità abitativa del contesto, e previa 

valutazione favorevole dei Servizi di Prevenzione dell’A.S.L. e l’ ARPA provinciale, purché i 

soggetti richiedenti l’istanza edilizia provvedano a stipulare una Convenzione con 

l’Amministrazione Comunale con la quale si impegnano all’adozione delle migliori 

tecnologie disponibili e al pieno rispetto delle prescrizioni impartite e dei limiti assegnati.  
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3. Il Dirigente U.T., su indicazione dei Servizi sopracitati e di eventuali altri uffici competenti 

per la specificità degli interessi coinvolti, potrà negare l’insediamento, l’ampliamento e/o la 

ristrutturazione in tutti i casi in cui non siano sufficienti le cautele atte ad assicurare che 

non vi siano ricadute di carattere sanitario sulla collettività residente nelle vicinanze o che 

vi sia un’evidente compromissione della componente ambientale e/o urbanistico-

territoriale. Una volta accertato il venir meno delle condizioni imposte mediante la stipula 

della convenzione, in riferimento a quanto prescritto per la tutela dei caratteri igenico-

sanitari, ambientali ed urbanistico-territoriali interessati dall’insediamento produttivo, 

disporrà la sospensione e, se del caso, la revoca delle agibilità rilasciate nel rispetto delle 

presenti Norme.  

4. Il Dirigente U.T potrà altresì negare gli interventi, anche se riferiti ad attività esistenti, che 

non siano conformi agli indirizzi di risanamento dell’ambiente, di tutela dall’inquinamento, 

di protezione della salute, di controllo e coordinata programmazione delle attività 

produttive, discendenti da disposizioni contenute nei Piani Territoriali degli Enti Locali di 

livello superiore. 

5. In tutto il Territorio Comunale sono sottoposti a regime di permesso di costruire 

convenzionato gli interventi di ampliamento e/o ristrutturazione aziendale che coinvolgono 

la parte prevalente di insediamento, o uno stralcio funzionale di esso, anche se attuati 

attraverso singole opere e/o interventi di modesta entità, ogni qualvolta gli interventi 

medesimi comportino, complessivamente considerati, la modifica del rapporto preesistente 

tra l’insediamento produttivo e il territorio, sotto forma di variazione significativa del 35% 

della capacità produttiva, dei cicli tecnologici, delle dimensioni occupazionali, degli impatti 

sulla viabilità e sul traffico locale.  

6. Sono obbligati alla stipula della sopracitata convenzione tutti gli interventi relativi alla 

nuova costruzione o alla ristrutturazione di edifici con superficie di intervento superiore a 

3.000 mq. 

7. Nella convenzione potranno essere indicate e concordate le concrete modalità ed i tempi 

intermedi degli interventi di ristrutturazione, ampliamento o delocalizzazione, con 

l’apposizione di clausole sanzionatorie e garanzie finanziarie. 

8. La medesima normativa si applica anche a tutti i nuovi insediamenti produttivi il cui lotto 

abbia dimensioni superiori a 1.000 mq.  

9. Ad integrazione della funzione prevalente sono ammesse attrezzature di servizio quali 

laboratori, uffici, magazzini, depositi, rimesse, attività commerciali all'ingrosso e al dettaglio 

(con esclusione del dettaglio alimentare), spazi di esposizione, purché di carattere 

complementare all'attività produttiva, nonché locali per attività ricreative e sociali del 

personale impiegato, fino ad un massimo pari al 40% della Su complessiva realizzabile, da 

computarsi nell'ambito della stessa.  
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10. Nel caso di insediamento di attività commerciali all’ingrosso e al dettaglio dovrà comunque 

essere assicurata la disponibilità delle corrispondenti quote di parcheggi di pertinenza al 

servizio dei clienti.  

Standard da reperire all’interno dei lotti.  

11. Nella generalità delle zone industriali e artigianali è ammessa la realizzazione per ogni 

azienda di un’abitazione per il personale di sorveglianza o per i titolari, in misura non 

superiore a 150 mq. di Su. La facoltà di cui al presente comma è accordata alle aziende che 

dispongano di un lotto minimo di intervento di mq.2.000 ed a condizione che la superficie 

destinata ad usi residenziali non superi il 30% della Su destinata ad usi produttivi (funzione 

prevalente) per la medesima azienda.  

12. I permessi di costruire che comunque prevedano la realizzazione di quote residenziali nelle 

zone industriali e artigianali, saranno in ogni caso assoggettati ad atto unilaterale d’obbligo 

per quanto attiene il vincolo pertinenziale dell’alloggio (o degli alloggi) all’attività 

produttiva.  

13. La quota di Su residenziale va detratta dalla Su complessivamente realizzabile su ogni lotto. 

14. Per la generalità delle aree della trasformazione produttiva in fase di attuazione, dovranno 

essere previste opere finalizzate alla mitigazione dell’impatto delle acque piovane 

provenienti da superfici pavimentate, a parcheggi ecc, sulla rete fognaria fognaria secondo 

le vigenti disposizioni normative e regolamentari nazionali e regionali.  

15. Il PUG indica a titolo di esempio le possibili opere atte a realizzare tale obiettivo:  

- vasche di captazione dell’acqua piovana;  

- aumento della superficie permeabile negli insediamenti già consolidati.  

16. Altre possibili soluzioni tecniche potranno essere definite in sede di piano esecutivo o di 

permesso di costruire.  

17. In linea generale tutti gli impianti dovranno attenersi a quanto riportato nei criteri per la 

disciplina delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne definiti dal 

Commissario per l’emergenza ambientale nella regione Puglia ed alla successiva normativa 

regionale.  

18. Per la generalità delle aree della trasformazione produttiva il PUG prevede inoltre una serie 

di interventi atti a migliorare la percezione e la qualità complessiva dell’ambiente 

attraverso la mitigazione dell’impatto visivo prodotto da murature e recinzioni di confine. 

L’impatto visivo prodotto dalle murature e dalle recinzioni metalliche dovrà essere mitigato 

attraverso la sistemazione di siepi vegetali, appositamente piantumate sempre all’interno 

del lotto di proprietà. 

19. La distanza fra il ciglio della strada ed il confine di proprietà dovrà essere di preferenza 

utilizzata per la realizzazione di piste ciclabili e percorsi pedonali protetti.  

20. La distanza dal confine dei fabbricati di nuova costruzione sarà non inferiore alla metà 

dell’altezza massima del fabbricato ed in ogni caso non inferiore a mt.5,00.  
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21. La distanza tra fabbricati sarà pari alla semi-somma delle altezze massime degli stessi ed in 

ogni caso non inferiore a mt.10,00.  

22. La distanza dei fabbricati dal ciglio stradale non potrà essere inferiore a quanto stabilito 

dalle leggi vigenti sovraordinate per le strade extraurbane ed in ogni caso da quelle 

contenute nelle presenti norme e negli allineamenti ove indicati nelle tavole del PUG/P e 

dei PUE di attuazione. In presenza di diverse indicazioni valgono quelle più restrittive.  

23. Per tutte le nuove previsioni produttive di tipo terziario-direzionale-commerciale si 

prescrive il reperimento, nell’ambito delle relative zone di insediamento, degli standard 

pubblici nella misura di 80 mq. ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento, giusto quanto 

in merito fissato dall’art.5, punto 2, del D.M. 2/4/68 n.1444.  

Art. 21 - Contesti periurbani ridisegno territoriale e riordino funzionale e produttivo - AREE 

PER SERVIZI UNIVERSITARI 

1. L’area individuata nella TAV. 1 -PUG/P Carta delle Previsioni Programmatiche,è compresa 

sostanzialmente tra la S.P. 119 Lecce-Porto Cesareo elavia Carretti. L’area così definita è 

destinata ad attività produttive e di supporto al settore produttivo, dello start-up e Spin-

Off, Alta Tecnologia con interventi finalizzati ad attività terziarie, direzionali e 

genericamente connesse alla tecnologia nei settori delle nanotecnologie e informatica 

applicate, oltre che quelli connessi al supporto delle attività di scambio intermodale di 

persone e merci.  

2. Non possono essere insediate in quest'area attività che comportino l’autorizzazione al 

rilascio di fumi in atmosfera, né che comportino emissioni sonore superiori a quelle 

consentite per le aree di tipo misto come definite dall’art.3 della L.R. n.3/2002 (LeqA 60 dB 

in periodo diurno e 50 dB in periodo notturno).  

3. L’area si attua mediante Piano Progetto Unitario e/o Permesso di Costruire convenzionato. 

� IFT = 0,3 mc/mq 

� SI - Superficie di Intervento = intero Contesto periurbano ridisegno territoriale e riordino 

funzionale e produttivo – aree per servizi universitari: 

� Rct = Rcf = 10 % SI 

Standard: 

- parcheggio 40% SI (superficie comprensiva di spazi di manovra e viabilità interna; 

realizzata in materiale drenante, permeabile tipo autobloccanti, prato carrabile); 

- aree verdi 50% SI (si favoriranno le piantumazioni tipiche della macchia mediterranea 

e autoctone di ecotipi locali); 

- strutture studentesche: alloggi monolocali max 20 mq/ studente; 

- attrezzature collettive: reception, mensa, bar, sala comune, sala video, uffici, 

biblioteca; 
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- strutture sportive all’aperto: 10% delle aree verdi (calcio, tennis, pallavolo,basket) 

annessi spogliatoi. 

� Distanza dal confine: minimo 10 m 

� Distanza dalla strada: Codice della Strada 

� H max = 6,50 m 

� Numero dei piani fuori terra= 2 

� Parcheggi Legge n. 122/1989. 

 

NORMA PARTICOLARE  

INTERVENTI CONSENTITI IN ASSENZA DI RICHIESTE DI TRASFORMAZIONE DA PARTE 

DEISOGGETTI ATTUATORI A TITOLO SPECIFICO NELLE AREE OGGETTO DEL PRESENTE 

ARTICOLO  

In assenza di PUE per le specifiche destinazioni d’uso da parte di Soggetti Abilitati, per le aree e 

gli immobili compresi nell’area individuata dal PUG, saranno consentiti:  

a. interventi comunque destinati a tipologie d’uso che non compromettano ma supportino 

e favoriscano, in sede di PUE, le destinazioni specifiche dell’area; 

b. interventi integrati destinati ad ospitare attività legate alla ricettività, compatibili e di 

supporto alle destinazioni d’uso agricole con priorità per tipologie a sostegno, consumo 

e commercializzazione dei prodotti a km 0. 

Le richieste per gli interventi di cui sopra saranno valutate caso per caso dall’A.C. su parere del 

Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale e dell’Ufficio Tecnico dell’Università del Salento.  

Gli interventi comunque consentiti avranno l’obbligo di reperire all’interno delle aree di 

proprietà dei soggetti richiedenti le opere di urbanizzazioni, i servizi e gli impianti indispensabili 

e obbligatorie all’insediamento delle attività, corredando la comunicazione e/o richiesta 

d’intervento di ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO trascritto nelle forme di legge vigenti a favore 

del Comune di Arnesano con il quale si impegnano a cedere le aree o in assenza a monetizzare 

gli oneri delle opere di urbanizzazioni restanti secondo le specifiche ripartizioni dei costi 

contenute nelle tabelle di opere e costi allegate al PUE di attuazione delle aree coinvolte. 

Art. 21.1 - Contesti periurbani ridisegno territoriale e riordino residenziale, produttivo 

agricolo _ORTI URBANI 

Comprende quelle parti del territorio agricolo che hanno subito intrusioni disordinate ed 

irregolari di processi urbanizzativi con conseguenti situazioni di degrado ambientale. 

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 
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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. 

1. Nelle aree in questione, ad eccezione di quelle in cui non sussistono condizioni di difformità 

rispetto a quanto contenuto nella l.r 14/2011, sono consentiti: 

a. Interventi per la produzione e trasformazione nel rispetto delle leggi regionali n.6 e 

n. 66/79; 

b. Interventi destinati ad attività compatibili ed integrative del reddito come elencate: 

- Interventi integrati destinati ad ospitare attività legate alla ricettività ed 

enogastronomia compatibili e di supporto alle destinazioni d’uso agricole con 

priorità per tipologie a sostegno, consumo e commercializzazione dei prodotti a 

km0, comprensivi degli standard obbligatori per la frizione pubblica: parcheggi 

carrabili e ciclabili e servizi ai portatori di handicap 

- Interventi per la residenza a titolo oneroso 

- Tutti gli interventi consentiti sono in ogni caso soggetti al rispetto delle norme e 

dei pareri previsti nei piani sovraordinati. Nell’ambito delle aree in questione si 

prescrive il reperimento degli standard pubblici giusto quanto in merito fissato 

dal DM n.1444/1968 comprensivi dei parcheggi carrabili e ciclabili e servizi ai 

portatori di handicap; 

 

2. Modalità di attuazione, destinazione d’uso, indici e parametri di utilizzazione: 

A) Attività agricole propriamente dette 

Interventi nel rispetto delle leggi regionali n.6 e 66/79 destinati alla produzione, 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. 

- Lotto minimo = mq 10.000 

- Indice di Edificabilità Territoriale: IFT = 0,03 MC/MQ 

- H MAX MT 7,00 

Le categorie degli interventi ammissibili sono la manutenzione ordinaria e straordinaria il 

restauro e risanamento conservativo, 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, 
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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. 

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 attività 

produttive esistenti che ricadono nei contesti in oggetto le trasformazioni saranno 

subordinate, in ogni caso, alle norme dei Piani sovraordinati al P.U.G. A tal fine si rende 

obbligatorio un atto unilaterale d’obbligo che disciplini ed impegni il richiedente nella 

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. Con lo stesso atto dovranno essere 

comunque assicurati dai privati gli impegni a dotarli dei 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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B) Attività complementari integrative del reddito agricolo con residenza e mantenimento 

della tipologia colturale 

Interventi integrati destinati ad ospitare attività legate alla ricettività ed enogastronomia, 

compatibili edi supporto alle destinazioni d’uso agricole con priorità per tipologie a sostegno, 

consumo e commercializzazione dei prodotti a km 0. 

- Lotto minimo = mq. 10.000. 

- Indice di Edificabilità Territoriale:IFT = 0,03 MC/MQ 

- H MAX MT 7,00 

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 e/o edificazione destinata ad attività turistico ricettiva compatibile con le 

destinazioni d’uso specifiche di zona. 

 

3. Norme comuni e distanze obbligatorie dalla viabilità per tutti gli interventi: 

- per edifici min. 20mt, o allineamenti a edifici preesistenti per distanze inferiori 

- per recinzioni non inferiori a mt 5,00; 

- fascia viaria di rispetto minimomt3,00 dal ciglio marciapiede. 

 

4. Tutti gli interventi saranno in ogni caso tenuti a rispettare: 

- il mantenimento delle specie vegetali 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 in materia. 

- la conservazione delle recinzioni tipiche esistenti e/o la definizione del confine di 

proprietà allo stato consolidato. 

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

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

ripristinare. 

Per gli edifici esistenti la modifica delle destinazioni d’uso per l’insediamento di attività 

connesse con la produzione agricola, come definite precedentemente, comunque onerosa, 

potrà essere consentita esclusivamente mediante il recupero degli edifici i 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, salvo l’integrazione degli spazi utili 

all’inserimento dei servizi tecnologici obbligatori con ampliamenti della volumetria esistente 

fino al 20% una tantum per adeguamenti impiantistico-tecnologico ecocompatibile funzionali 

al recupero dei manufatti e in applicazione di norme vigenti sovraordinate. 

Gli interventi saranno consentiti previo atto unilaterale d’obbligo che disciplini ed impegni il 

richiedente nella realizzazione in tutto o in parte delle infrastrutture e dei servizi di cui sopra 
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ovvero di talune opere necessarie alla tutela e riqualificazione dell’area). Inoltre 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. Con lo stesso atto dovranno essere comunque assicurati dai privati gli impegni a 

dotarsi dei 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. 

Art. 22 - Norme comuni a tutte le aree produttive sottoposte alla normativa delle aree 

artigianali del P. di F. vigente e comprese nel P.U.G. 

1. I PUE delle aree comprese nel presente articolo devono osservare, oltre alle norme di 

attuazione riferite al P. di F. vigente, che sono parte integrante e sostanziale delle presenti 

norme, le seguenti indicazioni:  

- l’allineamento degli edifici e/o manufatti che costituiscono volumi fuori-terra dovrà 

essere rispondente alle distanze dalla sede stradale stabilita nelle norme del Codice 

della Strada vigente;  

- gli eventuali accessi alle attività insediabili dovranno essere attivati solo ed 

esclusivamente dalle aree interne esistenti;  

- dovrà essere mantenuta la proporzione del 50% della piantumazione esistente o 

seguire le prescrizioni del PUG IN MATERIA;  

- i PUE dovranno seguire l’iter di presentazione ed approvazione indicato nelle presenti 

norme con specifiche indicazioni per quanto attiene all’approvvigionamento idrico, 

sistemi di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque, compatibili con le 

caratteristiche del territorio e della sostenibilità ambientale.  

 

2. Nell’ambito delle aree in questione si prescrive il reperimento degli standard pubblici giusto 

quanto in merito fissato dal DM 02/04/1968 n.1444. comprensivi degli standard obbligatori 

per parcheggi carrabili e ciclabili e servizi ai portatori di handicap.  

Art. 23 - CONTESTI RURALI a Prevalente Funzione agricola 

1. Aree agricole con segni di conduzione consolidati, caratterizzati anche dalla presenza di 

manufatti con tipologie identitarie diffuse sul territorio in generale. 

2. In tali aree le attività agricole,oltre al ruolo più immediato di carattere economico, svolgono 

un ruolo significativo di connotazione e conservazione del paesaggio rurale nei suoi 
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molteplici aspetti, assolvendo anche a funzioni di carattere sociale, culturale e del tempo 

libero. 

3. Ai sensi della legislazione urbanistica vigente, le zone omogenee “E” sono parti del 

territorio comunale destinate prevalentemente a usi agricoli, ovvero da recuperare a tali 

attività produttive o destinate ad usi direttamente connessi con la produzione agricola o 

con essi compatibili tra cui il mercatino dei prodotti a km 0 e/o le attività del tempo libero. 

4. Nelle aree in questione, ad eccezione delle aree ricomprese nei Paesaggi Ruralie, in ogni 

caso, di quelle in cui non sussistono condizioni di difformità rispetto a quanto contenuto 

nella L.R. n. 14/2011, sono consentiti: 

a. Interventi per la produzione e trasformazione nel rispetto delle leggi regionali n.6 e 

n.66/79; 

b. Interventi destinati ad attività compatibili ed integrative del reddito come elencate: 

- Interventi integrati destinati ad ospitare attività legate alla ricettività ed 

enogastronomia compatibili e di supporto alle destinazioni d’uso agricole con 

priorità per tipologie a sostegno, consumo e commercializzazione dei prodotti a 

km0, comprensivi degli standard obbligatori per la frizione pubblica: parcheggi 

carrabili e ciclabili e servizi ai portatori di handicap; 

c. Interventi per la residenza a titolo oneroso; 

Tutti gli interventi consentiti sono in ogni caso soggetti al rispetto delle norme e dei pareri 

previsti nei piani sovraordinati. Nell’ambito delle aree in questione si prescrive il 

reperimento degli standard pubblici giusto quanto in merito fissato dal DM n.1444/1968 

comprensivi dei parcheggi carrabili e ciclabili e servizi ai portatori di handicap; 

 

5. Modalità di attuazione, destinazione d’uso, indici e parametri di utilizzazione: 

A) Attività agricole propriamente dette 

Interventi nel rispetto delle leggi regionali n.6 e n. 66/79 destinati alla produzione, 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. 

- Lotto minimo= mq 10.000 

- Indice di Edificabilità Territoriale: IFT = 0,03 MC/MQ 

- H MAX MT 7,00 
 

Le categorie degli interventi ammissibili sono la manutenzione ordinaria e straordinaria il 

restauro e risanamento conservativo, 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. 
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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 (elaborato4.4.7), ed in sintonia con le norme ed i modelli 

contenute dai piani e programmi di settore ivi compreso il PPTR. 

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 attività 

produttive esistenti che ricadono nei contesti in oggetto le trasformazioni saranno 

subordinate, in ogni caso, alle norme dei Piani sovraordinati al P.U.G. A tal fine si rende 

obbligatorio un atto unilaterale d’obbligo che disciplini ed impegni il richiedente nella 

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. Con lo stesso atto dovranno 

esserecomunque assicurati dai privati gli impegni a dotarli dei 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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B) Attività complementari integrative del reddito agricolo con residenza e mantenimento 

della tipologia colturale 

Interventi integrati destinati ad ospitare attività legate alla ricettività ed enogastronomia, 

compatibili e di supporto alle destinazioni d’uso agricole con priorità per tipologie a 

sostegno, consumo e commercializzazione dei prodotti a km 0. 

- lotto minimo mq. 10.000. 

- Indice di Edificabilità Territoriale: IFT = 0,03 MC/MQ 

- H MAX MT 7,00 

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 

e/o edificazione destinata ad attività turistico ricettiva compatibile con le destinazioni d’uso 

specifiche di zona. 

 

6. Norme comuni e distanze obbligatorie dalla viabilità per tutti gli interventi: 
 

- per edifici minimomt20,00, o allineamenti a edifici preesistenti per distanze inferiori 

- per recinzioni non inferiori a mt 5,00; 

- fascia viaria di rispetto minimomt3,00 dal ciglio marciapiede. 

 

7. Tutti gli interventi saranno in ogni caso tenuti a rispettare: 

- il mantenimento delle specie vegetali 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 in materia; 

- la conservazione delle recinzioni tipiche esistenti e/o la definizione del confine di 

proprietà allo stato consolidato; 

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

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

ripristinare. 

Per gli edifici esistenti la modifica delle destinazioni d’uso per l’insediamento di attività 

connesse con la produzione agricola, come definite precedentemente, comunque onerosa, 

potrà essere consentita esclusivamente mediante il recupero degli edifici i 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, salvo l’integrazione degli spazi utili all’inserimento dei servizi 

tecnologici obbligatori con ampliamenti della volumetria esistente fino al 20% una tantum per 

adeguamenti impiantistico-tecnologico ecocompatibile funzionali al recupero dei manufatti e in 

applicazione di norme vigenti sovraordinate. 
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Gli interventi saranno consentiti previo atto unilaterale d’obbligo che disciplini ed impegni il 

richiedente nella 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). Inoltre 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. Con lo stesso atto dovranno essere comunque assicurati dai privati gli impegni a 

dotarsi dei 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. 

Art. 23.1 - CONTESTI RURALI a Prevalente valore ambientale e paesaggistico 

1. Aree agricole con segni di conduzione agricola consolidata, 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.  

2. Area con presenza di esemplari secolari da tutelare e 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”.  

Tali contesti seguono la normativa del Pug Strutturale relativa ai Paesaggi Rurali, art 3.7.6, 

di seguito riportata: 

Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali 

1. Nei territori interessati dalla presenza di Paesaggi Rurali come definiti al punto 4) 

dell’art. 76 del PPTR, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai 

successivi commi 2) e 3). 

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91 PPTR,ai fini della 

salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si 

considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli 

obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all'art. 37 del PPTR e in particolare, fatta 

eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano: 

a1)compromissione degli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il 

paesaggio agrario e in particolare: dei muretti a secco e dei terrazzamenti; delle 

architetture minori in pietra o tufo, a secco e non quali specchie, trulli, lamie, 

cisterne, fontanili, neviere, pozzi, piscine e sistemi storici di raccolta delle acque 

piovane; della vegetazione arborea e arbustiva naturale, degli ulivi secolari, delle 

siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive; dei caratteri geomorfologici 

come le lame, le serre, i valloni e le gravine. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati 

alle normali pratiche colturali, alla gestione agricola e quelli volti al 

ripristino/recupero di situazioni degradate; 
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a2) ristrutturazione edilizia e nuova edificazione che non garantiscano il corretto 

inserimento paesaggistico, il rispetto delle tipologie edilizie e dei paesaggi agrari 

tradizionali, nonché gli equilibri ecosistemico-ambientali; 

a3) trasformazioni urbanistiche, ove consentite dagli atti di governo del territorio, che 

alterino i caratteri della trama insediativa di lunga durata; 

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta 

eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 

4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia 

rinnovabile; 

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti. 

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, nel rispetto degli 

obiettivi di qualità e delle normative d’uso di cui all’art. 37 PPTR, nonché degli atti di 

governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e 

interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti: 

b1) realizzazione di sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrico/fognarie 

duali, di sistemi di affinamento delle acque reflue attraverso tecniche di 

lagunaggio e fitodepurazione anche ai fini del loro riciclo. L’installazione di tali 

sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l’impatto visivo, 

non alterando la struttura edilizia originaria, senza comportare aumenti di 

superficie coperta o di volumi, non incidendo in modo significativo nella lettura 

dei valori paesaggistici. 

b2) l’ampliamento delle attività estrattive autorizzate ai sensi della L.R. n. 37/1985 e 

s.m.i. in esercizio alla data di adozione del presente Piano può essere autorizzato 

solo a seguito dell’accertamento dell’avvenuto recupero di una superficie 

equivalente a quella di cui si chiede l’ampliamento stesso avendo cura di 

preservare, nell’individuazione dell’area di ampliamento, i manufatti di maggiore 

pregio ivi presenti. 

In ogni caso la superficie richiesta di ampliamento non deve eccedere il 50% della 

superficie già autorizzata. 

Tutta la documentazione relativa all’accertamento dell’avvenuto recupero delle aree già 

oggetto di coltivazione deve essere trasmessa all’Amministrazione competente al 

rilascio dell’accertamento di compatibilità paesaggistica unitamente all’aggiornamento 

del Piano di Recupero, esteso all’intera area di cava e comprensivo di azioni ed 

interventi riguardanti l’area già coltivata e recuperata. 

Il Piano di Recupero dovrà mirare all’inserimento delle aree oggetto di attività estrattiva 

nel contesto paesaggistico in coerenza con le componenti antropiche, agricole, 

insediative e con la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi. 
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4. Nel rispetto delle norme per l’accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano 

piani, progetti e interventi: 

c1) di demolizione senza ricostruzione di edifici esistenti e/o parti di essi dissonanti e in 

contrasto con le peculiarità paesaggistiche dei luoghi; 

c2) manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo 

stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto; 

c3) realizzazione di percorsi per la “mobilità dolce” su viabilità esistente, senza opere di 

impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio; 

c4) rinaturalizzazione, manutenzione, restauro, conservazione e valorizzazione delle 

emergenze naturalistiche e geomorfologiche, dei manufatti e delle architetture 

minori. 

 

5. Per tutti gli interventi di trasformazione ricadenti nelle aree identificate come paesaggi 

rurali dal PPTR, ai fini della salvaguardia ed utilizzazione dell’ulteriore contesto, è 

obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nei seguenti elaborati: 

d1) per i manufatti rurali: 

• Elaborato del PPTR 4.4.4 – Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in 

pietra a secco; 

• Elaborato del PPTR 4.4.6 – Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso 

dell’edilizia e dei beni rurali; 

• Elaborato del PPTR 4.4.7 - Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi 

pubblici nelle aree naturali protette; 

d2) per la progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile: 

• Elaborato del PPTR 4.4.1: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di 

impianti di energia rinnovabile; 

d3) trasformazioni urbane: 

• Documento regionale di assetto generale (DRAG) - criteri per la formazione e la 

localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE) – parte II - criteri per 

perseguire la qualità dell’assetto urbano (DGR 2753/2010); 

• Elaborato del PPTR 4.4.3: linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione 

delle periferie e delle aree agricole periurbane; 

d4) per la progettazione e localizzazione delle infrastrutture 

• Elaborato del PPTR 4.4.5: Linee guida per la qualificazione paesaggistica e 

ambientale delle infrastrutture; 

d5) per la progettazione e localizzazione di aree produttive 

• Elaborato del PPTR 4.4.2: Linee guida sulla progettazione di aree produttive 

paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate. 
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6. Le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui ai commi precedenti si applicano in tutte 

le zone territoriali omogenee a destinazione rurale nonché ai piani urbanistici esecutivi 

adottati dopo l’approvazione definitiva del PPTR. 

Art. 23.2 - CONTESTI RURALI a Prevalente valore ambientale – PARCO DELLE CAVE 

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 aree di valore paesaggistico-ambientale e manufatti, edifici e 

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.  

L’area comprende:  

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

utilizzate/utilizzabili per l’attività agricola in conseguenza ai caratteri 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.  

L’area comprende gruppi di edifici e complessi edilizi di interesse storico-

architettonico,culturale e testimoniale in contrada Materdomini classificati nel Sistema della 

Stratificazione Storico insediativa ed un nucleo di rigenerazione naturalistico-ambientale. 

Con riferimento ai contenuti delle norme e documenti predetti gli interventi nell’area dovranno  

tendere alla:  

- salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici 

e degli  

- equilibri ecologici;  

- 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;  
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- incentivare le attività di tutela e gestione delle aree boscate e a macchia; 

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 e finalizzate alla salvaguardia degli elementi identitari del territorio.  

 

2. COSTITUZIONE DELL’ORGANISMO DI GESTIONE E PIANO ATTUATIVO SPECIFICO PER IL PARCO  

a. Per quanto sopra descritto, l’area in questione costituisce inequivocabilmente un sistema 

complesso e vulnerabile, all’interno del quale è indispensabile tutelare i valori paesaggistici 

e ambientali presenti e garantire la non trasformabilità di una zona di interesse 

naturalistico-ambientale  

b. Per tale area si rende necessaria la costituzione di un Organismo di Gestione e la redazione 

di un Piano Attuativo del Parco al cui regolamento di gestione viene demandata la 

normativa di attuazione specifica.  

c. In considerazione della valenza paesaggistica ed ambientale, per tutte le aree comprese e 

gli edifici esistenti alla data di adozione del PUG, fino all’approvazione del Piano attuativo 

del Parco, valgono, le norme di seguito riportate con le seguenti prescrizioni vincolanti:  

- Non è consentito aprire nuove cave;  

- Non è consentito esercitare attività venatoria;  

- Non è consentito effettuare opere di movimento terra tali da modificare 

consistentemente la morfologia del terreno;  

- Non è consentito aprire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle 

attività agricole, forestali e pastorali;  

- Non è consentita l’allocazione di discariche o depositi di rifiuti.  

- In tutta l’area perimetrata è vietata l’installazione di impianti Stazioni Radio Base (SRB) 

e Radiotelevisivi (RTV), produttori di campi elettromagnetici ad alta frequenza, nuovi 

elettrodotti, sia aerei che interrati, generatori eolici ed impianti fotovoltaici (ad 

eccezione di quelli privati sulle coperture degli edifici esistenti); 

- Per quanto già installato il Piano del Parco individuerà interventi per le eventuali 

mitigazioni d’impatto, in ordine di priorità:  

- spostamento;  

- interramento;  

- mitigazione dell’impatto.  
 

3. NORME DI ATTUAZIONE TEMPORANEE FINO ALL’APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DEL  

PARCO  

Categorie e interventi ammissibili per le aree comprese:  

SONO ESCLUSI I NUOVI INSEDIAMENTI.  
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Nelle aree in argomento sono esclusi interventi di nuova edificazione.  

Per gli Interventi sui singoli edifici esistenti sono consentite:  

- 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 

ed 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. Sono consentiti ampliamenti non superiori al 20% del volume autorizzato 

esistente con dotazioni degli spazi necessari agli adeguamenti di tipo impiantistico- 

tecnologico-ecocompatibile obbligatori, nelle dimensioni strettamente necessarie alle 

dotazioni previste per le attività da insediare secondo le norme vigenti in materia, da 

documentare dettagliatamente.  All’atto di richiesta del Permesso di costruire per gli 

interventi devono essere comunque assicurati e certificati 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 frana, alla gestione dei rifiuti solidi, 

alla disponibilità di energia elettrica. 

Le categorie degli interventi ammissibili sono la manutenzione ordinaria e straordinaria il 

restauro e risanamento conservativo, 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 (elaborato4.4.7), ed in sintonia con le norme ed i modelli 

contenute dai piani e programmi di settore ivi compreso il PPTR. 
 

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. 
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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 le attività produttive esistenti che ricadono nei contesti in oggetto le trasformazioni 

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

1. Tutti gli interventi saranno comunque soggetti al preventivo nullaosta dell’organismo 

di gestione del parco da istituire da parte dell’AC nei tempi e nei modi che saranno 

indicati con atto di indirizzo dopo l’approvazione del PUG. 

2. Tutti gli interventi consentiti sono in ogni caso soggetti al rispetto delle norme e dei 

pareri previsti nei piani sovraordinati. Nell’ambito delle aree in questione si prescrive 

il reperimento degli standard pubblici giusto quanto in merito fissato dal DM 

n.1444/1968 comprensivi degli standard obbligatori per parcheggi carrabili e ciclabili 

e servizi portatori di handicap. 

Art. 23.3 - CONTESTI RURALI Multifunzionali da riqualificare e/o rafforzare – aree della 

rigenerazione funzionale produttiva 

1. Aree del territorio individuate nella tavola STR 1- Pug Strutturale – Contesti che hanno 

subito intrusioni disordinate ed irregolari di processi urbanizzativi con conseguenti 

situazioni di degrado ambientale e produttivo specifico. Nelle aree individuate sono 

presenti un edificato di tipo misto residenziale – produttivo – commerciale, spesso 

prospiciente i tracciati di collegamento intercomunali.  

2. Categorie e interventi ammissibili per le aree comprese: 

a. Destinazioni d’uso esistenti e mantenimento dello stato dei luoghi 

b. Modifica delle destinazioni d’uso estese all’intera area per attività compatibili, 

integrative del reddito agricolo con residenza e mantenimento della tipologia 

colturale con interventi integrati destinati ad ospitare attività legate alla ricettività 

ed enogastronomia, compatibili e di supporto alle destinazioni d’uso agricole con 

priorità per tipologie a sostegno, consumo e commercializzazione dei prodotti a km0. 
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c. Attività agricole propriamente dette – (eventuale ripristino dello stato dei luoghi 

originario) 

 

3. Modalità di attuazione, indici e parametri di utilizzazione: 

a. Interventi sui singoli edifici esistenti: 

- Manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero dei manufatti per la 

riqualificazione funzionale e per il mantenimento del presidio umano ai fini della 

tutela attiva della campagna abitata con dotazioni degli spazi necessari agli 

adeguamenti di tipo impiantistico – tecnologico – ecocompatibile nelle dimensioni 

strettamente necessarie alle dotazioni previste secondo le norme vigenti in 

materia.All’atto di richiesta del Permesso di costruire per gli interventi devono 

essere comunque assicurati e certificati dai privati i servizi inerenti: 

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

tale da tutelare le aree interessate da esondazione o frana, alla gestione dei rifiuti 

solidi, alla disponibilità di energia elettrica. 

 

b. Modifica delle destinazioni d’uso per attività compatibili integrative del reddito 

agricolo con residenza e mantenimento della tipologia colturale con interventi integrati 

destinati ad ospitare attività legate alla ricettività ed enogastronomia, compatibili e di 

supporto alle destinazioni d’uso agricole con priorità per tipologie a sostegno, consumo 

e commercializzazione dei prodotti a km 0. 
 

Sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia con modifica della destinazione 

d’uso per l’intero comparto individuato con incremento del Volume pari al 20% 

dell’esistente per adeguamenti di tipo funzionale impiantistico – tecnologico – 

ecocompatibile 

c. Per attività agricole propriamente dette (eventuale ripristino dello stato dei luoghi 

originario) 

 

4. Modalità di attuazione, destinazione d’uso, indici e parametri di utilizzazione: 

A) Attività agricole propriamente dette 

Interventi nel rispetto delle leggi regionali n.6 e 66/79 destinati alla produzione, 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. 

- Lotto minimo mq 10.000 

- Indice di Edificabilità Territoriale: IFT = 0,03 MC/MQ 

- H MAX MT 7,00 

Le categorie degli interventi ammissibili sono la manutenzione ordinaria e straordinaria il 

restauro e risanamento conservativo, con destinazioni d'uso compatibili con la struttura e 
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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 (elaborato4.4.7), ed in sintonia con le norme ed i modelli 

contenute dai piani e programmi di settore ivi compreso il PPTR. 

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 attività 

produttive esistenti che ricadono nei contesti in oggetto le trasformazioni saranno 

subordinate, in ogni caso, alle norme dei Piani sovraordinati al P.U.G.. A tal fine si rende 

obbligatorio un atto unilaterale d’obbligo che disciplini ed impegni il richiedente nella 

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. Con lo stesso atto dovranno essere 
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comunque assicurati dai privati gli impegni a dotarli dei 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. 

 

B) Attività complementari integrative del reddito agricolo con residenza e mantenimento 

della tipologia colturale 

Interventi integrati destinati ad ospitare attività legate alla ricettività ed enogastronomia, 

compatibili e di supporto alle destinazioni d’uso agricole con priorità per tipologie a 

sostegno, consumo e commercializzazione dei prodotti a km 0. 

- lotto minimo mq. 10.000. 

- Indice di Edificabilità Territoriale: IFT. 0,03 MC/MQ 

- H MAX MT 7,00 

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 e/o edificazione destinata ad attività turistico ricettiva compatibile con le 

destinazioni d’uso specifiche di zona. 

 

5. Norme comuni e distanze obbligatorie dalla viabilità per tutti gli interventi: 

- per edifici min. 20,00mt, o allineamenti a edifici preesistenti per distanze inferiori 

- per recinzioni non inf. a mt 5,00; 

- fascia viaria di rispetto minimomt3,00 dal ciglio marciapiede. 

L’eventualità di nuova edificazione deve essere in ogni caso subordinata a specifici piani 

sovraordinati o comunali di sviluppo del settore, e definita in rapporto alla specificità dei 

luoghi ove non sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti 

e delle infrastrutture esistenti. 

A tal fine, per gli interventi in oggetto devono essere comunque assicurati dai privati, con 

atto unilaterale d’obbligo, le opere di urbanizzazione obbligatorie e  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 elettrica e con garanzie di ripristino ambientale e l’impegno ad 

adottare specifiche modalità di gestione e difesa del territorio di pertinenza utili alla difesa 

del suolo, tale da tutelare le aree interessate da rischi di esondazione o di frana, oltre alla 

cessione gratuita al Comune di eventuali aree a servizi indispensabili all’insediamento 

previsto su parere del Dirigente dell’Ufficio Tecnico. 
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Art. 24 - Definizioni 

Insediamento Rurale (IR) 

1. Per Insediamento Rurale si intende l’edificio o l’insieme di edifici correlati tra loro da 

un’unica area di sedime o pertinenza ed organizzati per la residenza e/o la coltivazione del 

fondo agricolo e non. 

2. Gli insediamenti rurali possono dunque comprendere più edifici anche costruiti in epoche 

diverse e rappresentano l’unità minima edilizia di intervento in zona agricola. 

3. Il perimetro dell’Insediamento Rurale è definito in uno dei tre modi seguenti: 

- come particella o insieme di particelle catastali risultanti dalle mappe del NCT o del 

NCEU e censite come fabbricati residenziali, rurali, corti e proprie aree di pertinenza, 

distinte dal circostante terreno agrario e accessibili autonomamente dalla rete viaria 

comunale vicinaleo interpoderale; 

- come delimitazione dedotta dai rilievi diretti, nel qual caso si prevede una estensione 

massima costituita dalle aree contornate da un perimetro teorico costruito su successivi 

allineamenti posti a ml 15.00 da ciascun fabbricato e a loro congiunti. 

4. Gli insediamenti rurali possono essere privi di fondo agricolo. 

Unità aziendale (UA) 

1. Per Unità Aziendale si intende l’unità tecnico – economica costituita da terreni agrari, anche 

di appezzamenti non contigui o di proprietà diverse, che formano una struttura economica 

agraria unitaria organizzata per la coltivazione agraria e/o la produzione agraria – zootecnica 

in genere. 

2. Le Unità Aziendali possono essere edificate e cioè comprendere anche l’Insediamento Rurale 

oppure non essere edificate. Ad ogni Unità Aziendale possono corrispondere più 

insediamenti rurali. L’Unità Aziendale rappresenta l’unità minima di intervento urbanistico. 

Superficie Agricola Fondiaria (S.A.F.) 

Per Superficie Agricola Fondiaria (S.A.F.) si intende tutta l'estensione del fondo o dei fondi che  

costituiscono l’Unità Aziendale compresa l'area degli Insediamenti Rurali se esistenti.  

Art. 24.1 - Interventi ammessi 

Oltre agli interventi previsti nell’art.24, su tutti gli edifici esistenti in zona agricola sono ammessi 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con ampliamento per la realizzazione dei 

servizi igienici e/o adeguamenti impiantistico-tecnologici-ecocompatibili, laddove gli stessi non 

siano reperibili all’interno dei volumi esistenti. In questi casi il volume massimo 

dell’ampliamento è pari a mc. 25,00. Le richieste di incrementi maggiori devono essere 

giustificate da particolari e motivate esigenze di produttività. 
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Sugli edifici con piena riconoscibilità del valore storico-ambientale è ammesso inoltre il 

Restauro e Risanamento Conservativo.  

Art. 24.2 - Destinazioni d'uso degli edifici e utilizzazioni compatibili nelle aree agricole 

Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittimamente concesse e le convenzioni stipulate 

in data antecedente alla adozione delle presenti norme, gli edifici e le aree costituenti 

l’Insediamento Rurale sono destinati alle seguenti funzioni:  

 

Agricole per tutti gli edifici:  

A. Residenza e relativi servizi quali autorimesse, ripostigli, cantine, destinate agli Operatori 

Agricoli Qualificati. È ammesso ricavare vani utili abitabili all'interno degli edifici o parti di 

edificio prima adibite ad annessi agricoli, quali stalle, fienili, costruzioni adibite alla 

conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, ricoveri per macchine agricole, solo se 

gli stessi sono dotati delle caratteristiche di integrità architettonica anche parziale descritte 

al punto seguente.  

B. Magazzini e depositi per attività produttive di tipo aziendale, interaziendale e industriale 

quali: fienili, depositi prodotti agricoli, magazzini per mangimi, sementi, antiparassitari ecc.  

C. Stalle per allevamenti di tipo familiare, aziendale, interaziendale ed industriale;  

D. Caseifici;  

E. Ricovero di veicoli e attrezzature a servizio dell’agricoltura;  

F. Attività ricettive agrituristiche (Legge Regionale n.34 del /05/1985);  

G. Attività di vendita di prodotti agricoli;  

H. Attività di vendita e stoccaggio di prodotti per l’agricoltura.  

Tali destinazioni d'uso sono ricavabili sia all'interno del volume di edifici esistenti alla data di 

adozione delle presenti norme, sia con l'ampliamento dei medesimi o la nuova costruzione, 

nella misura consentita dalle presenti Norme.  

 

Non agricole per edifici dotati di integrità architettonica anche parziale.  

Da applicare ad edifici o corpi di fabbrica che mantengono integrità architettonica (masserie, 

edilizia rurale minore, etc.) o che possono essere a questa ricondotti o che abbiano subito 

alterazioni architettoniche più o meno recenti dell’edificio o dell’insediamento rurale con corpi 

di fabbrica che hanno parzialmente modificato la riconoscibilità tipologica e morfologica, ma 

con interventi reversibili o parzialmente reversibili che possono portare a conseguire nuova 

leggibilità all’edificio Residenza permanente o stagionale e relativi servizi quali  autorimesse, 

ripostigli, cantine.  

È ammesso ricavare vani utili abitabili all'interno degli edifici o parti di edificio prima adibite ad 

annessi agricoli, quali stalle, fienili, costruzioni adibite alla conservazione e trasformazione dei 
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prodotti agricoli, ricoveri per macchine agricole, solo se gli stessi possiedono le caratteristiche di 

integrità anche parziale sopra riportate.  

A. Laboratori artigianali di produzione di beni artistici e tradizionali di cui all’elenco in allegato 

al D.P.R. 1202/56, così come sostituiti dal D.P.R. n° 537 del 08/06/1964, a conduzione 

familiare.  

B. Attività terziarie di servizio di seguito elencate:  

C. studi professionali ed artistici;  

D. attività ricreative e/o ricettive per il tempo libero (B&B);  

E. centri per l'istruzione e o l’assistenza gestiti da Enti pubblici o privati legalmente 

riconosciuti, per i quali l'Amministrazione comunale con apposita delibera consiliare 

riconosca l'opportunità dell'insediamento nell'ambito territoriale comunale e la conformità 

alla programmazione e pianificazione sovracomunale e/o di settore;  

F. pubblici esercizi per la ristorazione: ristorante, tavola calda, pizzeria e similari;  

G. pubblici esercizi per la somministrazione di bevande: bar, caffè, gelateria, pasticceria e 

similari;  

H. uffici, sale di rappresentanza, sedi di associazioni e simili;  

I. custodia di animali e servizi veterinari  

J. Magazzini e depositi di materiali e sostanze non inquinanti o pericolose.  

K. Attrezzature sportive a stretto servizio della residenza e/o locali di servizio funzionali a 

dette attrezzature.  

Tali destinazioni d'uso sono ricavabili esclusivamente all'interno del volume di edifici esistenti 

alla data di adozione delle presenti norme e sono consentite nel rispetto degli indirizzi vigenti in 

materia di tutela ambientale.  

 

Non agricole per edifici privi di valore storico-ambientale.  

Da applicare ad edifici o corpi di fabbrica che non hanno mai posseduto valore storico 

ambientale o che hanno subito interventi edilizi irreversibili tali da non rendere più riconoscibile 

tipologicamente l’edificio o l’insediamento rurale, edifici di recente edificazione, generalmente 

costruiti dopo il 1942 e privi del carattere di riconoscibilità storico-architettonica.  

A) Residenza permanente o stagionale e relativi servizi quali autorimesse, ripostigli, cantine, 

solo se già presenti alla data di adozione delle presenti norme.  

B) Magazzini e depositi di materiali e sostanze non inquinanti o pericolose.  

C) Pensione per animali e veterinaria;  

D) Attrezzature sportive a stretto servizio della residenza e/o locali di servizio funzionali a 

dette attrezzature.  

E) Locali accessori e/o di servizio per maneggi scoperti.  

F) Autorimesse, ripostigli, cantine e locali di servizio necessari alle residenze che si 

insedieranno negli edifici principali riconoscibili.  
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G) Per gli edifici con residenza già in atto alla data di adozione della presente normativa sono 

pure consentiti cambi d’uso al fine di ricavare laboratori artigianali di produzione di beni 

artistici e tradizionali di cui all’elenco in allegato al D.P.R. 1202/56, così come sostituiti dal 

D.P.R. n° 537 del 08/06/1964, a conduzione familiare.  

Tali destinazioni d'uso sono ricavabili esclusivamente all'interno del volume di edifici esistenti 

alla data di adozione delle presenti norme e sono consentite nel rispetto degli indirizzi vigenti in 

materia di tutela ambientale.  

 

Utilizzazione delle aree agricole  

1. Nelle aree scoperte esterne al perimetro degli Insediamenti Rurali sono compatibili 

solamente le seguenti utilizzazioni:  

-ordinaria coltivazione del suolo, attività selvi-colturali, attività di pascolo, caccia e pesca, 

orticoltura;  

-depositi a cielo aperto di prodotti o materiali agricoli nella misura strettamente necessaria alle 

esigenze tecnico-agronomiche dell’azienda agricola;  

-infrastrutture di servizio alla mobilità pedonale, ciclabile, equestre e meccanizzata, opere 

idrauliche e di captazione, adduzione e distribuzione delle acque, potabili e non, opere di difesa 

del suolo, reti tecnologiche, impianti di depurazione dei reflui civili e zootecnici, ecc. nonché le 

relative costruzioni complementari ed accessorie;  

- serre fisse con carattere permanente oltre il ciclo colturale.  

-bacini di accumulo e stoccaggio di liquami zootecnici destinati ad uso agronomico mediante  

spandimento o altre tecniche agrarie, platee cisterne e opere edili simili atte allo stoccaggio  

provvisorio dei liquami o reflui zootecnici destinati agli usi di cui sopra.  

- maneggi.  

- attrezzature per la produzione energetica da fonti alternative, di dimensione strettamente 

connessa al consumo dell’Insediamento Rurale o dell’Unità Aziendale con potenze comunque 

rispondenti alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.  

 
2. Nell’ambito delle suddette attività è consentito operare modeste modificazioni dello stato dei 

luoghi FINO AL 20% DELLA SAF (superficie agricola fondiaria), con l’obiettivo di realizzare 

miglioramenti delle caratteristiche agricole dei terreni a fini colturali, mentre rimane 

tassativamente vietata l’asportazione di terreni finalizzata alla loro commercializzazione parziale 

o totale e/o ad un utilizzo degli stessi tale da causare alterazione della natura agricola del fondo.  

Art. 24.3 - Soggetti attuatori 

I soggetti attuatori del PUG nelle Zone Agricole sono definiti nei seguenti modi:  

Operatori Agricoli Qualificati  
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- Coltivatori diretti proprietari ed affittuari, che dedicano all’attività agricola almeno la 

metà del tempo di lavoro complessivo e ricavano da tale attività almeno la metà del 

proprio reddito di lavoro, così come definiti dall'art.48 della legge n.454/61 e successive 

modifiche ed integrazioni.  

- Coltivatori aventi la qualifica di Imprenditori Agricoli a Titolo Principale ai sensi 

dell’art.12 della legge n.153/75, e della vigente normativa regionale.  

- Cooperative agricole di conduzione bracciantile e forme associate assimilabili, Consorzi 

agricoli a sostegno del consumo a km0. 

Operatori Non Qualificati  

Tutti gli altri soggetti diversi dai precedenti.  

Art. 24.4 - Parametri edilizi urbanistici dei casi di intervento 

1. La superficie utile lorda per la residenza dell’U.A. non può comunque superare i 150 mq.  

2. Le superfici minime di intervento, stabilite dalle presenti norme, devono essere costituite 

da terreni sottoposti ad una gestione tecnico-economica unitaria, costituenti un’unica U.A.; 

in dette superfici potranno essere computati appezzamenti di terreno di proprietà del 

richiedente anche se posti in aree non confinanti del territorio comunale, a patto che venga 

dimostrata la coerenza nel rapporto fra attività produttiva agricola e le corrispondenti 

esigenze di natura edilizia che saranno valutate dagli organismi tecnici comunali e 

sovracomunali.  

Art. 24.5 - Norme generali riguardanti tutti i casi d’intervento 

Per qualsiasi caso d’intervento previsto dalle seguenti norme, operato da qualsiasi soggetto 

attuatore è previsto:  

 

1. Piano di Insieme  

1. A tutti i tipi di intervento edilizio, ad esclusione della manutenzione ordinaria, 

straordinaria e alle modifiche interne, occorre anteporre un elaborato planimetrico in 

scala opportuna dell'intera Unità Aziendale e dell’Insediamento Rurale che evidenzi i 

seguenti elementi:  

- definizione e perimetrazione della Unità Aziendale con evidenziati tutti gli elementi 

caratterizzanti l’impianto storico territoriale quali: edifici, strade, strade poderali ed 

interpoderali, carreggiate, canali di scolo e di irrigazione, cancelli, pilastri d’ingresso, 

tabernacoli, edicole, pozzi, muri a secco e qualsiasi altro manufatto significativo 

presente nell’ambito o nell’intorno dell’Unità Aziendale, nonché indicazioni sulle 

piantumazioni, i filari, le siepi e gli elementi arborei isolati che siano testimonianza 

dell’impianto storico del territorio agricolo in oggetto. Dovranno inoltre essere 
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evidenziati tutti gli elementi di cui sopra anche di recente impianto, nonché gli edifici 

e i manufatti ricadenti nel perimetro dell’Unità Aziendale citando, se esistenti, gli atti 

autorizzativi rilasciati dall’AC ai fini della loro costruzione o utilizzo;  

- definizione e perimetrazione dell'area dell'Insediamento Rurale e rilievo planimetrico 

schematico di tutti gli edifici presenti;  

- indicazione delle destinazioni d'uso di tutti gli edifici presenti e facenti parte 

dell'Insediamento Rurale;  

- idonea documentazione fotografica, secondo quanto stabilito al punto 4.1.2 comma 

d) del Regolamento Edilizio;  

- assetto planimetrico di progetto dell'Insediamento Rurale che evidenzi l'utilizzo o le 

possibilità di riuso di tutto il volume già esistente prima di procedere ad ampliamenti 

o nuove costruzioni.  

- demolizione obbligatoria delle superfetazioni, definite come parti incongrue 

all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo e di tutte le 

strutture, anche se autorizzate o condonate, che alterino la leggibilità dell’edificio, 

costruite in aderenza agli edifici per i quali sia riconosciuta l’integrità architettonica 

del complesso; le strutture legittimamente costruite o autorizzate possono essere 

ricostruite in muratura, a parità di superficie utile esistente e con il mantenimento 

delle destinazioni d’uso preesistenti o con destinazioni di servizio quali garage e 

cantine, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dell’insieme;  

- demolizione obbligatoria di tutte le strutture precarie presenti nell’Insediamento 

Rurale (tettoie, box in lamiera, strutture pericolanti)e loro possibile ricostruzione in 

muratura, solo se legittimamente costruite o autorizzate a parità di superficie utile 

esistente col mantenimento delle destinazioni d’uso preesistenti o con destinazioni di 

servizio quali garage e cantine, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche 

dell’insieme;  

- valorizzazione, recupero e restauro di tutti gli elementi caratterizzanti l’assetto 

storico del territorio in precedenza elencati nonché dei parchi, residui di parco o 

sistemi vegetazionali esistenti, ovvero nuova sistemazione di spazi adibiti a verde. I 

parchi, o i residui di parco ed ogni altro sistema vegetazionale devono essere tutelati, 

valorizzati ed adeguatamente conservati. Le nuove piantumazioni saranno realizzate 

scegliendo prevalentemente essenze autoctone o naturalizzate del territorio rurale 

salentino in conformità alle essenze già presenti nell’area.  

- individuazione delle aree esterne di parcheggio per gli usi non agricoli previsti dalle 

presenti norme;  

2. Per la individuazione delle aree soggette a piantumazione di nuove essenze arboree o 

arbustive occorrerà predisporre una planimetria in scala adeguata indicante lo schema di 

piantumazione, l'elenco delle essenze prescelte e la verifica del calcolo delle superfici.  

2. Piantumazione di nuove essenze arboree o arbustive 
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1. A seguito di qualsiasi intervento edilizio con l'esclusione della manutenzione ordinaria e 

straordinaria o di modifiche interne, occorrerà procedere alla piantumazione di nuove 

essenze arboree o arbustive su aree pari al tre per cento (3%) della Superficie fondiaria 

dell'Unità Aziendale.  

2. Nel solo caso in cui il fondo sia coltivato esclusivamente a frutteto o vigneto specializzato 

o altre colture arboree specializzate la quantità di area di piantumazione sarà ridotta 

all'uno per cento (1%) della Superficie fondiaria dell’Unità Aziendale.  

3. Tutte le aree o fasce di piantumazione di nuove essenze arboree o arbustive dovranno 

essere reperite all'esterno del perimetro dell'Insediamento Rurale e si estenderanno 

preferibilmente lungo il confine del fondo.  

4. Le nuove piantumazioni dovranno essere formate scegliendo essenze autoctone o 

naturalizzate.  

5. Le eventuali aree già piantumate o i singoli esemplari arborei ed arbustivi, con l'esclusione 

di quelli inseriti nel perimetro dell'Insediamento Rurale, potranno essere portate a 

deduzione della quota di cui sopra.  

6. La nuova piantumazione dovrà ispirarsi alla più accurata progettazione ambientale in 

relazione soprattutto alle preesistenze sul fondo in oggetto o sulle aree confinanti e sarà 

eseguita nel rispetto dei seguenti elementi:  

- privilegiare i criteri di sviluppo dei sistemi arborei presenti, quali filari, bordure o siepi 

prevedendo il loro equilibrato incremento;  

- ispirarsi alle preesistenze storiche del territorio alberato presente nelle nostre zone;  

- formare filari, macchie, bordure o siepi lungo il perimetro stradale, di canali o in 

confine con altri fondi.  

In ogni caso, la dotazione di nuove alberature dovrà essere costituita per almeno i due 

terzi da essenze arboree  

7. Detta dotazione di verde aggiuntiva dovrà essere reperita una sola volta nell’arco di 

validità delle presenti norme anche se gli interventi sono più di uno e dovrà essere 

approntata prima della fine dei lavori del primo intervento edilizio ammesso.  

8. Per ogni ulteriore specificazione si potrà fare riferimento all’abaco delle tipologie del 

PPTR.  

 

3. Recupero di spazi a scopo residenziale 

Gli edifici dell’Insediamento Rurale possono essere integralmente recuperati a scopo 

residenziale alle seguenti condizioni:  

- che siano identificati come edifici od annessi agricoli che mantengono integrità 

architettonica (masserie, edilizia rurale minore, etc.) o che possono essere a questa 

ricondotti o che abbiano subito alterazioni architettoniche più o meno recenti 

dell’edificio o dell’insediamento rurale con corpi di fabbrica che hanno parzialmente 

modificato la riconoscibilità tipologica e morfologica;  
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- per gli edifici non di pregio, che abbiano destinazioni residenziali (verificate con 

certificato dell’U.T.E.) in atto o, se cessate, adeguatamente documentabili; 

- che il richiedente si impegni a sottoscrivere atto unilaterale da allegare al Permesso di 

costruire o autorizzazione edilizia, valido per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi 

titolo, nel quale si dichiari consapevole che la zona urbanistica in cui si colloca 

l’intervento edilizio proposto è principalmente vocata alla produzione agricola e che 

pertanto le nuove destinazioni residenziali, o altre destinazioni extra-agricole 

consentite dalla presente normativa, non potranno in alcun modo porre limitazioni al 

corretto svolgimento delle attività agricole esistenti e future o al corretto svolgimento 

delle pratiche agronomiche esercitate per la coltivazione dei fondi o l’allevamento del 

bestiame.  

 

4. Attrezzature per il tempo libero a servizio della residenza  

1. Sono ammesse le attrezzature fisse per il tempo libero quali campo da tennis, piscina 

ecc., a condizione che siano ad esclusivo servizio della residenza dell'Insediamento 

Rurale o al servizio degli utenti delle strutture agrituristiche.  

2. Non sarà consentita la costruzione di più di un'attrezzatura per ogni tipo, con un 

massimo di due tipi di attrezzature, che dovranno essere costruite a cielo aperto o 

all'interno di fabbricati esistenti alla data di adozione delle presenti norme.  

3. Le strutture di servizio di queste attrezzature quali spogliatoi, servizi igienici, ecc., 

dovranno essere collocate all'interno degli edifici esistenti alla data di adozione delle 

presenti norme.  

4. Non sarà consentita la trasformazione di dette opere in attrezzature ad uso pubblico o 

circoli privati, salvo apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale.  

 

5. Irripetibilità degli interventi 

Tutte le possibilità edificatorie derivanti dall'applicazione dei parametri edilizi-urbanistici 

delle presenti norme, per qualsiasi tipo di intervento, si intendono utilizzabili una sola volta 

nell’arco di validità del presente strumento urbanistico o sino alla saturazione degli indici 

previsti; non è consentito quindi articolare nel tempo gli interventi in modo tale da 

aumentare o diminuire i parametri urbanistici o edilizi di riferimento che saranno per tutta 

la validità del presente strumento urbanistico quelli documentati dal Piano d’Insieme. 

Inoltre alla possibilità edificatoria massima garantita dai parametri urbanistici, dove 

previsti, occorre detrarre quella già esistente per ciascuna tipologia d’uso.  

6. Parametri di salvaguardia ambientale 

1. Nei casi di destinazione d’uso che rientrano nella definizione di attività produttiva 

l’intervento di recupero o ampliamento é subordinato alla verifica, da parte dell’organo 

di controllo competente, della sussistenza dei requisiti previsti dalle normative di 
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salvaguardia ambientale, secondo i procedimenti di autorizzazione vigenti per le varie 

matrici (aria, acqua, rifiuti, radiazioni, rumori e vibrazioni).  

2. Gli insediamenti civili dovranno adeguare il loro sistema di scarico alla normativa sulla 

tutela delle acque dall’inquinamento (D.Lgs. n. 152/99 e successive modifiche ed 

integrazioni), presentando nuova domanda di autorizzazione.  

3. In particolare gli insediamenti civili con numero di vani superiore a 10 e gli scarichi a 

questi assimilabili provenienti da attività di produzione di beni o servizi, che non 

recapitano in pubblica fognatura, sono tenuti ad installare sistemi di depurazione 

naturale e sub-irrigazione (lagunaggio, fitodepurazione) in ogni caso rispondenti alle 

norme nazionali e regionali ed a quelle contenute nel Regolamento d’igiene e sanità 

vigente.  

4. Le fosse biologiche devono essere regolarmente manutenzionate provvedendo alla 

pulizia e rimozione dei solidi almeno una volta all’anno o con frequenza maggiore se 

necessario. Le operazioni di pulizia devono essere effettuate mediante idonee 

attrezzature senza dare luogo a fastidi od inconvenienti igienici per il vicinato o 

produrre inquinamento del suolo o delle acque.  

Gli effluenti devono essere conferiti ad impianti di depurazione mediante autospurgo 

autorizzato al trasporto di rifiuti. È in ogni caso vietato smaltire scarichi non depurati 

provenienti da insediamenti civili mediante dispersione nel terreno tramite pozzi 

assorbenti o spandimento sul terreno agricolo. 

5. Gli eventuali serbatoi interrati, destinati alla detenzione di carburanti ad uso agricolo o 

civile dovranno essere rimossi, bonificati dagli eventuali residui e smaltiti secondo le 

disposizioni vigenti.  

Art. 24.6 - Unità Minime Aziendali ed Unità di Intervento Urbanistico 

 

Unità di Intervento Urbanistico  

1. Ai fini dell'applicazione degli indici di edificabilità, l'Unità di Intervento Urbanistico è 

costituita dalla Unità Aziendale e può comprendere sia terreni in proprietà che in affitto o 

altro titolo di godimento, sottoposti ad una gestione tecnico-economica unitaria.  

2. Ai fini del dimensionamento dell'intervento vengono computate le superfici dei terreni in 

proprietà e le superfici dei terreni in affitto o altro titolo di godimento di cui sia dimostrata 

la disponibilità per un periodo non inferiore a 10 anni. Lo sfruttamento degli indici di 

edificabilità dei terreni non detenuti in titolo di proprietà dovrà essere espressamente 

autorizzato dal legittimo proprietario.  

3. La superficie agricola fondiaria cui si deve fare riferimento per gli interventi di nuova 

costruzione è quella in possesso del richiedente (proprietà, affitto o altro titolo) al 

momento della richiesta di Permesso a costruire, con superfici minime come indicate dai 

precedenti articoli.  
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4. Il richiedente dell’intervento, nel caso di nuove costruzioni o ampliamenti dovrà 

dimostrare, tramite apposite certificazioni storico-catastali, dei registri immobiliari, o altre 

documentazioni in suo possesso, che i terreni dell’Unità Aziendale non siano gravati da 

vincoli di inedificabilità dovuti alla costruzione di fabbricati edificati successivamente al 

1977, nel qual caso per i terreni suddetti sarà possibile utilizzare solamente la quota di 

edificabilità residua ossia al netto delle quote edificabili già utilizzate.  

5. Successivamente alla esecuzione degli interventi i terreni dell'azienda, la cui superficie sia 

stata computata ai fini del dimensionamento dell'intervento richiesto, restano inedificabili, 

anche in caso di frazionamento successivo. Tale vincolo di inedificabilità per una durata di 

20 anni è inteso per tutto il terreno considerato, sia in proprietà che in affitto o altro titolo 

di godimento, e viene sottoscritto dai proprietari, o dagli aventi titolo interessati, attraverso 

un atto unilaterale d'obbligo, o convenzione, corredato delle planimetrie catastali e dei 

certificati catastali dei terreni vincolati.  

6. Il suddetto vincolo dovrà essere registrato e trascritto a cura e spese dei richiedenti 

dell'intervento.  

7. Se l'Unità di Intervento Urbanistico corrisponde ad una Unità Aziendale comprendente più 

insediamenti rurali ai fini del dimensionamento dell'intervento vengono computate tutte le 

superfici già edificate in ciascuno degli insediamenti. L'ampliamento e la nuova costruzione 

di edifici sarà possibile solamente all'interno di uno solo degli Insediamenti Rurali presenti, 

indicato dal richiedente come il più idoneo per il corretto sviluppo dell'attività agricola.  

 

Il perimetro dell'Insediamento Rurale e modalità di intervento  

1. Gli interventi di nuova costruzione, sia di annessi agricoli che di abitazioni eventualmente 

previsti, devono costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con 

l'edificazione preesistente.  

2. Gli interventi di nuove costruzioni o ampliamenti su Insediamenti Rurali già esistenti 

possono avvenire solamente nell'ambito dell'Insediamento Rurale.  

3. Se il perimetro dell'Insediamento Rurale, così come definito, si dimostrasse insufficiente a 

contenere interventi di ampliamento o nuova costruzione, si potrà procedere al suo 

ampliamento all'interno del Piano d'Insieme, con un incremento che comunque non superi 

il 50% della superficie esistente.  

4. L’Insediamento Rurale dovrà essere servito di norma dagli accessi già esistenti sulla 

pubblica via per i quali è prescritto il mantenimento ed il restauro di pilasti di accesso e/o 

manufatti eventualmente esistenti che presentino significative caratteristiche costruttive o 

di pregio ambientale. Nel caso questi accessi non possano soddisfare le esigenze specifiche 

dell’insediamento, per motivi dimensionali o di sicurezza della circolazione stradale, é 

possibile, nel rispetto di quanto sopra esposto, ricavare un ulteriore accesso 

all’insediamento rurale in altra posizione, arretrata rispetto al manufatto stradale e come 

prescritto dalle vigenti norme del Codice stradale, che per caratteristiche costruttive e 
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tipologiche si inserisca in modo congruo con le preesistenze e con l’assetto complessivo 

dell’insediamento rurale.  

5. La recinzione a perimetro degli Insediamenti Rurali é consentita con le modalità seguenti. 

Sono consentite chiusure solamente a perimetro degli Insediamenti Rurali così come 

definiti delle presenti norme e con muretti a secco o con reti metalliche sostenute da 

paletti in ferro o in legno senza alcun cordolo di fondazione. Lungo le recinzioni che 

racchiudono l’Insediamento Rurale e sul perimetro stradale occorre provvedere alla 

piantumazione di siepi verdi arbustive e/o al completamento di filari alberati 

eventualmente esistenti.  

Art. 24.7 - Strutture per l’allevamento, l’addestramento e la pensione di cani; maneggi 

1. Negli insediamenti rurali esistenti è ammessa la nuova costruzione di edifici destinati alle 

attività di allevamento, addestramento e pensione di cani (compreso i canili rifugio definiti 

dalla normativa vigente); tali strutture dovranno essere amovibili. Gli interventi potranno 

essere realizzati dai soggetti in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo e da 

Associazioni di protezione degli animali legalmente riconosciute, secondo i seguenti 

parametri:  

- S.A.F. = un minimo di ettari 1 (uno);  

- Su (per allevamento) = 0,10 mq/mq di SF, fino al raggiungimento del limite di superficie 

utile massima di mq. 1.500;  

- D1 = mt.10,00 di distanza dai confini di proprietà per gli edifici destinati al ricovero degli 

animali e mt.5,00 per i paddok a cielo aperto;  

- D2 = mt.300 dal perimetro degli ambiti territoriali aventi destinazione urbana;  

- D3 = mt.20,00 di distanza dagli edifici residenziali interni all'Insediamento Rurale 

eventualmente presente; mt.5,00 di distanza dagli altri edifici. Entrambi i limiti si 

intendono riferiti sia agli edifici destinati al ricovero degli animali, sia ai paddok a cielo 

aperto;  

- D4 = mt.20,00 di distanza dalle strade;  

- Hmax = altezza degli edifici esistenti e comunque non oltre i mt. 4,50.  

- Il rilascio del Permesso di costruire per la realizzazione degli edifici previsti dal presente 

articolo è subordinato alla presentazione di atto unilaterale d’obbligo registrato e 

trascritto, riportante lo specifico impegno da parte del concessionario alla rimozione 

delle strutture al termine dell’esercizio dell’attività di allevamento o pensione di cani, 

con restituzione dei terreni interessati alla normale attività agricola.  

- All’interno degli edifici esistenti dell’Insediamento rurale è consentito ricavare strutture 

veterinarie e di servizio ai canili rifugio.  

- Il 90% della S.A.F. non occupata da edifici e strutture dovrà essere mantenuta 

permeabile.  
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- Ogni intervento dovrà obbligatoriamente prevedere la messa a dimora di alberature in 

grado di fornire adeguato ombreggiamento alle strutture di ricovero, all’aperto ed al 

chiuso, degli animali. Le essenze da piantumare, ove non esistenti già sul fondo, 

dovranno essere di dimensioni tali da garantire l’ombreggiamento entro il termine di 

realizzazione dell’intervento.  

- Il progetto di insieme dovrà rispettare tutte le norme vigenti in materia di tutela degli 

animali  

Art. 24.8 - Le serre 

Le serre solari (definizione del RET di cui alla DGR 2250/2017) sono sistemi passivi per la 

captazione e lo sfruttamento dell’energia solare, per le quali sussista atto di vincolo circa tale 

destinazione e che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per cento della 

superficie utile delle unità abitative realizzate (art.11 co.1 lett. c) della L.13/2008).  

Le serre possono essere realizzate negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti e non 

sono computate ai fini volumetrici purché rispettino tutte le seguenti condizioni:  

- essere integrate nell’organismo edilizio;  

- avere superficie netta in pianta inferiore o uguale al 15% della superficie utile dell'unità 

abitativa a cui sono collegate;  

- fermo restando il limite del 15% della superficie utile dell’unità abitativa a cui sono 

collegate, la profondità della serra solare può eccedere la dimensione 1,5 m a 

condizione che la serra non costituisca vano funzionalmente autonomo;  

- la superficie disperdente deve essere realizzata in elementi trasparenti con U ≤ 1,5 

W/m²K per almeno il 50%;  

- essere apribili per una superficie pari ad almeno un terzo dello sviluppo dell’involucro;  

- essere dotate di schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili, per evitare il 

surriscaldamento estivo, atte a ridurre almeno del 70% l’irradiazione solare massima 

durante il periodo estivo;  

- non essere dotate di impianto di riscaldamento o di raffrescamento.  

 

Specificazione applicativa:  

Il titolo abilitativo rilasciato per la realizzazione della serra deve contenere esplicitamente 

l'obbligo di non modificarne la destinazione e l'avvertenza che, se ciò avvenisse, si incorrerebbe 

in un abuso edilizio; la serra solare non computata ai fini delle superfici e dei volumi non può 

avere agibilità autonoma come locale indipendente. 
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Art. 24.9 - Infrastrutture tecniche e di difesa del suolo 

1. In tutte le zone agricole è ammessa, previo ottenimento di atto autorizzativo se dovuto, la 

costruzione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo elencate di seguito: 

- strade poderali e interpoderali; 

- escavazione di canali e di sistemi di deflusso delle acque; 

- forestazione e piantumazione di alberi di alto fusto, di siepi, di vegetazione spontanea a 

carattere non colturale. 

2. La realizzazione, l’ampliamento ed il rifacimento di infrastrutture di strade poderali o di 

canali deve avvenire riprendendo gli analoghi elementi lineari della morfologia del territorio 

e comunque deve essere complessivamente coerente con l’organizzazione territoriale. 

3. Le nuove strade poderali e interpoderali devono essere costituite escludendo il ricorso a 

pavimentazioni impermeabili, privilegiando il ricorso alle cosiddette “strade bianche”. 

4. Ogni intervento dovrà essere in ogni caso in sintonia con i contenuti, le norme e i modelli 

descritti nel PPTR e nei piani e programmi di settore. 

Art. 24.10 - Sono fatte salve le norme sopravvenute ed in variante a quanto indicato nei 

contenuti del presente articolo 24. 

 
 

CAPO V- AREE PER INFRSTRUTTURE, ATTREZZATURE PUBBLICHE E SPAZI DESTINATI AD 

ATTIVITA’COLLETTIVE 

Art. 25 - Strade 

Le strade, le piazze, i percorsi e le aree urbane ad esclusivo o prevalente uso pedonale 

(definizione del RET di cui alla DGR n.2250/2017) devono garantire il passeggio, la sosta e 

l'incontro delle persone senza intralci con veicoli di qualsiasi genere. A tale scopo devono essere 

previsti delle nette separazioni con i percorsi veicolari, costituiti da marciapiedi o gradonate o 

da recinzioni ed elementi architettonici di arredo posti in modo stabile. In caso di 

attraversamento di strade veicolari o dedicate al trasporto pubblico, queste devono essere 

nettamente segnalate e protette.  

Particolare attenzione deve essere posta sulla mobilità di soggetti diversamente abili e per la 

sicurezza di bambini ed anziani.  

Per le strade veicolari con marciapiedi va garantita la piena sicurezza ed agibilità dei pedoni 

senza alcun intralcio da parte dei veicoli.  

Le strade destinate alla mobilità veicolare dovranno avere larghezza e pendenza adeguate 

secondo le norme del "Codice della strada". Le nuove strade devono prevedere, laddove 

possibile, marciapiedi o percorsi pedonali protetti di larghezza libera non inferiore a 1,50 m e 

piste ciclabili dedicate.  
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Per le pavimentazioni stradali devono essere utilizzati prevalentemente asfalti fonoassorbenti e 

drenanti. Per le strade interne ai centri storici e nelle zone di vincolo ambientale, le 

pavimentazioni originarie vanno conservate e restaurate, compatibilmente con il carico 

veicolare previsto. Gli eventuali rifacimenti, laddove non sia possibile recuperare e/o 

documentarne i materiali originari, devono essere realizzati con materiali adeguati alle 

caratteristiche tipo-morfologiche del contesto. Per le strade esterne alle aree urbane 

particolare cura deve essere dedicata all’inserimento ambientale mediante:  

- piantumazione di essenze vegetali locali o naturalizzate e non invasive, escludendo le 

essenze vegetali esotiche invasive e/o idroesigenti;  

- realizzazione di muri di contenimento o di recinzione in pietra o rivestiti in pietra o siepi.  

 

Per tutti gli interventi deve essere assicurato un idoneo smaltimento delle acque piovane, per 

evitare ristagni d'acqua e infiltrazioni. Le griglie di raccolta delle acque, i pozzetti e le canaline 

devono essere realizzate in ferro, ghisa o pietra. Sono consentiti corsetti di calcestruzzo del tipo 

ad impasto precolorato nelle aree esterne ai centri storici.  

Per gli impianti di illuminazione esterna deve essere curata non solo l'intensità e la diffusione 

della luce notturna, in modo da assicurare la fruizione in funzione delle attività previste, ma 

anche la qualità e l'estetica dei corpi illuminanti in modo da costituire un ulteriore elemento di 

progettazione organica.  

Si rimanda alle Linee Guida 4.4.4. (Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle 

strutture in pietra a secco della Puglia) e alle Linee Guida 4.4.5 (Linee guida per la qualificazione 

paesaggistica e ambientale delle infrastrutture) del PPTR. 

Art. 25.1 - Piste ciclabili 

Per pista ciclabile (definizione del RET di cui alla DGR 2250/2017) si intende lo spazio dedicato al 

transito esclusivo delle biciclette. In sede di redazione degli strumenti urbanistici esecutivi è 

obbligatorio individuare tracciati per connessioni viarie ciclabili.  

Le piste ciclabili hanno le seguenti caratteristiche minime:  

• Nastro continuo con sezione minima per corsia pari a m. 1,50; tale larghezza è riducibile 

a 1,25 m. nel caso di tratti con due corsie contigue dello stesso ed opposto senso di 

marcia;  

• Per piste ciclabili in sede propria o per quelle su corsie riservate ubicate su percorsi 

pedonali o su marciapiedi la larghezza delle corsie ciclabili può essere eccezionalmente 

ridotta ad 1 m;  

• Nel caso siano ubicate nei tratti attigui alla viabilità ordinaria, oltre la banchina, i 

tracciati delle piste ciclabili devono essere separati dal piano viabile mediante elementi 

divisori non valicabili dalle autovetture, possibilmente di natura vegetale;  
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• La pavimentazione deve essere realizzata con l’impiego di materiale antisdrucciolevole, 

compatto ed omogeneo;  

• La pavimentazione della pista ciclabile deve essere contraddistinta (diversi colori e/o 

materiali) dalle contigue parti di sede stradale destinate ai veicoli e ai pedoni. In 

mancanza di tale diversificazione, la pista medesima dovrà essere provvista di appositi 

simboli e scritte orizzontali che ne distinguano l’uso specialistico.  

Per le piste ciclabili in area urbana va perseguita la continuità della rete e la sua integrazione 

con strade e sistemi del trasporto pubblico.  

Per le piste ciclabili in area extraurbana, allo scopo di favorire l’attività di cicloturismo e 

ricreazione, occorre che esse diventino elemento di qualificazione e strumento di fruizione dello 

spazio agricolo. Negli interventi di nuova costruzione e di riqualificazione di tracciati esistenti, la 

progettazione e la realizzazione devono garantire:  

▪ la separazione dagli altri flussi quando la pista è affiancata ai principali assi stradali 

extraurbani;  

▪ essere definite con apposito segno grafico, diversificazione della pavimentazione e, ove 

possibile, con cordoli o altri elementi di separazione e protezione per i ciclisti;  

▪ individuare itinerari significativi anche utilizzando strade poderali, argini di torrenti e canali, 

sentieri o tracciati dismessi;  

▪ prevedere, ove possibile, spazi attrezzati per la sosta e il ristoro.  

 

Per le pavimentazioni delle piste ciclabili sia in area urbana che in area agricola devono essere 

utilizzati materiali coerenti con il contesto in cui il percorso si inserisce.  

Si rimanda alla L.R. 1/2013 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica). 

Art. 25.2 - Zone di rispetto dei metanodotti 

1. Sono gli ambiti corrispondenti alle distanze di rispetto prescritte dalla normativa vigente in 

materia e dalla società che gestisce il trasporto e la distribuzione del gas metano. 

2. Entro questi ambiti non è ammessa alcuna nuova costruzione con l’eccezione di serre fisse 

o mobili.  

3. Per gli edifici esistenti ricadenti in detti ambiti sono ammessi interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, con l’esclusione di eventuali ampliamenti o nuove edificazioni 

ricadenti in detta zona di rispetto. 

Art. 25.3 - Fasce di rispetto delle infrastrutture viarie e ferroviarie 

1. Le fasce di rispetto sono funzionali alla protezione del traffico, nonché alla protezione della 

sede stradale nei riguardi della edificazione e viceversa.  

2. Le fasce di rispetto delle infrastrutture viarie sono pertanto inedificabili.  
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3. Le aree interessate possono risultare dalle indicazioni cartografiche del PUG o essere 

prescritte dalle norme come semplice limite di inedificabilità; in ogni caso è fatta salva la 

possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori per le destinazioni di zona 

corrispondenti.  

4. In assenza di indicazioni grafiche sulle tavole del PUG, valgono comunque le prescrizioni di 

distanza dal ciglio stradale previste dai DD.MM. 1/4/1968 n.1404 e 2/4/1968 n.1444, 

integrate dalle prescrizioni di cui alle presenti NTA.  

5. Nell'ambito delle fasce di rispetto stradale sono comunque ammessi interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento 

conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incremento di Su secondo le modalità e le 

entità consentite dalle presenti Norme per gli edifici esistenti in zone extraurbane, a meno 

di criteri più restrittivi imposti da specifiche limitazioni di zona e dall’articolato normativo 

specifico per le aree extraurbane E ed E1. Sono inoltre ammesse canalizzazioni di 

infrastrutture tecnologiche, reti di irrigazione a pelo libero o intubazione, impianti di 

sollevamento e opere di captazione delle acque.  

6. Nei casi in cui tali ampliamenti siano consentiti dalle prescrizioni specifiche per le zone 

extraurbane in sovrapposizione al limite di rispetto stradale essi potranno essere realizzati 

esclusivamente nella parte opposta rispetto al fronte-strada.  

7. Nelle fasce di rispetto stradale, sulla base di una quantificazione del fabbisogno di impianti 

per la distribuzione del carburante operata in sede provinciale, il PUG consente a titolo 

precario la costruzione di detti impianti, purché le parti edificate di questi rispettino le 

distanze minime stabilite dal presente articolo.  

8. Le fasce di rispetto sono considerate zone pubbliche e come tali espropriabili nel caso in cui 

sia necessario procedere alla ristrutturazione dell’impianto viario e nel caso in cui la zona 

sia sottoposta a intervento pubblico.  

9. Per la fascia di rispetto del tracciato ferroviario valgono i limiti di inedificabilità e le deroghe 

per il territorio urbano previste dalle vigenti norme e regolamenti in materia.  

Art. 26 - Spazi di sosta e parcheggio 

1. Per tutti i tipi di parcheggio di cui ai seguenti punti le dimensioni lineari del singolo posto-

auto, al netto degli spazi di manovra, non possono essere inferiori a m.2,5Xm.5,0. Ai fini del 

rispetto legge n.122/89 la superficie convenzionale di un “posto auto”, comprensiva dei 

relativi spazi di disimpegno, si considera pari a mq.25,00. 

Le aree destinate a parcheggio devono essere sistemate a raso. I parcheggi di pertinenza di 

cui ai successivi punti possono essere interrati. I parcheggi fuori terra, anche multipiano, 

sono ammessi solo nei Contesti a Trasformabilità – cartografati nella Tav. STR 1 - PUG/S 

Contesti Territoriali: industriale, artigianale, commerciale e dei servizi, secondo le quantità 

di edificazione ammesse dal PUG o dai Piani Urbanistici Esecutivi per i servizi.  
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2. I parcheggi pubblici o ad uso pubblico realizzati a raso e scoperti devono essere sempre 

alberati. La posizione delle alberature deve essere tale da garantire adeguato 

ombreggiamento nella stagione estiva. Tipo e posizione delle alberature, da scegliere tra 

quelle che garantiscono una densità di chioma idonea alla funzione di ombreggiatura 

richiesta, rispetto all’orientamento dei parcheggi vanno previste nel PUE di attuazione dei 

comparti.  

3. Nel caso di variazione di attività, la concessione potrà essere rilasciata solo 

subordinatamente al reperimento degli spazi per parcheggio di pertinenza.  

4. Per tutti i parcheggi di nuova realizzazione, in qualunque zona ricadano ed a qualunque 

categoria appartengano agli effetti del presente articolo, è prescritto l’impiego di tecniche e 

materiali di pavimentazione che garantiscano la massima permeabilità del suolo ed un 

efficace drenaggio superficiale delle aree interessate, oltre il perseguimento di mitigazione 

degli impatti sonori complessivi per le aree residenziali.  

La realizzazione di parcheggi pubblici e le aree di sosta dei veicoli (definizione del RET di cui 

alla D.G.R.n. 2250/2017) deve perseguire l’obiettivo di attenuazione dell’inquinamento 

visivo-ambientale.  

Nella realizzazione di parcheggi pubblici e di uso pubblico con parcamento a rotazione, ivi 

compresi i parcheggi da realizzare in regime di concessione amministrativa, quando 

l’accesso agli spazi destinati al ricovero dei veicoli è assicurato tramite rampe, i manufatti 

devono avere le seguenti caratteristiche:  

a. rampe di accesso antisdrucciolevoli di pendenza non ≤20%, con dimensioni minime 

della carreggiata pari a:  

- 5,50 m nei tratti rettilinei a doppio senso di marcia;  

- 6,00 m in curva e nei raccordi fra tratti rettilinei a doppio senso di marcia, 

comunque inseriti nella corona circolare compresa tra il raggio interno minimo di 

3,50 m e il raggio esterno mimino di 9,50 m;  

b. percorsi pedonali larghi almeno 0,90 m adiacenti alle rampe, scalinati o dentati per il 

transito dei pedoni; questa prescrizione è ovviabile qualora l’edificio sia dotato di 

scale o di ascensori alternativi posti nelle adiacenze;  

c. tratti in piano lunghi almeno 4.50 m per il collegamento con lo spazio pubblico 

aperto o con altro spazio riservato ai pedoni;  

d. rampe e percorsi destinati ai pedoni nonché tratti piani di collegamento protetti da 

opportuni ripari verticali;  

e. dimensione minima dei corselli di distribuzione interna pari a:  

- 6,00 m per l’accesso ai box  

- 5,50 m per l'accesso ai posti macchina tracciati a vernice;  

Per quanto non previsto ai punti precedenti si applica la vigente normativa in materia di 

Codice della Strada, di sicurezza per le costruzioni e l’esercizio di autorimesse e simili.  
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Nei parcheggi a rotazione con accesso dalle strade di rilevante traffico automobilistico, 

devono essere approntati spazi di attesa, siti tra l’accesso dalla pubblica via e la sbarra 

d’ingresso al parcheggio ovvero alla zona di prelevamento automatizzato nel caso di 

parcheggi meccanizzati, di ampiezza tale da ricevere un numero di veicoli pari al 2% della 

prevista capacità di parcamento e comunque non inferiore a due veicoli, al fine di evitare 

ripercussioni sulla rete viaria.  

Nella realizzazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico, è ammesso l’accesso tramite 

sistemi di movimentazione meccanizzata e automatizzata, quando la conformazione 

morfologica degli elementi strutturali di un organismo edilizio o le dimensioni dell’area 

fondiaria non consentano la formazione di spazi di manovra sufficienti affinché il 

movimento veicolare avvenga in condizioni di sicurezza.  

Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione di edifici pubblici o di uso 

pubblico, il collegamento pedonale tra i piani destinati al ricovero dei veicoli e quello degli 

ingressi deve essere assicurato tramite ascensori accessibili.  

Fermo restando le leggi e i regolamenti nazionali e regionali in materia, gli stalli dei 

parcheggi pubblici devono essere realizzati con pavimentazione del tipo drenante e 

permeabile.  

In ogni area di parcheggio vanno previste adeguate alberature e arbusti di tipo autoctono a 

delimitazione dei viali di smistamento o di gruppi di spazi di sosta. Le alberature devono 

essere previste con un numero minimo di un albero ogni quattro stalli. In ogni area di 

parcheggio vanno altresì previste adeguate aree di sosta per motocicli, nonché per 

l'installazione di rastrelliere per biciclette.  

Nelle aree a parcheggio pubblico deve essere prevista l’installazione di infrastrutture 

elettriche per la ricarica dei veicoli, idonee a permettere la connessione delle vetture. 

5. Ai fini dell'attuazione del PUG i parcheggi sono classificati nel modo seguente:  

Parcheggi di urbanizzazione primaria - P1  

a. I parcheggi di urbanizzazione primaria sono parcheggi pubblici che debbono soddisfare, 

in modo diffuso su tutto il territorio, fondamentali esigenze di sosta e di parcheggio al 

servizio dell'intero sistema della viabilità urbana. Le aree per parcheggi di 

urbanizzazione primaria sono da intendersi aggiuntive rispetto alla quota minima 

stabilita per le urbanizzazioni secondarie.  

b. I parcheggi di urbanizzazione primaria sono sempre di proprietà pubblica e realizzati su 

aree pubbliche o destinate ad essere cedute all'Ente pubblico, previsti in sede di PUE, 

dal richiedente; le suddette aree devono essere sistemate a cura e spese del 

richiedente stesso e la loro manutenzione o la loro gestione possono essere affidate a 

soggetti privati.  

c. I parcheggi P1 sono da considerarsi in ogni caso opere di urbanizzazione primaria e, 

quindi, la loro previsione e realizzazione, in opportuno raggio di accessibilità, é 

necessaria per il rilascio dell’autorizzazione e permesso a costruire.  
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d. È il Piano Urbanistico Esecutivo a definire la localizzazione e la distribuzione delle aree 

per parcheggi P1. 

 

Parcheggi di urbanizzazione secondaria - P2  

a. I parcheggi P2 di urbanizzazione secondaria sono parcheggi pubblici di interesse 

generale che integrano i parcheggi di urbanizzazione primaria ai fini di completare 

organicamente il sistema delle aree di sosta funzionali ad una corretta organizzazione 

urbana; essi devono essere aperti e accessibili liberamente da tutti i potenziali utenti.  

b. Ferme restando le quantità minime previste per i parcheggi di urbanizzazione 

secondaria dalla normativa vigente, la ubicazione degli stessi deve essere quantificata e 

riportata nella redazione dei piani esecutivi PUE di attuazione dei comparti tenendo in 

debita considerazione l’ottimale relazione con la nuova edificazione e la complessiva 

dotazione urbana.  

 

Parcheggi di pertinenza  

a. a. Sono aree o costruzioni, o porzioni di aree o costruzioni, adibiti al parcheggio di 

veicoli, la cui caratteristica distintiva consiste nel fatto che il loro uso è riservato ad un 

solo utente o ad un gruppo limitato e definito di utenti.  

b. I parcheggi privati sono reperiti internamente ai lotti, anche come autorimesse 

all'interno delle strutture edilizie, sono gli spazi di sosta e parcheggio, aggiuntivi a quelli 

indicati ai punti precedenti, necessari a soddisfare le esigenze relative ai singoli 

insediamenti in funzione delle singole destinazioni previste.  

c. Tali parcheggi non presuppongono cessione da parte del concessionario essendo di 

natura essenzialmente privata; tuttavia ne sarà assicurato l'uso pubblico se connessi a 

funzioni di tipo commerciale, direzionale, ricreativo, di servizio generale e ad 

attrezzature pubbliche di servizio.  

d. I parcheggi di pertinenza, nelle dotazioni minime indicate dalla vigente normativa non 

possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da 

vincolo pertinenziale, gli eventuali atti di cessione sono nulli.  

e. Tali parcheggi possono tuttavia anche costituire unità immobiliari autonome, non 

pertinenziali, realizzati oltre le quantità minime prescritte; in tal caso non sono soggetti 

alla norma di cui al comma precedente.  

I parcheggi di pertinenza possono essere costituiti da spazi aperti, scoperti oppure 

coperti. Possono altresì essere realizzati in forma di autorimesse chiuse in piani 

interrati o seminterrati entro la sagoma dell'edificio. Le autorimesse possono anche 

costituire un edificio autonomo costituente pertinenza dell'edificio principale; è 

comunque esclusa la formazione di autorimesse mediante box in lamiera.  

f. Nel caso di interventi di recupero che comportino una modificazione degli usi esistenti, 

è ammesso non prevedere uno standard di parcheggio di pertinenza nel solo caso di usi 
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che comportino, complessivamente e per l’immobile considerato, una riduzione dei 

parcheggi di tale tipo. 

Art. 27 - Aree a standard DM 1444/68 – cessione di aree per urbanizzazioni secondarie – 

U.S.per tutti gli interventi di trasformazione consentiti dal PUG 

Per tutte le categorie di trasformazione previste e/o consentite dal PUG, fermo restando 

l’obbligo di quanto prescritto in termini di reperimento di aree per l’attuazione e/o il 

completamento delle urbanizzazioni primarie, si stabilisce che le aree per le Urbanizzazioni 

Secondarie (aree a Standard) devono essere cedute in loco,all’interno dell’area e/o edificio di 

intervento di proprietà se disponibili, oppure reperite in aree collocate in zone congruamente 

limitrofe. Nel caso di piccoli interventi, ove non si ritenga significativa la cessione delle aree per 

le U.S. o per comprovata mancanza di superfici (ai sensi dell’art. 6 del D.M. 1444/68) o se le 

stesse non possono essere reperite in contiguità, è data facoltà all’A.C. di valutare, ed 

eventualmente ricorrere alla monetizzazione delle stesse. In tali casi le somme percepite sono 

destinate con vincolo, da evidenziare nell’atto pubblico, al reperimento di aree e alla 

realizzazione delle U.S. pubbliche anche in altre zone del territorio comunale, laddove risultino 

significativamente carenti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI ARNESANO                                                                     PIANO URBANISTICO GENERALE 

 

NORME TECNICHE - PREVISIONI PROGRAMMATICHE 

 

165 
 

TITOLO III -TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DEL TERRITORIO 

Art. 28 - Generalità 

1. Il PUG ha come scopo la protezione del territorio da ogni possibile forma di degrado e di 

compromissione ambientale e la conservazione e riqualificazione dell'ambiente naturale e 

storico.  

2. Le presenti Norme definiscono prescrizioni specifiche di protezione ambientale e 

paesaggistica con particolare riguardo per:  

- gli elementi di interesse vegetazionale;  

- gli elementi di interesse storico,  

- nonché disposizioni specifiche di prevenzione e mitigazione degli effetti ambientali 

indotti da:  

- inquinamento da emissioni aeriformi e da rumore;  

- inquinamento da scarichi liquidi;  

- campi elettromagnetici ad alta frequenza, prodotti da impianti SRB e TRV;  

- campi elettrici e magnetici a frequenza estremamente bassa.  

3. Per le specifiche prescrizioni in materia paesaggistico-ambientale valgono gli elaborati di 

adeguamento al PPTR e le relative NTA che si intendono parti integranti e sostanziali del 

PUG. 

Art. 29 - Tutela di elementi di interesse vegetazionale 

1. Sono considerati elementi di interesse vegetazionale:  

- i grandi alberi intendendo quelli con circonferenza del tronco, misurata a cm.120 dal suolo, 

superiore a 60 cm. o quelli con più tronchi se almeno uno ha una circonferenza, misurata 

come sopra, superiore a 50 cm.;  

- le alberature in filari o gruppi e le siepi poste lungo strade di qualunque tipo in quanto 

costituenti elemento di caratterizzazione del paesaggio e di miglioramento ambientale 

indipendentemente dalla specie e dalle dimensioni dei singoli componenti;  

- gli alberi di pino posti lungo le strade e gli agrumeti situati nei giardini urbani e annessi ad 

insediamenti rurali; le formazioni vegetali che costituiscono lembi di macchi mediterranea, 

anche di piccola dimensione, situati nelle zone agricole e a ridosso dei muri a secco di 

confine.  

- Gli alberi di fico e le piante di fico d’india esistenti nel centro urbano e quelli posti a confine 

di strade anche rurali.  

- Le aree boscate e le aree a macchia ed olivastro, incluso quelle indicate nelle tavole del 

PUG Strutturale STR 2 Invarianti Strutturali.  

 



COMUNE DI ARNESANO                                                                     PIANO URBANISTICO GENERALE 

 

NORME TECNICHE - PREVISIONI PROGRAMMATICHE 

 

166 
 

Gli elementi di interesse vegetazionale sono sottoposti alla disciplina del presente articolo e 

delle norme ed elaborati indicati al comma successivo.  

 

2. Oltre a quanto sopra individuato, sono compresi tra gli elementi di interesse vegetazionale 

di cui al presente articolo tutti i manufatti indicati nelle tavole del PUG Strutturale STR 2 

Invarianti StrutturaliSistema della copertura botanico-vegetazionale, colturale e della 

potenzialità faunistica e le Norme Tecniche di Attuazione in esse contenute.  

3. Non dovranno essere considerati quali elementi di interesse vegetazionale le coltivazioni 

arboree di tipo produttivo.  

4. Gli interventi consentiti sono quelli atti a conservare e migliorare le condizioni vegetative 

delle alberature, nel rispetto della loro evoluzione naturale. Èquindi obbligatorio, in caso di 

lavori che possano comunque interessare, con rischio di danno, le alberature di cui al 

presente articolo, mettere in opera recinzioni, rivestimenti, innaffiature, protezioni, ricambi 

di soprassuolo e terre, ecc., in modo da garantire che nessun danno venga prodotto.  

5. Fermo restando il rispetto delle esigenze di sicurezza, é vietato distruggere, danneggiare o 

tagliare le specie vegetali e le alberature di cui sopra o effettuare potature di branche di 

rami con diametro superiore a cm.30 e tali da modificare in modo essenziale la chioma; è 

altresì vietato, in un raggio di ml.2 dal tronco degli alberi, effettuare opere che possano 

danneggiare l’apparato radicale (es. pavimentazioni impermeabili, scavi, passaggi di 

condutture, dispersione di materiali nocivi, ecc.).  

Art. 30 - Emergenze storico-architettoniche del territorio agricolo 

1. Gli insediamenti generalmente costituiti da ville padronali e dalle loro pertinenze, da 

masserie, da chiese, corti rurali, rappresentano emergenze storico-architettoniche del 

territorio agricolo.  

2. Questi elementi di valore storico architettonico, e le aree agricole ad essi contigue, ovvero 

le aree agricole comprese tra gli stessi e altri elementi vicini, anche strutturanti 

storicamente il paesaggio, strade, canali, ecc., sono sottoposti alla disciplina del presente 

articolo e delle norme ed elaborati indicati al comma successivo.  

3. Oltre a quanto sopra individuato, sono compresi tra gli elementi di valore storico-

architettonico di cui al presente articolo tutti i manufatti indicati nelle tavole del PUG 

Strutturale STR 2 Invarianti Strutturali e STR 2_B Componenti della Struttura antropica e 

storico culturale. 

In queste zone non sono consentite trasformazioni che possono alterare i tratti essenziali 

strutturanti e/o connotanti gli ambiti individuati, né che alterino l’integrità visuale degli 

stessi, né destinazioni d’uso non compatibili con le finalità di salvaguardia dei luoghi.  
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4. Sono considerati elementi di tutela del paesaggio anche i muri a secco posti a confine degli 

appezzamenti agricoli; tali strutture devono essere conservate e recuperate. È comunque 

vietata la sostituzione degli stessi con nuovi manufatti.  

Art. 31 - Protezione del territorio da emissioni aeriformi e da rumore 

1. In tutto il territorio le attività di qualunque tipo che presentino emissioni aeriformi in 

atmosfera comunque derivanti da processo produttivo, devono attenersi rigorosamente 

alle disposizioni emanate ai sensi del D.P.R. n. 203/88 e succ. mod. e integ.. 

2. Tali attività, comunque, devono essere dotate di opportuni impianti di abbattimento che 

facciano rientrare le emissioni stesse nei più ristretti limiti che la tecnica consente.  

3. Le emissioni rumorose dovranno essere contenute nei limiti previsti dalla Zonizzazione 

Comunale, redatta ai sensi della legge 447/95 e della legge regionale 3/2001 e pertanto le 

attività che presentano cicli rumorosi si dovranno dotare degli opportuni impianti di 

insonorizzazione, ai sensi della normativa vigente. 

Art. 32 - Protezione del territorio da scarichi liquidi 

1. In tutto il territorio la disciplina degli scarichi liquidi è regolata:  

a. dal D.Lgs.n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dai relativi allegati;  

b. dalla legislazione regionale in materia;  

c. dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, di livello comunale o 

sovracomunale, dai vigenti Regolamenti Comunali d'Igiene e dal R.E.T. di cui alla D.G.R.n. 

2250/2017;  

2. Ai fini della protezione del territorio dagli scarichi di acque di rifiuto, tutti i titolari di scarichi 

di qualsiasi tipo, provenienti da insediamenti e/o complessi produttivi che hanno recapito 

in acque superficiali, in fognatura pubblica, sul suolo e negli strati superficiali del suolo, 

sono tenuti alla richiesta preventiva di autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs.n. 

152/99 e successive modificazioni ed integrazioni, D.Lgs. n.152/2006 Parte Terza Sezione II 

(Tutela delle acque dall’inquinamento), REGOLAMENTO REGIONALE 26 maggio 2016 n. 7, 

Modifiche ed integrazioni al Regolamento Regionale del 12 dicembre 2011 n. 26 recante 

“Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di 

insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già 

regolamentati dal S.I.I. (Attuazione dell’art. 100, comma 3 del D.Lgs.n.152/06 e ss.mm.ii.)”. 

3. Qualsiasi domanda di concessione edilizia riguardante insediamenti produttivi di 

consistenza superiore a 50 A.E. dovrà essere corredata da istanza di cui al comma 3 del R.R. 

n. 7 del 26.05.2016 prima dell’acquisizione del titolo abilitativo alla costruzione e 

comunque preventivamente all’inizio dei lavori. 
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Art. 33 - Stazioni radio base ed impianti per trasmissioni radiotelevisive 

La regolamentazione degli impianti per radiotelecomunicazioni è definita dal Comune ai sensi 

dell’art. 8, co.6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle 

esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). 

DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante 

norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si 

vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell’Ambiente): 

1. Gli impianti di cui al presente articolo sono quelli operanti nell’intervallo di frequenza 

compresa tra 100 KHz e 300 Ghz, relativi a sistemi fissi per telecomunicazioni e 

radiotelevisivi.  

2. Le stazioni radio e gli impianti di trasmissione radiotelevisive sono sottoposti alla disciplina 

del presente articolo e delle norme ed elaborati indicati al comma successivo.  

3. Oltre a quanto sopra individuato, sono compresi tra tali impianti tutti i manufatti indicati 

nella tavola 5 Elaborati PUG – Sezione Tutela Paesaggio – Infrastrutture Tecnologiche. Per 

essi, oltre alle presenti Norme, valgono anche le Norme Tecniche di Attuazione della 

Sezione Tutela Paesaggio del PUG. 

4. È vietata l’installazione di sistemi radianti di cui al punto precedente su case di riposo e di 

cura, scuole e asili nido, aree vincolate ai sensi del D.Lgs. n. 490/1999 e all’interno di aree a 

parco urbano, di quartiere e aree adibite a verde attrezzato.  

4. È altresì vietata l’installazione di tali impianti nell’intorno di 500 metri da case di riposo e di 

cura, scuole e asili nido. 

5. La localizzazione di nuovi impianti, di competenza regionale,sarà integrata da un 

regolamento comunale, approvato dal Consiglio Comunale, come previsto dall’art.8, 

comma 6,della legge n. 36/2001,che assicurerà il corretto insediamento urbanistico e 

territoriale degli impianti e minimizzerà l’esposizione della popolazione ai campi 

elettromagnetici.  

6. Gli obiettivi per la redazione del regolamento,che costituirà strumento di attuazione del 

presente PUG, saranno definiti con l’ausilio di forme di partecipazione per il coinvolgimento 

di tutte le parti sociali interessate. 

7. Il regolamento consentiràdidefinirealcuniparametrifinalizzatiallavalutazionedeglielementi 

che possano migliorare l’inserimento urbanistico degli impianti,tra i quali l’indice di visibilità 

e nel rispetto delle esigenze di funzionalità degli stessi.  

8. Sono fatte salve le norme ed i regolamenti in materia che alla data di approvazione del PUG 

modificano e/o integrano quanto indicato ai punti precedenti.  
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Art. 34 - Esposizione a campi magnetici a bassa frequenza 

1. L'esposizione a campi elettrici e magnetici a frequenza estremamente bassa (o campi ELF, 

dall'inglese Extremely Low Frequency) è principalmente legata alla trasmissione e all'uso 

dell'energia elettrica alla frequenza industriale di 50 o 60Hz.  

2. In osservanza del DPCM 23/4/92 non sono consentite nuove edificazioni a funzione 

residenziale, produttiva o a servizi che comportano tempi di permanenza prolungati, nei 

pressi degli elettrodotti, secondo le seguenti misure:  

- linee a 132 Kv>o=10m;  

- linee a 220 Kv>o=18m;  

- linee a 380 Kv>o=28m.  

Tutti gli interventi che interessano aree soggette a UCP del PPTR e cartografate nella Tavola 

STR 2 Invarianti Strutturali. 

Sono fatte salve le norme ed i regolamenti in materia che alla data di approvazione del PUG 

modificano e/o integrano quanto indicato ai punti precedenti.  

• LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi 

elettrici, magnetici ed elettromagnetici); 

• DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell’8 luglio 2003 (Fissazione 

dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la 

protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla 

frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti); 

• DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento 

recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la 

salute umana) e le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero 

dell’Ambiente; 

• DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei 

limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione 

della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 

generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz); 

• DECRETO LEGISLATIVO 1agosto 2003, n.259 (Codice delle comunicazioni elettroniche). 
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TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE 

Art. 35 - Norme particolari - interventi sul territorio comunale 

1. Per ogni richiesta di trasformazione e/o intervento si deve presentare obbligata e/o 

adeguata documentazione per tutto quanto attiene agli aspetti idrogeomorfologici e 

paesaggistici con stralci e contenuti riferiti a norme ed elaborati tematici specifici degli 

adeguamenti comunali ai piani sovraordinati regionali. 

Per gli interventi edilizi minori si applicano le norme di delega ai Comuni previste dall’art.4 

della Legge Regionale numero 19 del 19/07/2013.  

Per le norme in materia di “abitare sostenibile” e “rigenerazione urbana” si fa riferimento 

alle norme e linee guida attuative regionali, nonché ai relativi provvedimenti di competenza 

comunale in adempimento alle stesse.  

 

2. Zona B1: emendamenti alle norme contenute nel Regolamento Edilizio del PF vigente 

Nelle aree B1 gli interventi edilizi consentiti sono soggetti alle seguenti norme sostitutive di 

quelle contenute nelPiano Particolareggiato delle nuove zone B1 di completamento a 

carattere intensivo individuate dalla variante al P. di F. Comunale: 

- Indice di edificabilità fondiaria =5 mc/mq 

- Max 2 piani fuori terra 

- Obbligo di edificazione in aderenza o sui confini laterali del lotto 

- Distanza dal confine posteriore non inferiore a mt 5,00 

- Distanza dagli edifici non inferiore a mt 10,00 

- Altezza massima: allineamento agli edifici preesistenti in adiacenza su fronte strada, 

in presenza di altezze diverse si adotta l’allineamento più ricorrente nei fronti a destra 

ed a sinistra per una lunghezza di 20 metri riferiti al filo dei cornicioni terminali e 

marciapiani intermedi, il tutto da rendere l’intervento rispettoso del decoro urbano; 

- Allineamenti su fronte strada: per tutti gli interventi si prescrive l’allineamento a filo 

delle facciate laterali degli edifici esistenti. La stessa regola vale per le nuove 

fenestrature che dovranno rispettare allineamenti alle aperture e/o profili e 

modanature esistenti sui fabbricati laterali. In presenza di diverse situazioni si adotta 

l’allineamento più frequente nella lunghezza di mt 20 per le facciate esistenti a destra 

e sinistra dell’intervento. 

- Per le aree in questione sono consentiti gli interventi di adeguamento secondo i 

contenuti della L.R.n. 33 del 15.11.2007 sul “Recupero dei sottotetti, dei porticati, di 

locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate” e della 

L.R. n. 14 del 30.07.2009 sul Piano Casa e s.m.i.. 
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3. Norme comuni a tutte le aree produttive sottoposte alla normativa delle aree artigianali del 

P.  di F. vigente comprese nel Pug. 

a. I Pue delle aree comprese nel presente articolo devono osservare, oltre alle norme di 
attuazione riferite al P. di F. vigente, che sono parte integrante e sostanziale delle 
presenti norme, le seguenti indicazioni: 

- L’allineamento degli edifici e/o manufatti che costituiscono volumi fuori – terra 
dovrà essere rispondente alle distanze della sede stradale stabilita nelle norme 
del Codice della Strada vigente; 

- Gli eventuali accessi alle attività insediabili dovranno essere attivati solo ed 
esclusivamente dalle aree interne esistenti; 

- Dovrà essere mantenuta la proporzione del 50% della piantumazione esistente o 
seguire le prescrizioni del PUG in materia; 

- I PUE dovranno seguire l’iter di presentazione ed approvazione indicato nelle 
presenti norme con specifiche indicazioni per quanto attiene 
all’approvvigionamento idrico, sistemi di smaltimento rifiuti e di depurazione 
delle acque, compatibili con le caratteristiche del territorio e della sostenibilità 
ambientale. 

b. Aree ed edifici oggetto di autorizzazioni rilasciate e concluse Legge n. 447/98.  

Le aree e gli immobili interessati da interventi autorizzati con le norme della L. 447/98 

conservano la nuova destinazione d’uso produttiva in variante a quella originaria con 

lo stato di fatto e di diritto esistente alla data di accatastamento e agibilità 

conseguita. 

Interventi consentiti: 

- Manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero di manufatti per la 

riqualificazione funzionale e per il mantenimento del presidio umano ai fini della 

tutela attiva della campagna abitata, con dotazioni degli spazi necessari agli 

adeguamenti di tipo impiantistico – tecnologico – ecocompatibile, interventi di 

ristrutturazione edilizia, nelle dimensioni strettamente necessarie alle dotazioni 

previste secondo le norme vigenti in materia, ed in ogni caso fino ad una 

volumetria massima del 20% di quella esistente dotata di regolari autorizzazioni 

da valutarsi a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

Devono essere comunque assicurati e certificati dai privati i servizi inerenti: 

- all’approvvigionamento idrico, alla depurazione delle acque, alla gestione dei 

rifiuti solidi, alla disponibilità di energia elettrica, alla difesa del suolo tale da 

tutelare le aree interessate da rischi di esondazione o di frana. 

c. In considerazione della funzione socio-assistenziale territoriale consolidata di 
COMUNITA’ EMMANUEL e CASA FELIX, gli interventi saranno in ogni caso tenuti a 
rispettare le seguenti prescrizioni: 
- Manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero di manufatti per la 

riqualificazione funzionale, rimanendo escluso ogni aumento della superficie 

coperta, dei volumi e del profilo planivolumetrico, salvo l’integrazione degli spazi 
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utili all’inserimento dei servizi tecnologici obbligatori con ampliamenti della 

volumetria esistente fino al 20% una tantum per adeguamenti impiantistico-

tecnologico-ecocompatibile funzionali al recupero dei manufatti e in applicazione 

di norme vigenti sovraordinate.  

Devono essere comunque assicurati e certificati dai soggetti interessati i servizi inerenti:  

- il mantenimento delle specie vegetali 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 in materia.  

- la conservazione delle recinzioni tipiche esistenti e/o la definizione del confine di 

proprietà allo stato consolidato  

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

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

ripristinare.  

Gli interventi saranno consentiti previo atto unilaterale d’obbligo che disciplini ed impegni il 

richiedente nella 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.  

Inoltre, con lo stesso atto 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.  

 
4. Interventi in aree e viabilità con caratteristiche ambientali e testimoniali (es. Via Vecchia 

Verardi, area Boci prospiciente la SP 225, e contesti Assimilabili)  

Fermo restando l’obbligo per tutti gli interventi preventivamente soggetti alle norme ed ai 

pareri di compatibilità del PPTR, considerate le caratteristiche ambientali e testimoniali 

stratificate nel tempo di alcuni contesti, si segnala,per utilità d’ufficio nelle presenti norme, 

la necessità di valutare ed accertare da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale in ogni caso, 

nelle documentazioni progettuali e per le opere che saranno richieste ( es. sulla via Vecchia 

Verardie area Boci prospiciente la SP 225 e contesti assimilabili), alcune condizioni 

prestazionali:  

- il transito esclusivo ciclo-pedonale e mezzi agricoli leggeri;  

- tutela dello stato dei luoghi di inedificabilità per una distanza minima di 20 mt di buffer 

dal suo asse medio;  

- recinzioni ammesse: reti di tipo metallico a maglia larga installate con le modalità delle 

spalliere agrarie senza cordoli di cemento; 

- mantenimento dello stato dei luoghi per la vegetazione esistente e/o integrazione con 

essenze della stessa specie e/o autoctone come stratificatesi nelle zone agricole 

presenti.  
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A supporto delle proposte progettuali ma anche degli uffici valutanti le stesse, si segnalano 

i contenuti e le linee guida sulla casistica tipologica degli interventi in materia paesaggistico 

ambientale contenuti nel PPTR regionale ai quali attenersi in ogni caso.  

Art. 36 - Norme prevalenti 

Le NTA riguardano la disciplina di uso del territorio. Nelle materie di seguito elencate si 

applicano inoltre le specifiche norme di legge VIGENTI ed i relativi regolamenti di applicazione:  

- disciplina degli scarichi;  

- smaltimento dei rifiuti e bonifiche di siti inquinati;  

- inquinamento elettromagnetico ed acustico;  

- inquinamento atmosferico;  

- acque pubbliche, acquedotti ed elettrodotti;  

- aree ed immobili sottoposti a vincolo;  

- prevenzione incendi;  

- circolazione stradale;  

- impianti fotovoltaici ed eolici. 

Art. 37 - Entrata in vigore 

Le presenti Norme, in qualità di parte integrante del Piano, vengono approvate ed entrano in 

vigore secondo procedure e termini stabiliti dalla legge regionale n.20/2001 e successive 

modificazioni e/o integrazioni.  

Per le inosservanze alle presenti norme si applicano le sanzioni previste dalle normative 

regionale, nazionale e comunitaria vigente.  
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Allegati alle Norme Tecniche del PUG: 

- ALL. 1 - Regolamento Edilizio del P. di F.; 
- ALL. 2 - N.T.A. del P. di F.; 
- ALL. 3 - Piano Particolareggiato Zone B1 del P. di F.; 
- ALL. 4 - Regolamento Edilizio Cimiteriale del P.di F.; 
- ALL. 5 - Nota Soprintendenza Prot. n. 8545 del 11.07.2012; 
- ALL. 6 - NOTA AdBn. 5778 del 15.07.2013; 
- ALL. 7 - NTA PAI; 
- ALL. 8 - Atto di Indirizzo Messa in Sicurezza Territori a Rischio Cavità Sotterranee; 
- ALL. 9 - Osservazioni accolte - DCA n. 01 del 23.12.2016; 
- ALL.10 - Aree a rischio di incidente rilevante - Elaborato tecnico R.I.R. adottato con 

Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 23.05.2017. 
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TITOLO I – PIANO DI BACINO DELLA REGIONE PUGLIA STRALCIO ASSETTO 
IDROGEOLOGICO 

 

ARTICOLO 1 Finalità, contenuti ed effetti del Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico (PAI) 

1. Il Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino della Puglia (PAI) è 

finalizzato al miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica 

necessario a ridurre gli attuali livelli di pericolosità e a consentire uno sviluppo sostenibile del territorio 

nel rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva e delle potenzialità d'uso. 

2. Il PAI costituisce Piano Stralcio del Piano di Bacino, ai sensi dall’articolo 17 comma 6 ter della Legge 18 

maggio 1989, n. 183, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e 

tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate 

alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ricadente nel territorio di competenza 

dell’Autorità di Bacino della Puglia. 

3. Le finalità di cui ai precedenti commi sono realizzate, dall'Autorità di Bacino della Puglia e dalle altre 

Amministrazioni competenti, mediante:  

a) la definizione del quadro della pericolosità idrogeologica in relazione ai fenomeni di esondazione e di 

dissesto dei versanti; 

b) la definizione degli interventi per la disciplina, il controllo, la salvaguardia, la regolarizzazione dei 

corsi d'acqua e la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle 

infrastrutture, indirizzando l'uso di modalità di intervento che privilegino la valorizzazione ed il 

recupero delle caratteristiche naturali del territorio;  

c) l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione delle aree di pertinenza fluviale;  

d) la manutenzione, il completamento e l'integrazione dei sistemi di protezione esistenti;  

e) la definizione degli interventi per la protezione e la regolazione dei corsi d'acqua;  

f) la definizione di nuovi sistemi di protezione e difesa idrogeologica, ad integrazione di quelli esistenti, 

con funzioni di controllo dell'evoluzione dei fenomeni di dissesto e di esondazione, in relazione al 

livello di riduzione del rischio da conseguire.  

4. Il PAI è coordinato con i programmi nazionali, regionali e locali di sviluppo economico e di uso del suolo; 

ai suoi indirizzi ed obiettivi, entro 12 mesi dall’approvazione del PAI ad opera dei Consigli Regionali della 

Puglia, della Basilicata e della Campania, vanno adeguati gli strumenti di pianificazione settoriale ai 

sensi della normativa vigente. 

5. Gli strumenti di pianificazione settoriale, in particolare quelli di governo del territorio, sono coordinati con 

il PAI anche attraverso specifiche Conferenze di Servizi;  

6. Nei programmi di previsione e prevenzione e nei piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del 

loro territorio ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225 si dovrà tener conto delle aree a pericolosità 

idraulica e a pericolosità geomorfologica considerate rispettivamente ai titoli II e III del presente Piano. 
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ARTICOLO 2 Ambito di applicazione 

Il PAI trova applicazione nei territori su cui ha competenza l’Autorità di Bacino della Puglia, definiti secondo 

le indicazioni contenute nella Legge 183/89 e nelle delibere del Consiglio regionale n. 109 del 18 dicembre 

1991 e n. 110 del 18 dicembre 1991 in cui si stabilisce apposita intesa con le Regioni Basilicata e Campania 

per il governo sul bacino idrografico interregionale del fiume Ofanto e dalla Legge Regionale n. 12 del 

20/04/2001 riguardante l’intesa raggiunta tra le Regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia per l’istituzione 

dell’Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore. 

 

ARTICOLO 3 Elaborati del PAI 

Il PAI è costituito dai seguenti elaborati:  

1. Relazione generale;  

2. Norme Tecniche di Attuazione; 

3. Allegati ed elaborati cartografici. 
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TITOLO II -  ASSETTO IDRAULICO 

 

ARTICOLO 4 Disposizioni generali  

1. In relazione alle condizioni idrauliche, alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione di presumibili effetti 

dannosi prodotti da interventi antropici, così come risultanti dallo stato delle conoscenze, sono soggetti 

alle norme del presente capo le aree di cui ai successivi artt. 6, 7, 8, 9 e 10 

2. In tutte le aree a pericolosità idraulica si applicano, oltre a quelle del presente Titolo II, le disposizioni dei 

Titoli IV, V e VI. 

3. Nelle aree a pericolosità idraulica, tutte le nuove attività e i nuovi interventi devono essere tali da: 

a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica; 

b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica né localmente, né nei 

territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque 

ovvero causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate; 

c) non costituire un elemento pregiudizievole all’attenuazione o all’eliminazione delle specifiche cause 

di rischio esistenti; 

d) non pregiudicare le sistemazioni idrauliche definitive né la realizzazione degli interventi previsti dalla 

pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente; 

e) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i 

lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare 

deflusso delle acque; 

f) limitare l’impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali 

da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e 

di drenaggio; 

g) rispondere a criteri di basso impatto ambientale facendo ricorso, laddove possibile, all’utilizzo di 

tecniche di ingegneria naturalistica. 

4. La realizzazione di tutti gli interventi previsti nelle aree di cui al comma 1, salvo gli interventi di somma 

urgenza di cui all’art. 5 punto c), è sottoposta al parere vincolante dell’Autorità di Bacino.  

5. Nessun intervento previsto nelle aree di cui al comma 1, può essere approvato da parte della 

competente autorità di livello regionale, provinciale o comunale senza il preventivo o contestuale parere 

vincolante da parte dell’Autorità di Bacino.  

6. Nelle aree di cui al comma 1 interessate anche da pericolosità geomorfologica, le prescrizioni relative si 

applicano contemporaneamente e si sommano ciascuna operando in funzione della rispettiva finalità.  

7. I manufatti lambiti e/o attraversati dal limite di aree a differente livello di pericolosità sono ricompresi 

nell’area interessata dalle prescrizioni più restrittive.  

8. I Comuni ricadenti nel territorio di applicazione del PAI introducono nei certificati di destinazione 

urbanistica informazioni sulla perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica. 

9. Tutti gli interventi e le opere destinate alla prevenzione ed alla protezione del territorio dal rischio 

idraulico devono essere sottoposti, dall’amministrazione territorialmente competente, ad un idoneo piano 

di azioni ordinarie di manutenzione tese a garantirne nel tempo la necessaria funzionalità. 
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10. I vincoli e le prescrizioni di cui ai successivi artt. 6, 7, 8, 9 e 10  non si applicano per le opere pubbliche 

per le quali alla data di adozione del Piano siano iniziati i lavori. L’uso e la fruizione delle predette opere 

è comunque subordinato all’adozione dei Piani di Protezione Civile ai sensi della Legge 225/92 e del 

relativo sistema di monitoraggio e allerta. 

 

ARTICOLO 5 Interventi per la mitigazione della pericolosità idraulica 

Nelle aree di cui agli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 sono consentiti: 

a) gli interventi idraulici e le opere idrauliche per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o 

l’eliminazione della pericolosità; 

b) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale, che favoriscano tra l’altro la ricostruzione 

dei processi e degli equilibri naturali, il riassetto delle cenosi di vegetazione riparia, la ricostituzione 

della vegetazione spontanea autoctona. Tra tali interventi sono compresi i tagli di piante stabiliti 

dall’autorità forestale o idraulica competente per territorio per assicurare il regolare deflusso delle 

acque, tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993; 

c) gli interventi di somma urgenza per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o 

situazioni di rischio eccezionali. 

In particolare, gli interventi di cui ai punti a) e b) devono essere inseriti in un piano organico di sistemazione 

dell’intero corso d’acqua oggetto d’intervento preventivamente approvato dall’Autorità di Bacino e 

dall’Autorità idraulica competente, ai sensi della Legge 112/1998 e s.m.i. 

Gli interventi di cui al punto c) devono essere comunicati all’Autorità di Bacino e potranno essere oggetto di 

verifica da parte della stessa Autorità. 

 

ARTICOLO 6 Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali 

1. Al fine della salvaguardia dei corsi d’acqua, della limitazione del rischio idraulico e per consentire il libero 

deflusso delle acque, il PAI individua il reticolo idrografico in tutto il territorio di competenza dell’Autorità 

di Bacino della Puglia, nonché l’insieme degli alvei fluviali in modellamento attivo e le aree golenali, ove 

vige il divieto assoluto di edificabilità. 

2. Nelle aree di cui al comma 1 è consentita la realizzazione di opere di regimazione idraulica; 

3. In tali aree può essere consentito lo svolgimento di attività che non comportino alterazioni morfologiche o 

funzionali ed un apprezzabile pericolo per l’ambiente e le persone. All’interno delle aree in oggetto non 

può comunque essere consentito: 

a) l’impianto di colture agricole, ad esclusione del prato permanente; 

b) il taglio o la piantagione di alberi o cespugli se non autorizzati dall’autorità idraulica competente, ai 

sensi della Legge 112/1998 e s.m.i.; 

c) lo svolgimento delle attività di campeggio; 

d) il transito e la sosta di veicoli se non per lo svolgimento delle attività di controllo e di manutenzione 

del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate dall’autorità idraulica competente; 

e) lo svolgimento di operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati b) e c) del Dlgs 22/97 

nonché il deposito temporaneo di rifiuti di cui all’art.6, comma 1, lett. m) del medesimo Dlgs 22/97. 
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4. All’interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al precedente comma 1, possono essere consentiti 

l’ampliamento e la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti, 

comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la 

realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti 

di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi 

del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi 

interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle 

caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante 

dell’Autorità di Bacino. 

5. I manufatti e i fabbricati esistenti all’interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al precedente 

comma 1, ad esclusione di quelli connessi alla gestione idraulica del corso d’acqua, sono da considerare 

in condizioni di rischio idraulico molto elevato e pertanto le Regioni, le Province e i Comuni promuovono 

e/o adottano provvedimenti per favorire, anche mediante incentivi, la loro rilocalizzazione. 

6. Sui manufatti e fabbricati posti all’interno delle aree di cui al comma 1 sono consentiti soltanto: 

a) interventi di demolizione senza ricostruzione;  

b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così 

come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. a condizione che non 

concorrano ad incrementare il carico urbanistico; 

c) interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell’edificio senza che essi diano origine ad aumento di 

superficie o volume. 

7. Per tutti gli interventi consentiti nelle aree di cui al comma 1 l’AdB richiede, in funzione della valutazione 

del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne 

analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio 

è sempre richiesto per gli interventi di cui ai commi 2, 4 e 6. 

8. Quando il reticolo idrografico e l’alveo in modellamento attivo e le aree golenali non sono arealmente 

individuate nella cartografia in allegato e le condizioni morfologiche non ne consentano la loro 

individuazione, le norme si applicano alla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in 

sinistra, dall’asse del corso d’acqua, non inferiore a 75 m. 

 

ARTICOLO 7 Interventi consentiti nelle aree ad alta pericolosità idraulica (A.P.) 

1. Nelle aree ad alta probabilità di inondazione, oltre agli interventi di cui ai precedenti artt. 5 e 6 e con le 

modalità ivi previste, sono esclusivamente consentiti: 

a) interventi di sistemazione idraulica approvati dall’autorità idraulica competente, previo parere 

favorevole dell’Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI;  

b) interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati 

esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura 

dell’intervento e al contesto territoriale;  

c) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;  

d) interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse 

pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non 

delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse 
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pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente 

localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli 

interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere 

tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse 

soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell’Autorità di Bacino; 

e) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurne la vulnerabilità e a migliorare la tutela della 

pubblica incolumità;  

f) interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di 

restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 3 del D.P.R. 

n.380/2001 e s.m.i., a condizione che non concorrano ad incrementare il carico urbanistico; 

g) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente 

a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di 

superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati 

da eventi bellici e sismici;  

h) ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi 

igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del 

sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano 

nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a 

condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;  

i) realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, pertinenze, 

manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o 

superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con 

destinazione agricola vincolata;  

2. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l’AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi 

associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi 

compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è 

sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a), b), d), e), h) e i). 

 

ARTICOLO 8 Interventi consentiti nelle aree a media pericolosità idraulica 

(M.P.) 

 

1. Nelle aree a media probabilità di inondazione oltre agli interventi di cui ai precedenti artt. 5 e 6 e con le 

modalità ivi previste, sono esclusivamente consentiti: 

a) interventi di sistemazione idraulica approvati dall’autorità idraulica competente, previo parere 

favorevole dell’Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI;  

b) interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati 

esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura 

dell’intervento e al contesto territoriale;  

c) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;  

d) interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse 

pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non 
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delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse 

pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente 

localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli 

interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere 

tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse 

soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell’Autorità di Bacino; 

e) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurne la vulnerabilità e a migliorare la tutela della 

pubblica incolumità;  

f) interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di 

restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 3 del D.P.R. 

n.380/2001 e s.m.i.;  

g) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente 

a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di 

superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati 

da eventi bellici e sismici;  

h) ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi 

igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del 

sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano 

nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a 

condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;  

i) realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, pertinenze, 

manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o 

superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con 

destinazione agricola vincolata;  

j) interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lett. d) dell’art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e 

s.m.i., a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti; 

k) ulteriori tipologie di intervento a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale 

realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, 

previo parere favorevole dell’autorità idraulica competente e dell’Autorità di Bacino sulla coerenza 

degli interventi di messa in sicurezza anche per ciò che concerne le aree adiacenti e comunque 

secondo quanto previsto agli artt. 5, 24, 25 e 26 in materia di aggiornamento dal PAI. In caso di 

contestualità, nei provvedimenti autorizzativi ovvero in atti unilaterali d’obbligo, ovvero in appositi 

accordi laddove le Amministrazioni competenti lo ritengano necessario, dovranno essere indicate le 

prescrizioni necessarie (procedure di adempimento, tempi, modalità, ecc.) nonché le condizioni che 

possano pregiudicare l’abitabilità o l’agibilità. Nelle more del completamento delle opere di 

mitigazione, dovrà essere comunque garantito il non aggravio della pericolosità in altre aree. 

2. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l’AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi 

associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi 

compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è 

sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a), b), d), e), h), i), j) e k). 
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ARTICOLO 9 Interventi consentiti nelle aree a bassa pericolosità idraulica 

(B.P.) 

 

1. Nelle aree a bassa probabilità di inondazione sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di 

governo del territorio, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura 

dell’intervento e al contesto territoriale. 

2. Per tutti gli interventi nelle aree di cui al comma 1 l’AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio 

ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi 

compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata.  

3. In tali aree, nel rispetto delle condizioni fissate dagli strumenti di governo del territorio, il PAI persegue 

l’obbiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria da 

parte degli enti competenti, ai sensi della legge 225/92, di programmi di previsione e prevenzione. 

 

ARTICOLO 10 Disciplina delle fasce di pertinenza fluviale 

1. Ai fini della tutela e dell’adeguamento dell’assetto complessivo della rete idrografica, il PAI individua le 

fasce di pertinenza fluviale. 

2. All’interno delle fasce di pertinenza fluviale sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di 

governo del territorio, a condizione che venga preventivamente verificata la sussistenza delle condizioni 

di sicurezza idraulica, come definita all’art. 36, sulla base di uno studio di compatibilità idrologica ed 

idraulica subordinato al parere favorevole dell’Autorità di Bacino. 

3. Quando la fascia di pertinenza fluviale non è arealmente individuata nelle cartografie in allegato, le 

norme si applicano alla porzione di terreno, sia in destra che in sinistra, contermine all’area golenale, 

come individuata all’art. 6 comma 8, di ampiezza comunque non inferiore a 75 m.  
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TITOLO III – ASSETTO GEOMORFOLOGICO  
 

ARTICOLO 11 Disposizioni generali  

1. In relazione alle specifiche condizioni geomorfologiche ed idrogeologiche, alla tutela dell'ambiente ed 

alla prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici, così come risultanti dallo stato 

delle conoscenze, sono soggetti alle norme del presente capo le aree di cui agli artt. 13, 14 e 15.  

2. In tutte le aree a pericolosità geomorfologica si applicano, oltre a quelle del presente Titolo III, le 

disposizioni dei Titoli IV, V e VI. 

3. Nelle aree a pericolosità geomorfologica, tutte le nuove attività e i nuovi interventi devono essere tali da: 

a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di sicurezza del territorio e di difesa del suolo; 

b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità geomorfologica; 

c) non compromettere la stabilità del territorio; 

d) non costituire elemento pregiudizievole all’attenuazione o all’eliminazione definitiva della 

pericolosità geomorfologica esistente; 

e) non pregiudicare la sistemazione geomorfologica definitiva né la realizzazione degli interventi 

previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente; 

f) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i 

lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di 

pericolosità; 

g) limitare l’impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali 

tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di 

regimazione e di drenaggio; 

h) rispondere a criteri di basso impatto ambientale facendo ricorso, laddove possibile, all’utilizzo di 

tecniche di ingegneria naturalistica. 

4. La realizzazione di tutti gli interventi previsti nelle aree di cui al comma 1, salvo gli interventi di cui all’art. 

12 punto c), sono sottoposti al parere vincolante dell’Autorità di Bacino.  

5. Nessun intervento può essere approvato da parte della competente autorità di livello regionale, 

provinciale o comunale senza il preventivo o contestuale parere vincolante da parte dell’Autorità di 

Bacino. 

6. Nelle aree di cui all’art. 4 comma 1 interessate anche da pericolosità geomorfologica, le prescrizioni 

relative si applicano contemporaneamente e si sommano ciascuna operando in funzione della rispettiva 

finalità. 

7. I manufatti lambiti e/o attraversati dal limite di aree a differente livello di pericolosità sono ricompresi 

nell’area interessata dalle prescrizioni più restrittive.  

8. I Comuni ricadenti nel territorio di applicazione del PAI introducono nei certificati di destinazione 

urbanistica informazioni sulla perimetrazione delle aree a pericolosità geomorfologica. 

9. Tutti gli interventi e le opere destinate alla prevenzione ed alla protezione del territorio dal rischio 

geomorfologico devono essere sottoposti, dall’amministrazione territorialmente competente, ad un 

idoneo piano di azioni ordinarie di manutenzione tese a garantirne nel tempo la necessaria funzionalità. 
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10. Il monitoraggio della stabilità del territorio, degli spostamenti superficiali e profondi nonché la 

caratterizzazione dei fenomeni di instabilità vanno perseguiti da tutte le amministrazioni territorialmente 

competenti quali strumenti di prevenzione del rischio idrogeologico e di ottimizzazione degli interventi di 

mitigazione. 

11. I vincoli e le prescrizioni di cui ai successivi artt. 13, 14 e 15  non si applicano per le opere pubbliche per 

le quali alla data di adozione del Piano siano iniziati i lavori. L’uso e la fruizione delle predette opere è 

comunque subordinata all’adozione dei Piani di Protezione Civile ai sensi della Legge 225/92 e del 

relativo sistema di monitoraggio e allerta. 

 

ARTICOLO 12 Interventi per la mitigazione della pericolosità geomorfologica 

Nelle aree di cui agli art. 13, 14 e 15 sono consentiti:  

a) gli interventi e le opere di difesa attiva e passiva per la messa in sicurezza delle aree e per la 

riduzione o l’eliminazione della pericolosità, ivi compresa la realizzazione di sistemi di 

monitoraggio e controllo della stabilità del territorio e degli spostamenti superficiali e profondi; 

b) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale, di miglioramento del patrimonio 

forestale, di rinaturalizzazione delle aree abbandonate dall’agricoltura, finalizzati a ridurre la 

pericolosità geomorfologica, ad incrementare la stabilità dei terreni e a ricostituire gli equilibri 

naturali, a condizione che non interferiscano negativamente con l’evoluzione dei processi di 

instabilità e favoriscano la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona; 

c) gli interventi di somma urgenza per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o 

situazioni di rischio eccezionali.  

In particolare, gli interventi di cui ai punti a) e b) devono essere inseriti in un piano organico di sistemazione 

dell’area interessata ed oggetto d’intervento preventivamente approvato dall’Autorità di Bacino.. 

Gli interventi di cui al punto c) devono essere comunicati all’Autorità di Bacino e potranno essere oggetto di 

verifica da parte della stessa Autorità. 

 

ARTICOLO 13 Interventi consentiti nelle aree a pericolosità geomorfologica 

molto elevata (P.G.3) 

 

1. Nelle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.G.3), per le finalità di cui al presente PAI, oltre 

agli interventi di cui all’articolo precedente e con le modalità ivi previste, sono esclusivamente consentiti:  

a) interventi di consolidamento, sistemazione e mitigazione dei fenomeni franosi, nonché quelli atti a 

indagare e monitorare i processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità molto 

elevata, previo parere favorevole dell’Autorità di Bacino sulla conformità degli interventi con gli 

indirizzi dalla stessa fissati;  

b) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;  

c) interventi di ristrutturazione delle opere e infrastrutture pubbliche nonché della viabilità e della rete 

dei servizi privati esistenti non delocalizzabili, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni 

di instabilità e non compromettano la possibilità di realizzare il consolidamento dell’area e la 

manutenzione delle opere di consolidamento;  
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d) interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, 

di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 3 del D.P.R. 

n.380/2001 e s.m.i. a condizione che non concorrano ad incrementare il carico urbanistico; 

e) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente 

a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, 

di superamento delle barriere architettoniche;  

f) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità, a migliorare la tutela della pubblica 

incolumità, che non comportino aumenti di superficie, di volume e di carico urbanistico.  

2.  Per tutti gli interventi nelle aree di cui al comma 1 l’AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio 

ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità geologica e geotecnica che ne analizzi 

compiutamente gli effetti sulla stabilità dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi 

di cui ai punti a), c) e f). 

 

ARTICOLO 14 Interventi consentiti nelle aree a pericolosità geomorfologica 

elevata (P.G.2) 

 

1 Nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata (P.G.2), oltre agli interventi di cui all’articolo precedente  

e con le modalità ivi previste, sono esclusivamente consentiti: 

a) gli ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi 

igienici, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo 

abitabile senza che si costituiscano nuove unità immobiliari nonché manufatti che non siano 

qualificabili quali volumi edilizi, purché corredati da un adeguato studio geologico e geotecnico da 

cui risulti la compatibilità con le condizioni di pericolosità che gravano sull’area.  

b) Ulteriori tipologie di intervento sono consentite a condizione che venga dimostrata da uno studio 

geologico e geotecnico la compatibilità dell’intervento con le condizioni di pericolosità dell’area 

ovvero che siano preventivamente realizzate le opere di consolidamento e di messa in sicurezza, 

con superamento delle condizioni di instabilità, relative al sito interessato. Detto studio e i progetti 

preliminari delle opere di consolidamento e di messa in sicurezza dell’area sono soggetti a parere 

vincolante da parte dell’Autorità di Bacino secondo quanto previsto agli artt. 12, 24, 25 e 26 in 

materia di aggiornamento dal PAI. Qualora le opere di consolidamento e messa in sicurezza siano 

elemento strutturale sostanziale della nuova edificazione, è ammessa la contestualità. In tal caso, 

nei provvedimenti autorizzativi ovvero in atti unilaterali d’obbligo, ovvero in appositi accordi laddove 

le Amministrazioni competenti lo ritengano necessario, dovranno essere indicate le prescrizioni 

necessarie (procedure di adempimento, tempi, modalità, ecc.) nonché le condizioni che possano 

pregiudicare l’abitabilità o l’agibilità. 

2.  Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l’AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi 

associato, la redazione di uno studio di compatibilità geologica e geotecnica che ne analizzi compiutamente 

gli effetti sulla stabilità dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a) 

e b) del presente articolo. 
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ARTICOLO 15 Aree a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1) 

1. Nelle aree a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1) sono consentiti tutti gli interventi 

previsti dagli strumenti di governo del territorio purché l’intervento garantisca la sicurezza, non determini 

condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell’area 

e nella zona potenzialmente interessata dall’opera e dalle sue pertinenze.  

2. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l’AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi 

associato, la redazione di uno studio di compatibilità geologica e geotecnica che ne analizzi 

compiutamente gli effetti sulla stabilità dell'area interessata. 

3. In tali aree, nel rispetto delle condizioni fissate dagli strumenti di governo del territorio, il PAI persegue 

l’obbiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria da 

parte degli enti competenti, ai sensi della legge 225/92, di programmi di previsione e prevenzione. 
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TITOLO IV – PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE AZIONI DEL PAI 
 

ARTICOLO 16 Finalità delle azioni 

1. Le azioni del PAI hanno l’obiettivo di promuovere la manutenzione del territorio e le opere di difesa, quali 

elementi essenziali per assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e della 

qualità ambientale. Tale obbiettivo è perseguito mediante: 

a) interventi strutturali volti a garantire la riduzione di pericolosità del territorio;  

b) interventi non strutturali, volti a garantire adeguati sistemi di gestione degli eventi anche nelle more 

della realizzazione delle opere strutturali;  

c) interventi di manutenzione, vigilanza e controllo, al fine di garantire l’efficienza e l’efficacia del 

sistema fisico esistente;  

d) gli strumenti di governo del territorio, al fine di garantire l’attuazione delle strategie di risanamento e 

prevenzione.  

2. Le finalità primarie da considerare sono quelle inerenti a:  

a) mantenere il reticolo idrografico in buono stato idraulico ed ambientale, ivi compreso il trattenimento 

idrico ai fini della ottimizzazione del deflusso superficiale e dell’andamento dei tempi di corrivazione;  

b) garantire buone condizioni di assetto idrogeologico del territorio, ivi compresa la protezione del suolo 

da fenomeni di erosione accelerata e instabilità;  

c) garantire la piena funzionalità delle opere di difesa finalizzate alla sicurezza idraulica e 

geomorfologica;  

d) privilegiare condizioni di uso del suolo, che favoriscano il miglioramento della stabilità dei versanti e 

delle condizioni di assetto idrogeologico;  

e) favorire il perseguimento della sicurezza idrogeologica anche attraverso l’incentivazione delle 

rilocalizzazioni ai sensi dell’art. 1, comma 5, del D.L. 180/1998;  

f) favorire l’informazione e la comunicazione alla popolazione in modo da renderla consapevole sui 

contenuti del PAI con particolare riguardo alle condizioni d’uso delle aree a pericolosità molto 

elevata e alla gestione del rischio residuo.  

3. Le azioni di cui al presente articolo, oltre a perseguire la mitigazione della pericolosità idrogeologica del 

territorio, devono essere informate ai seguenti criteri generali:  

a) protezione e recupero dei biotopi locali e delle specie rare ed endemiche, attraverso le opportune 

valutazioni in sede progettuale e ponendo in opera adeguate precauzioni durante la fase di cantiere;  

b) diversità morfologica atta a preservare una biocenosi il più possibile ricca e diversificata, nella 

valutazione complessiva che l’eterogeneità morfologica dell’habitat costituisce il valore essenziale ai 

fini della biodiversità;  

c) conservazione e, ovunque possibile, miglioramento delle condizioni di naturalità dei corsi d’acqua, 

previa analisi dei rapporti funzionali tra l’ecosistema ripario e quello terrestre, interventi di 

riqualificazione ambientale e di conservazione e messa a dimora di specie compatibili con la buona 

officiosità, la sicurezza e la manutenzione dell’alveo;  

d) conservazione e, ovunque possibile, miglioramento delle condizioni di naturalità dei versanti;  

e) protezione e conservazione del suolo mediante l’uso della buona pratica agricola e la limitazione 

dell’azione di spietramento inteso quale scarnificazione e macinazione del substrato calcareo; 
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f) conservazione e creazione di corridoi biologici atti a garantire il libero movimento degli organismi ed 

evitare l’isolamento e la conseguente estinzione di popolazioni animali;  

g) naturalità e compatibilità ambientale delle strutture e delle opere, atta a mitigare l’impiego di elementi 

strutturali, anche non visibili, che perturbino sensibilmente la naturalità e il valore storico-

architettonico dei siti;  

h) conservazione e sviluppo dei processi autodepurativi, attraverso la realizzazione di interventi di 

differenziazione degli alvei tali da incrementare la diversità idrobiologica, di “ecosistemi filtro” e 

sistemi di fitodepurazione nelle aree di golena e di fondovalle, conservazione e messa a dimora, ove 

opportuno e possibile, di adeguate piante con capacità fitodepurativa, specie lungo le fasce riparie.  

 

ARTICOLO 17 Obiettivi di sicurezza idraulica 

Gli obiettivi di sicurezza idraulica delle azioni del PAI sono definiti in termini di tempi di ritorno, così come 

definiti all’art. 36.  

Costituisce obiettivo primario la riduzione della pericolosità nelle aree ad alta pericolosità idraulica (AP), così 

come individuate nella cartografia in allegato e definite all’art. 36, con particolare riferimento al tessuto 

insediativo esistente.  

Le azioni del PAI perseguono altresì l’obiettivo della riduzione della pericolosità nelle aree a media 

pericolosità idraulica (MP), così come individuate nella cartografia in allegato e definite all’art. 36, qualora ciò 

concorra al raggiungimento dell’obiettivo primario.  

Nelle aree a bassa pericolosità idraulica (BP), così come individuate nella cartografia in allegato e definite 

all’art. 36, le azioni del PAI concorrono al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza contenuti negli strumenti 

di governo del territorio definiti a livello regionale, provinciale e comunale, qualora ciò concorra al 

raggiungimento dell’obiettivo primario.  

 

ARTICOLO 18 Obiettivi di sicurezza geomorfologica 

Gli obiettivi di sicurezza geomorfologica delle azioni del PAI sono definiti in termini di pericolosità dei 

fenomeni franosi con riferimento alle condizioni geomorfologiche del territorio e nel rispetto del tessuto 

insediativo esistente.  

Costituisce obiettivo primario il raggiungimento, nelle aree ad pericolosità da frana molto elevata ed elevata 

(P.G.3 e P.G.2), così come individuate nella cartografia in allegato e definite all’art. 36, di condizioni di 

stabilità tese a preservare le porzioni dell’area interessate dal tessuto insediativo esistente, a condizione che 

non vengano aggravate le condizioni di stabilità delle aree contermini e non venga compromessa la 

possibilità di realizzare il consolidamento dell’intera porzione in frana.  

Le azioni del PAI perseguono altresì l’obiettivo del raggiungimento delle condizioni di stabilità delle aree 

P.G.3 e P.G.2, qualora ciò concorra al raggiungimento di maggiori condizioni di sicurezza idrogeologica del 

territorio contermine interessato da tessuto insediativo.  

Nelle aree a pericolosità da frana media e moderata (P.G.1), così come individuate nella cartografia in 

allegato e definite all’art. 36, le azioni del PAI sono dirette a non aggravare le condizioni esistenti.  
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ARTICOLO 19 Programma degli interventi di messa in sicurezza 

1. Il PAI si attua attraverso programmi triennali di intervento predisposti dall’Autorità di Bacino ai sensi 

dell’articolo 21 e seguenti della Legge 183/89 e s.m.i., redatti tenendo conto delle finalità di cui ai 

precedenti artt. 17 e 18. 

2. Il programma triennale degli interventi è adottato, ai sensi dell’art. 21 della Legge 183/1989, dal Comitato 

Istituzionale su proposta del Segretario Generale sentito il Comitato Tecnico. 

3. La programmazione triennale degli interventi di cui all’art. 21 della Legge 183/1989 è predisposta sulla 

base della riduzione della pericolosità idraulica e geomorfologica del tessuto insediativo ricompreso nel 

territorio di applicazione del PAI. La definizione delle priorità ai fini della predisposizione dei programmi 

di intervento può prescindere, a seguito di adeguata valutazione di efficacia degli interventi, dalla scala 

di pericolosità delle aree interessate dalle azioni. 

4. Nell’ambito di eventuali procedure, che implichino decisioni istituzionali e risorse finanziarie, l’Autorità di 

Bacino può assumere il compito di promuovere accordi di programma e altre forme di programmazione 

negoziata, che prevedano il coinvolgimento di più soggetti pubblici e privati, per l’attuazione degli 

interventi negli ambiti territoriali sopra individuati. 

 

ARTICOLO 20 Adeguamento degli strumenti di governo del territorio  

1. Le amministrazioni e gli enti pubblici territorialmente interessati sono tenuti, ai sensi della normativa 

vigente, ad adeguare i propri strumenti di governo del territorio alle disposizioni contenute nel PAI.  

2. A seguito dell’approvazione del PAI, le amministrazioni competenti procedono ad una verifica di 

coerenza tra il PAI e i propri strumenti di pianificazione urbanistica generali ed esecutivi. Le risultanze di 

tale verifica sono comunicate all’Autorità di Bacino entro 90 giorni decorrenti dall’entrata in vigore del 

PAI.  

3. Nei casi in cui, a seguito della verifica di cui al comma 2, le amministrazioni competenti procedano 

all’adeguamento, questo consiste nell’introdurre nei propri strumenti di governo del territorio le condizioni 

d’uso contenute nel PAI.  

4. Nei casi in cui le amministrazioni competenti procedano, ai fini dell’adeguamento, ad approfondire il 

quadro conoscitivo del PAI trova applicazione l’art. 24.  

 

ARTICOLO 21 Disciplina delle attività di polizia idraulica e servizio di piena  

L’Autorità di Bacino promuove il coordinamento tra gli enti preposti ai servizi di polizia idraulica e di piena ai 

sensi della Legge 11 dicembre 2000, n. 365, al fine di garantire un indirizzo uniforme a scala di bacino e di 

migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio stesso. 

 

ARTICOLO 22 Protezione Civile 

1. Oltre a quanto gia stabilito negli articoli 1, 4, 9, 11, e 15 del presente Piano, in relazione all’art. 13 della 

legge 24 febbraio 1992, n.225, le Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 19 

e 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assicurano lo svolgimento dei compiti relativi alla 
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rilevazione, alla raccolta e all’elaborazione dei dati interessanti la Protezione Civile nonché alla 

realizzazione dei programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. 

2. L’Autorità di Bacino e le Regioni si pongono come struttura di servizio, nell’ambito delle proprie 

competenze, a favore delle province interessate per le finalità summenzionate. 



Autorità di Bacino della Puglia - Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico  
 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 17/24 

TITOLO V – PROCEDURE DI FORMAZIONE, REVISIONE, VERIFICA E 
AGGIORNAMENTO DEL PAI 

 

ARTICOLO 23 Approvazione e consultazione degli elaborati di Piano 

1. Il Piano di Bacino Stralcio di Assetto Idrogeologico è approvato secondo le procedure contenute nell’art. 

9 della Legge Regionale della Puglia n. 19 del 9/12/2002. 

2. Il Piano di Bacino Stralcio di Assetto Idrogeologico è reso pubblico e consultabile sul sito web 

dell’Autorità di Bacino della Puglia (www.adb.puglia.it). 

 

ARTICOLO 24 Procedure di integrazione e modifica del PAI 

 

1. Il PAI ha valore a tempo indeterminato. 

2. L’Autorità di Bacino provvede alla revisione periodica del PAI ogni 3 anni, e comunque qualora si 

verifichino: 

a) modifiche significative del quadro conoscitivo;  

b) ulteriori studi conoscitivi ed approfondimenti ovvero acquisizione di nuove conoscenze in campo 

scientifico e tecnologico;  

c) l’occorrenza di eventi idrogeologici per effetto dei quali sia modificato il quadro della pericolosità 

idrogeologica; 

d) la realizzazione delle opere previste dal PAI.  

3. Costituiscono variante al PAI anche le modifiche e integrazioni della perimetrazione delle aree 

pericolose indicate nelle cartografia in allegato e la modifica del livello di pericolosità conseguenti: 

a) alle ridefinizioni cartografiche, anche su proposta delle amministrazioni locali interessate, rese 

possibili grazie alla disponibilità di cartografia in scala di maggior dettaglio; 

b) alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza; 

c) agli approfondimenti del quadro conoscitivo di cui al successivo comma 7. 

4. Le modifiche di cui ai commi 2 e 3 sono approvate dal Comitato Istituzionale, su proposta del Segretario 

Generale, sentito il Comitato Tecnico. 

5. Le modifiche conseguenti alla realizzazione delle opere sono promosse dal soggetto attuatore delle 

opere stesse immediatamente dopo l’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare 

esecuzione. 

6. Gli approfondimenti del quadro conoscitivo compiuti dalle amministrazioni competenti ai fini 

dell’adeguamento di cui all’art. 20 devono essere trasmessi all’Autorità di Bacino che si esprime con 

parere vincolante. 

7. Il parere favorevole dell’Autorità di Bacino costituisce presupposto necessario per l’adozione dell’atto di 

adeguamento dello strumento di governo del territorio. Nelle more dell’approvazione di tale strumento, 

l’Autorità di Bacino provvederà, ai sensi del precedente comma 4, alle modifiche cartografiche che si 

rendessero eventualmente necessarie. 
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8. Le modifiche degli allegati tecnici del PAI hanno carattere di riferimento conoscitivo o di metodologia 

scientifico-tecnica, non hanno natura normativa e sono approvate dal Comitato Istituzionale, su proposta 

del Segretario Generale, sentito il Comitato Tecnico. 

 

ARTICOLO 25 Istruttoria e valutazione delle istanze di modifica della 

perimetrazione di aree a pericolosità idraulica e geomorfologica 

 

1. Le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché i soggetti privati interessati, possono presentare istanza di 

modifica alla perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica sulla scorta di 

conoscenze e/o di studi di dettaglio sulle condizioni effettive di pericolo delle aree di interesse.  

2. L’istanza di modifica di perimetrazione deve essere inoltrata all’Autorità di Bacino. Copia della domanda 

deve essere inviata per conoscenza anche alle amministrazioni provinciale e comunale competenti che, 

entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, possono inoltrare osservazioni all’Autorità di 

Bacino.  

3. All’istanza deve essere allegata la documentazione tecnica essenziale, di seguito elencata, necessaria 

ad illustrare le motivazioni della richiesta di modifica e a fornire gli elementi utili per la valutazione 

preliminare sullo stato dell’area: 

a) per le aree soggette a pericolosità idraulica, studio di compatibilità idrologica ed idraulica; 

b) per le aree soggette a pericolosità da frana, studio di compatibilità geologica e geotecnica; 

c) planimetrie dello stato dei luoghi in scala 1:10.000, stralcio del PAI in scala 1:10.000, particolare 

dell’area in scala 1:2.000 e per alvei incassati in scale di maggior dettaglio; 

d) relazione tecnico-illustrativa della trasformazione che si intende realizzare sull’area, contenente 

informazioni circa le volumetrie, le superfici e le destinazioni d’uso. 

4. Entro 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, l’Autorità di Bacino esprime una valutazione 

preliminare sulla possibilità di modifica del vincolo apposto. La valutazione preliminare contiene, inoltre, 

indicazioni sulla documentazione tecnica da produrre al fine dell’ottenimento del parere definitivo. 

5. Entro 90 giorni dalla data di presentazione da parte del richiedente della documentazione di cui al 

precedente comma 4, l’Autorità di Bacino esprime parere definitivo. Durante tale periodo l’Autorità di 

Bacino potrà richiedere eventuali integrazioni. In tal caso il parere sarà dato entro 90 giorni dalla data di 

presentazione delle integrazioni. 

6. Ai fini dell’istruttoria delle richieste di modifica di perimetrazione sono istituite presso l’Autorità di Bacino 

apposite commissioni composte da propri tecnici e da un tecnico designato dalla amministrazione 

provinciale. Le commissioni sono costituite con provvedimento del Segretario Generale dell’Autorità di 

Bacino e possono essere integrate da uno o più componenti del Comitato Tecnico e/o da consulenti 

esterni e/o da un tecnico designato dall’amministrazione comunale interessata con funzioni consultive e 

senza diritto di voto. 

7. Le istanze che si concludono con parere definitivo positivo vengono recepite con le procedure di cui 

all’art. 24 comma 4 e notificate agli interessati. 
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ARTICOLO 26 Modalità di rilascio dei pareri di conformità dei nuovi interventi e 

delle nuove opere ai contenuti e alle prescrizioni del PAI 

 

1. I pareri dell’Autorità di Bacino in merito alla conformità dei nuovi interventi e delle nuove opere ai 

contenuti e alle prescrizioni del PAI sono espressi dal Segretario Generale in un termine di 90 giorni. 

L’Autorità di Bacino può richiedere integrazioni alla documentazione trasmessa entro 30 giorni dal suo 

ricevimento. In questo caso i termini restano sospesi fino al ricevimento della stessa. 

2. Ai fini dell’espressione dei pareri di cui al presente articolo, con provvedimento del Segretario Generale, 

possono essere costituite le commissioni tecniche per l’istruttoria. 

 

ARTICOLO 27 Attività di supporto tecnico ad enti pubblici e a privati 

 

Compatibilmente con le risorse disponibili, l’Autorità di Bacino fornisce ai comuni e agli altri enti interessati il 

necessario supporto tecnico per la predisposizione di:  

a) atti di pianificazione territoriale per le parti attinenti il dissesto idrogeologico;  

b) individuazione di tipologie di intervento di prevenzione e ripristino;  

c)  interventi sulle attività produttive ad elevato contenuto di attenuazione del dissesto.  

Ai privati che intraprendano iniziative che abbiano, in modo diretto o indiretto, effetto di contenimento e 

prevenzione dei fenomeni di dissesto, sono forniti supporto tecnico e indicazioni operative per la 

progettazione e realizzazione degli interventi.  

 

ARTICOLO 28 Sistema informativo territoriale 

1. L’Autorità di Bacino si avvale del Sistema Informativo Territoriale della Autorità di Bacino della Puglia, 

integrato al corrispondente sistema eventualmente operante in campo nazionale, regionale e provinciale. 

2. Il Sistema Informativo Territoriale è destinato all’acquisizione delle informazioni necessarie 

all’aggiornamento integrale della banca dati realizzata dalla stessa Autorità e garantire in tal modo: 

a) il continuo adeguamento del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico; 

b) la sua fruizione mediante lo scambio automatico di dati ed informazioni anche con i soggetti 

istituzionalmente deputati alla gestione operativa delle situazioni d’emergenza; 

3. Per l’aggiornamento costante della cartografia e della banca dati e per favorire il flusso delle 

informazioni, l’Autorità di Bacino: 

a) predispone nel proprio sito web uno “sportello” dedicato all’acquisizione delle segnalazioni delle 

situazioni di pericolo da parte delle amministrazioni, enti e soggetti pubblici e privati interessati a 

fornire dati e documentazioni ritenuti utili ai fini dell’aggiornamento del PAI; 

b) pianifica ed effettua programmi di studi, indagini, misurazioni e rilievi per caratterizzare i regimi 

delle portate dei corsi d’acqua, lo stato degli alvei, le condizioni di stabilità dei versanti e seguirne 

nel tempo l’evoluzione; 

c)  pianifica e programma studi finalizzati alla razionalizzazione dei sistemi strumentali di 

monitoraggio esistenti sul proprio territorio; 
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d) acquisisce informazioni da altri sistemi di rilevamento per aggiornare costantemente lo stato reale 

dell’uso del suolo e rapportarlo a quelle che sono le previsioni urbanistiche vigenti. 
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TITOLO VI – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI 
 

ARTICOLO 29 Ricognizione dello stato di manutenzione dei corsi d’acqua e 

delle opere idrauliche 

 

1. Entro dodici mesi dall’approvazione del PAI, le autorità idrauliche competenti, ai sensi della Legge 

112/98 e s.m.i., sottopongono all’Autorità di Bacino una relazione dettagliata sullo stato delle opere 

idrauliche, nonché una relazione sullo stato di manutenzione dei corsi d’acqua e le relative necessità in 

termini di manutenzione ordinaria, straordinaria e di nuovi interventi strutturali.  

2. Entro diciotto mesi dall’approvazione del PAI, le autorità idrauliche competenti procedono ad una 

riclassificazione delle opere idrauliche di loro competenza in relazione agli obiettivi da perseguire, previo 

parere dell’Autorità di Bacino. 

 

ARTICOLO 30 Disciplina delle attività estrattive e compatibilità delle stesse nelle 

aree a pericolosità idraulica e geomorfologica 

 

1. Nelle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica, l’attività estrattiva è consentita, nel rispetto di 

quanto previsto dai piani provinciali e regionali delle attività estrattive a condizione che non aumenti la 

pericolosità delle aree interessate. In tal caso, l’Autorità di Bacino esprime parere vincolante sulla 

compatibilità di tale attività con gli interventi di messa in sicurezza previsti dal PAI.  

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano: 

a) alle asportazioni, quando non possibile la sola movimentazione, di materiali litoidi per volume 

inferiore ai 5.000 m3, costituenti attività di manutenzione finalizzata alla conservazione della 

sezione utile di deflusso ed al mantenimento dell’officiosità delle opere e delle infrastrutture, da 

inserire nei programmi di intervento ai sensi dell'art. 21 della L. 183/89; 

b) alle asportazioni di materiali litoidi dai bacini lacuali regolati da opere di sbarramento idraulico per il 

mantenimento dell'officiosità delle opere di presa e dei canali di scarico per volume inferiore ai 

5.000 m3, 

Tali interventi devono essere autorizzati dall’Autorità Idraulica competente che si impegna a fornirne 

comunicazione all’Autorità di Bacino. 

3. Dalla data di entrata in vigore del PAI, i piani provinciali e regionali delle attività estrattive, prima della 

approvazione, devono essere trasmessi alla Autorità di Bacino per un parere di conformità con gli 

obiettivi del PAI. 

 

ARTICOLO 31 Riordino e gestione del vincolo idrogeologico 

 

1. Le Regioni e le Province, ai sensi della lettera p) dell’art. 3 della Legge 183/1989, in sede di riordino del 

vincolo idrogeologico, recepiscono, anche attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e 
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urbanistica, per le finalità di assetto geomorfologico e di assetto idraulico del presente piano, la 

perimetrazione delle aree con pericolosità geomorfologica allegata al PAI. 

2. L’autorità competente sottopone a particolari limiti di utilizzazione, individuati ai sensi degli articoli 17 e 

seguenti del R.D.L. n. 3267/1923, i boschi che, per la particolare ubicazione, svolgono evidenti funzioni 

di salvaguardia idrogeologica. 

 

ARTICOLO 32 Misure di tutela per le aree vulnerabili alla desertificazione 

 

Ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 20 del DLgs n. 152/1999, l’Autorità di Bacino, entro 36 mesi 

dall’approvazione del PAI, definisce le aree vulnerabili alla desertificazione del proprio territorio e il loro 

livello di vulnerabilità, proponendo specifiche misure di tutela da approvare in sede di prima verifica ed 

aggiornamento di cui all’art. 24. 

 

ARTICOLO 33 Aree di interesse archeologico, storico-artistico e paesaggistico 

 

1. Per le aree di interesse archeologico, storico-artistico e paesaggistico ricadenti nel territorio dell’Autorità 

di Bacino, le norme dettate dal PAI devono essere coordinate con la disciplina del Decreto Legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio 

2002, n. 137”. 

2. Le autorità competenti provvedono a censire i beni culturali ed ambientali presenti nelle aree a 

pericolosità idraulica e geomorfologica, individuandone l’esatta localizzazione spaziale ed evidenziando i 

sistemi di relazione dei singoli beni culturali con il contesto territoriale. Provvedono, altresì, a 

promuovere un’efficace azione di salvaguardia, potendo prevedere l’espropriazione di aree e/o immobili 

contermini al bene necessari alla sua messa in sicurezza. 

 

ARTICOLO 34 Aree naturali protette 

 

Per le aree naturali protette e per i siti della Rete Natura 2000 – siti di Importanza Comunitaria e Zone di 

protezione Speciale – le norme dettate dal PAI sono coordinate con la disciplina della legge n. 394/1991 e 

del D.P.R. n. 357/1997 e del D.P.R. n. 120/2003. 

 

ARTICOLO 35 Direttive per l’assetto idrogeologico e per la redazione degli studi 

di compatibilità 

 

L’Autorità di Bacino della Puglia redige specifiche Direttive entro 6 mesi dalla approvazione del PAI.  
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TITOLO VII – GLOSSARIO  
 

ARTICOLO 36 Definizioni 

 

Ai fini del PAI si intende per:  

Alveo: porzioni di territorio direttamente interessate dal deflusso concentrato, ancorché non continuativo, 

delle acque e delle sue divagazioni;  

Alveo in modellamento attivo: porzioni dell’alveo interessato dal deflusso concentrato delle acque, 

ancorché non continuativo, legato a fenomeni di piena con frequenza stagionale; 

Area a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.G.3): porzione di territorio interessata da fenomeni 

franosi attivi o quiescienti; 

Area a pericolosità geomorfologica elevata (P.G.2): porzione di territorio caratterizzata dalla presenza di 

due o più fattori geomorfologici predisponenti l’occorrenza di instabilità di versante e/o sede di frana 

stabilizzata; 

Area a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1): porzione di territorio caratterizzata da 

bassa suscettività geomorfologica all’instabilità; 

Area ad alta pericolosità idraulica (A.P.): porzione di territorio soggette ad essere allagate per eventi di 

piena con tempo di ritorno inferiore o pari a 30 anni; 

Area a media pericolosità idraulica (M.P.): porzione di territorio soggette ad essere allagate per eventi di 

piena con tempo di ritorno compreso tra 30 e 200 anni; 

Area a bassa pericolosità idraulica (B.P.): porzione di territorio soggette ad essere allagate per eventi di 

piena con tempo di ritorno compreso tra 200 e 500 anni; 

Area golenale: porzione di territorio contermine all’alveo in modellamento attivo, interessata dal deflusso 

concentrato delle acque, ancorché non continuativo, per fenomeni di piena di frequenza pluriennale. Il limite 

è di norma determinabile in quanto coincidente con il piede esterno dell’argine maestro o con il ciglio del 

versante; 

Area inondabile: porzione di territorio soggetta ad essere allagata in seguito ad un evento di piena. Può 

essere caratterizzate da una probabilità di inondazione in funzione del tempo di ritorno considerato;  

Elementi a rischio: sono rappresentati dai beni quali la vita umana, il patrimonio immobiliare, culturale e 

ambientale, le attività economiche e le infrastrutture, presenti in un’area vulnerabile;  

Entità E: indica il valore economico del bene;  

Fascia di pertinenza fluviale: porzione di territorio contermine all’area golenale; 

Frana: movimento di una massa di roccia, terra o detrito;  

Frana attiva: frana con evidenze morfologiche di movimento o instabilità in atto;  

Frana quiescente: frana inattiva priva di evidenze morfologiche di movimento o instabilità in atto, per la 

quale esistono indizi morfologici di potenziale instabilità e conseguente riattivazione;  

Frana stabilizzata: frana ancora riconoscibile morfologicamente le cui cause però sono state naturalmente 

o artificialmente rimosse;  

Interventi di messa in sicurezza: azioni strutturali e non strutturali tese alla diminuzione del rischio a livelli 

socialmente accettabili, attraverso interventi sulla pericolosità o sulla vulnerabilità del bene esposto;  

Pericolosità P
t
: è la probabilità di accadimento di un predefinito evento nell’intervallo temporale t;  
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Reticolo idrografico: insieme delle linee di impluvio e dei corsi d’acqua presenti all’interno di un bacino 

idrografico; 

Rischio R: è il valore atteso delle perdite umane, dei feriti, dei danni alla proprietà e delle perturbazioni alle 

attività economiche dovuti ad un particolare fenomeno naturale. Ai fini applicativi è possibile approssimare il 

valore di R attraverso la formula, nota come equazione del rischio: 

R=E x V x Pt;  

Sicurezza idraulica: condizione associata alla pericolosità idraulica per fenomeni di insufficienza del reticolo 

di drenaggio e generalmente legata alla non inondabilità per eventi di assegnata frequenza. Agli effetti del 

PAI si intendono in sicurezza idraulica le aree non inondate per eventi con tempo di ritorno fino a 200 anni;  

Suscettibilità geomorfologica: propensione al dissesto franoso di un’area, risultante dalla presenza di 

fattori predisponenti legati essenzialmente alle condizioni geologiche, geotecniche e di copertura del suolo;  

Tempo di ritorno T
R
: una volta assegnato un valore ad una variabile aleatoria, ad esempio la portata di 

piena in una sezione, viene ad essa associata la probabilità p con cui tale valore può essere superato. Il 

tempo di ritorno T
R 

é il valore atteso del periodo di tempo che intercorre fra due superamenti successivi del 

valore della variabile aleatoria;  

Vulnerabilità V: denota l'attitudine di un elemento a rischio a subire danni per effetto di un evento 

calamitoso. La vulnerabilità si esprime mediante un coefficiente compreso tra 0 (assenza di danno) e 1 

(perdita totale). È funzione dell’intensità del fenomeno e della tipologia di elemento a rischio.  

 



 

 

 

 

ALLEGATO  -  8 

 

Atto di Indirizzo per la Messa in Sicurezza 

dei territori a Rischio Cavità Sotterranee 

















	

	
	
	
	

ALLEGATO	9	
	

NTA-PUG/P-OSSERVAZIONI	ACCOLTE	
	

NORME	RELATIVE	ALLE	OSSERVAZIONI	ACCOLTE			

CON	DEL.	N.1	DEL	23.12.2016	DEL	COMMISSARIO	AD	ACTA	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



Art.1/oss	
	

1.	area	ATPpca-1	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

-	 Nelle	 aree	 individuate	 come	 ATPpca-1(Area	 Periurbana	 produttiva-	 commerciale-

artigianale)	come	da	osservazioni	accolte,	giusta	Delibera	del	Commissario	ad	Acta		N.1	

DEL	 23.12.2016,	 e	 certificazione	 del	 DIRIGENTE	 DELL’UFFICIO	 TECNICO	 	 che	 si	

riporta,	 ogni	 intervento	 di	 trasformazione	deve	 essere	 limitato	 alle	 norme	 specifiche	

valevoli	per	l’area	in	oggetto,	contenute	nella	disciplina	di	cui	all’ART.22.2.	delle		NTA	.	

	

(Area	Periurbana	produttiva-	
commerciale-artigianale)	 	



	

 
COMUNE DI ARNESANO 

PROVINCIA DI LECCE 
SETTORE SERVIZI TECNICI 

Via De Amicis C.A.P. 73010 – ARNESANO - Tel 0832-323813 Fax. 0832-323283  
e-mail: ufficio.tecnico@comune.arnesano.le.it 

 
DICHIARAZIONE PRESUPPOSTO DI LEGGITTIMITA’  

 
Oggetto: Osservazione n° 1 di cui alla Delibera del Commissario ad Acta n° 1del 23.12.2016 (per le competenze del 
Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000)- Verifica Legittimità edificio  
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE 
 
Vista la Delibera del Commissario Ad Acta e in particolare l’osservazione n° 1 – pag. 15 del deliberato in cui viene 
previsto che l’accoglimento parziale dell’osservazione “è condizionato al presupposto di legittimità del fabbricato 
commerciale esistente (verifica posta in capo al la struttura tecnica comunale) e a condizione che tale attività rispetti i 
requisiti enunciati nell’art. 22.2 delle NTA del PUG con specifico riferimento alla sua compatibilità con la residenza, e 
che non comporti emissioni sonore superiori a quelle consen tite per le aree di tipo misto come definite dall’art. 3 della 
Legge regionale n. 3/2002 (LeqA 60 dB in periodo diurno e 50 dB in periodo notturno) ”; 
Visto il Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) adottato con Deliberazione del Commissario ad -acta n° 01 del 02.03.2015; 
Visto il T.U.E. approvato con DPR 06/06/2001 n. 380 coordinato e integrato dal D.lgs.27/12/2002 n.301;  
Visto il Decreto sindacale prot. n. 39 del 03.01.2017 di Responsabile dell’Area 2^ “Gestione del Territorio” 
comprendente Servizi Urbanistica – Lavori Pubblici – Patrimonio – Ambiente e Servizi di Igiene Urbana” dal 
01/01/2017 al 31/12/2017; 
Vista la Concessione in Sanatoria  n. 24 del 30.01.1998 rilasciata ai sensi della Legge 23.12.1994 n° 724 per la 
costruzione di locali per esposizione, per la vendita, uffici e servizi rilasciata al sig. Quarta Giuseppe nato in Arnesano il 
13/04/1937; 
Vista la Concessione Edilizia n° 8 del 16.02.2001 (P.E. n° 10/2001) relativa a lavori di ristrutturazione di un immobile 
destinato al commercio di materiale per l’edilizia sito alla via Prov.le Lecce-Porto Cesareo in N.C.E.U. al Foglio 8 p.lla 
122 rilasciata al sig. Quarta Giuseppe nato in Arnesano il 13/04/1937 ; 
Vista la Concessione di variante in corso d’opera n° 40 del 02.08.2001 rilasciata al sig. Quarta Giuseppe nato in 
Arnesano il 13/04/1937; 
Vista la dichiarazione di Agibilità del 26 luglio 2002  di n° 2 locali commerciali siti in Arnesano alla Prov. le Lecce-
Porto Cesareo rilasciata al sig. Quarta Giuseppe nato in Arnesano il 13/04/1937; 
Vista la relazione igienico- sanitaria prot n° 16/1325/RU/2 SISP del 19/06/2002 a firma congiunta del responsabile del 
procedimento del Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene Pubblica Geom. Giovanni Maggiulli e del Dirigente 
responsabile del Servizio Igiene Dott. Alberto Fedele; 
Preso atto che dalla SCIA commerciale prot. 4160 del 07.06.2011 trasmessa dall’ufficio SUAP si riscontra che 
l’attività svolta è non alimentare, a basso impatto e consiste sostanzialmente nel commercio di ceramiche, piastrelle e 
materiali termoidraulici; 
Preso atto che l’attività non comporta emissioni sonore superiori a quelle consentite per le aree di tipo misto come 
definite dall’art. 3 della Legge regionale n. 3/2002 (LeqA 60 dB in periodo diurno e 50 dB in periodo notturno)  
 

DICHIARA 

Che il fabbricato commerciale sito nel Comune di Arnesano sulla prov.le Lecce -Arnesano e di cui all’ 
osservazione n° 1 della Delibera del Commissario ad Acta n° 1del 23.12.2016 (per le competenze del Consiglio 
Comunale, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000) è stato legittimamente realizzato in virtù dei titoli abilitativi sopra 
richiamati e che l’attività rispetta i requisiti enunciati nell’art. 22.2 delle NTA del PUG con specifico riferimento alla 
sua compatibilità con la residenza, e che non comporti emis sioni sonore superiori a quelle consentite per le aree di tipo 
misto come definite dall’art. 3 della Legge regionale n. 3/2002 (LeqA 60 dB in periodo diurno e 50 dB in periodo 
notturno 
Arnesano lì 15.05.2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ing. Luca VALENTE 



Art.2/oss	
	

	 	 2/3/4.		aree	A.D.A.	(Area	dei	Diritti	Acquisiti)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

-	 Nelle	 aree	 individuate	 come	 ADA	 (AREE	 DEI	 DIRITTI	 ACQUISITI),	 come	 da	

osservazioni	 accolte,	 giusta	 Delibera	 del	 Commissario	 ad	 Acta	 	 N.1	 DEL	 23.12.2016,	

ogni	 intervento	di	 trasformazione	deve	essere	 limitato	 alle	norme	 specifiche	valevoli	

per	 l’area	 in	oggetto,	disciplinata	dall’art.	19	delle	NTA	del	PUG-P.	Si	 specifica	che	da	

tali	norme	e	destinazione	d’uso	restano	escluse	le	restanti	aree	tipizzate	come	Zona	E	–	

Agricola	 dal	 vigente	 PdF,	 per	 le	 quali	 si	 conferma	 la	 tipizzazione	 ATPpca-1	 –	 Area	

Periurbana	 produttivo-commerciale-artigianale,	 normata	 dall’art.22.2.delle	 NTA	 del	

PUG.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Art.3/oss	
	

	 	 6.	area	“ATEx	–	E7	–	(Agricola	Multifunzionale)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

-	Nelle	aree	 individuate	come	ATEx-E7	(Aree	della	 rigenerazione	agricola	 funzionale-	

Attività	 agricole	 e/o	 complementari	 –integrative	 del	 reddito),	 individuate	 nel	 PUG/P		

come	 da	 osservazioni	 accolte,	 giusta	 Delibera	 del	 Commissario	 ad	 Acta	 	 N.1	 DEL	

23.12.2016,	 ogni	 intervento	 di	 trasformazione	 deve	 essere	 rispondente	 alle	 norme	

specifiche	valevoli	per	l’area	in	oggetto	e	contenute	nella	disciplina	prevista	all’art.	23.5	

delle	NTA	che	si	riporta.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Art.4/oss	
	

13.1-2-3-4-5		aree	A.D.A.	(Aree	dei	Diritti	Acquisiti)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

-	 Nelle	 aree	 individuate	 come	 ADA	 (AREE	 DEI	 DIRITTI	 ACQUISITI),	 come	 da	

osservazioni	accolte,	giusta	Delibera	del	Commissario	ad	Acta		N.1	DEL	23.12.2016,	e	di	

seguito	 elencate	 con	 relativo	 atto	 deliberativo	 di	 autorizzazione,	 ogni	 intervento	 di	

trasformazione	deve	essere	limitato	alle	norme	specifiche	valevoli	per	l’area	in	oggetto	

e	contenute	nella	rispettiva	delibera	di	approvazione/autorizzazione.	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	



ALLEGATO	10	

N.T.A.	–	PUG/P	–	AREE	INDIVIDUATE	A	RISCHIO	DI	INCIDENTE	RILEVANTE	

ai	sensi	del	D.M.	9	Maggio	2001	

	

NORMA	 SPECIFICA	 RIFERITA	 ALL’AREA	 DEL	 DEPOSITO	 CARBURANTI	 “CONVERSANO	 S.R.L.”,	
ubicato	nel	territorio	di	Arnesano	sulla	S.P.	124	–	Carmiano-Copertino	

(area	distinta	nel	Catasto	Fabbricati	del	Comune	di	Arnesano	(Le),	al	Foglio	14,	P.lla	308	ed	aree	
limitrofe)	

Ferma	 restando	 la	destinazione	d’uso	già	 indicata	per	 l’area	 in	questione,	nella	Tav.	3	 –	PUG/P,	
come	area	ATEx-E5	–	Agricola	–	Multifunzionale,	si	specifica	che:	

− l’area	 di	 cui	 trattasi,	 contenuta	 all'interno	 delle	 perimetrazioni	 riportate	 nella	 Tav.	 3	 –	
PUG/P,	 è	 soggetta	 alle	 limitazioni	 riportate	 nell’“Elaborato	 Tecnico	 R.I.R.	 –	 Rischio	 di	
Incidente	 Rilevante”,	 adottato	 con	 Deliberazione	 del	 Consiglio	 Comunale	 n.17	 del	
23.05.2017;	

− I	 documenti	 denominati:	 Elaborato	 Tecnico	 R.I.R.	 –	 Rischio	 di	 Incidente	 Rilevante	 e	 la	
Tavola	6	 contenente	 le	 suddette	perimetrazioni,	 adottati	 con	Deliberazione	del	Consiglio	
Comunale	n.17	del	23.05.2017,	sono	allegati	per	 fare	parte	 integrante	e	sostanziale	delle	
presenti	Norme	Tecniche	di	Attuazione	e,	per	quanto	non	contenuto	in	detti	documenti,	si	
rimanda	alle	norme	generali	stabilite	dal	D.M.	9	Maggio	2001.	
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1. Premessa 

 
 

L’Elaborato Tecnico RIR costituisce lo strumento per la pianificazione urbanistica atto 

ad  individuare e disciplinare le aree caratterizzate dalla presenza di “stabilimenti a 

rischio di incidente rilevante”, ai fini della verifica della loro compatibilità territoriale, 

cioè il  rispetto delle condizioni di sicurezza in relazione alle distanze tra  

stabilimenti ed elementi territoriali, ambientali vulnerabili. 

 

Uno stabilimento a  rischio  di  incidente  rilevante, in relazione a quanto disciplinato  

dal  D.Lgs. 105/2015, è l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono 

presenti sostanze pericolose, che possono dare origine ad un evento incidentale 

rilevante. Con tale terminologia si intende un   incidente quale  un'emissione,  un   

incendio  o  un'esplosione  di  grande  entità,  dovuto   a   sviluppi incontrollati,  che  

dà  luogo  ad  un  pericolo  grave,   immediato  o  differito,  per  la  salute  umana o  

per  l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento stesso. 

 

Nel territorio di Arnesano risulta presente una azienda a rischio di incidente 

rilevante, denominata CONVERSANO S.r.l.: questa azienda, in particolare, risponde 

agli obblighi contenuti nell’art. 13 del D.Lgs. 105/15 ed ex artt..6 e 7 d.lgs 334/99. 

 

L’Elaborato Tecnico RIR è stato redatto in conformità a  quanto definito dal DM 

09/05/2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e  

territoriale per  le zone  interessate da  stabilimenti a  rischio di incidente rilevante” 

(art.4). 
 

2. Riferimenti normativi 

   

• Decreto 9  Maggio  2001   Ministero  dei  Lavori  Pubblici  "Requisiti  minimi  

di  sicurezza in  materia  di pianificazione  urbanistica  e  territoriale  

per   le  zone   interessate  da   stabilimenti  a  rischio  di  incidente 

rilevante". 

• D.lgs. 26 giugno 2015, n. 105, attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa 

al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. 
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3. Metodologia e criteri utilizzati 
 

In conformità a quanto definito dal DM 09/05/2001 l’elaborato tecnico RIR deve 

contenere almeno i seguenti punti: 

 

• informazioni fornite dal gestore dello stabilimento relative ai possibili scenari  

incidentali ipotizzabili  ed  agli effetti di danno ad essi collegati. In particolare ogni 

gestore di stabilimento fornisce informazioni relative a: 

- individuazione ed inviluppo delle  aree di  danno per  ciascuna  

categoria  degli  effetti  di  danno come definiti dalla citata normativa e 

definite nel dettaglio nel seguito; 

- individuazione della  classe  di  probabilità  di  accadimento  degli  scenari  

incidentali  ipotizzabili  per  ogni stabilimento; 

- definizione  della categoria  di deposito per  ogni deposito di GPL e di 

liquidi infiammabili e/o tossici, in conformità rispettivamente al DM 

15/05/1996 ed al DM 20/10/98; 

- valutazione dell’entità di danno ambientale in  caso di  eventi  

incidentali  coinvolgenti  sostanze eco tossiche con possibili effetti su 

elementi ambientali vulnerabili; 

- individuazione e rappresentazione su base cartografica degli elementi 

territoriali e ambientali vulnerabili; 

- rappresentazione su base cartografica  dell'inviluppo  geometrico  delle  

aree di  danno per  ciascuna  delle categorie di effetti e, per i casi 

previsti, per ciascuna classe di probabilità; 

- individuazione   e    disciplina   delle   aree   sottoposte   a    specifica   

regolamentazione   risultanti   dalla sovrapposizione cartografica degli 

inviluppi e degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili di cui sopra; 

- gli eventuali pareri delle autorità competenti ed in particolare quello 

dell'autorità di cui all'art. 10, del decreto legislativo 14 luglio 2015, n. 

105; 

- le eventuali ulteriori  misure  che   possono  essere  adottate  sul  

territorio,  tra  cui  gli  specifici  criteri  di pianificazione territoriale, la 

creazione di infrastrutture e opere di protezione, la pianificazione della 

viabilità, i  criteri  progettuali  per  opere specifiche,  nonché, ove  
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necessario, gli elementi  di  correlazione  con  gli strumenti di 

pianificazione dell'emergenza e di protezione civile. 
 

I  dati che  devono essere  forniti dal gestore di ogni  stabilimento a  rischio di 

incidente rilevante sono tratti dal “Rapporto  di  Sicurezza”  (in  particolare,  parti:  

C.1.5  Analisi  della  sequenza degli  eventi  incidentali  e  C.1.6  Stima delle 

conseguenze degli eventi incidentali), per gli stabilimenti ricadenti nell’art. 15 del Dlgs 

105/15 (ex art.8 del D. Lgs 334/99),  dalla valutazione dei rischi contenuta nel 

Sistema di Gestione della Sicurezza, e dalla Notifica per gli stabilimenti ricadenti 

nell’art. 13 del Dlgs 105/15 (ex art. 6 e 7 del D. Lgs 334/99), dalla scheda di  

informazione  sui  rischi  di  incidente  rilevante  per  cittadini  e  lavoratori ex  D.Lgs 

334/99 allegato  V. 
 

ll procedimento per l’individuazione di tali dati è comunemente definito “Analisi di 

Rischio”. Tale analisi parte dall’identificazione delle sostanze pericolose presenti 

all’interno dello stabilimento e dei quantitativi trattati per poi procedere, in funzione   

alle   modalità   di   movimentazione, stoccaggio   e   manipolazione   di   tali   

sostanze, all’identificazione degli eventi incidentali ed alla valutazione degli scenari 

relativi e degli effetti di danno ad essi connessi. 

Sulla base delle caratteristiche di pericolo delle sostanze  trattate e  degli  impianti  

si può effettuare una valutazione  dei  possibili  eventi  iniziatori,  cioè  rilasci  di  

sostanze pericolose  in  grado   di  produrre   uno  scenario incidentale con eventuali 

conseguenze all’esterno dello stabilimento. 

Ogni evento capace di produrre uno scenario incidentale è caratterizzato da una  

propria probabilità di accadimento in funzione delle cause che inducono tale evento 

a verificarsi. 

In particolare, un evento incidentale può  verificarsi  a  seguito  di  uno  o  più  

guasti  o/e  malfunzionamenti  di  un impianto  o apparato (rottura  di  una  

tubazione,  perdita  da  flangia,  indebolimento  dei  materiali,  ecc..)  o per errore 

umano (errore operativo), ai quali viene a “sommarsi” la mancata attivazione dei 

sistemi di protezione installati (ad esempio per la mancata attivazione del sistema 

antincendio, mancata apertura di valvole di sicurezza, non funzionamento di 

sensore di temperatura, ecc..). 

A seguito della definizione degli eventi incidentali (rilasci di sostanze pericolose) è 

possibile valutarne l’evoluzione e quindi identificare gli scenari. 
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Ogni scenario incidentale, ovviamente, a partire dalla probabilità di accadimento 

dell’evento iniziatore relativo sarà caratterizzato da una propria probabilità di 

accadimento. 

La definizione quantitativa  della  probabilità  di  accadimento  di  uno   scenario  

dipende,  infatti,  oltre  che   dalle condizioni   ambientali   (condizioni   

meteorologiche),   in   varia   misura   dalla   natura  della   sostanza  rilasciata 

(suscettibilità all’accensione, temperatura di ignizione, limiti di infiammabilità dei 

vapori), dalle condizioni di temperatura e pressione al momento del rilascio che 

determina l’entità del rilascio stesso, etc. 

Infine, le conseguenze relative ad uno scenario incidentale vengono valutate in 

relazione a dei valori di soglia che sono associati a un certo danno per le persone 

o per le cose, in conformità con quanto riportato dal DM 09/05/2001 e dal quale è 

tratta la seguente tabella. 
 
 

Scenario 
incidentale 

Elevata 
letalità 

Inizio letalità Lesioni irreversibili Lesioni reversibili Danni alle 
strutture/effetti 
domino 

 1 2 3 4 5 

Incendio(radia
zione termica 
stazionaria) 

12,5 kW/m² 7 kW/m² 5 kW/m² 3 kW/m² 12,5 kW/m² 

BLEVE/Fireball 
(radiazione 
termica 
variabile) 

Raggio 
Fireball 

350 kJ/m² 200 kJ/m² 125 kJ/m² 200/800  m 

Flash 
fire(radiazion
e termica 
instantanea) 

LFL ½ LFL - - - 

 
 
UVCE(sovrappr
essione di 
picco) 

0,3 
bar 

(0,6 spazi 

aperti) 

 
 

0,14 bar 

 
 

0,07 bar 

 
 

0,03 bar 

 
 

0,3 bar 

Rilascio 
tossico (dose 
assorbita) 

LC50 - IDLH - - 
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Per   quanto  concerne  i   danni  alle  strutture,  ci  si  riferisce  al  fine  di  

valutare  i   possibili  effetti  domino,  cioè all’eventualità  che   gli  effetti  di  un  

incidente,  avvenuto  in  un  determinato  impianto,  possano  essere  la  causa 

iniziatrice di un secondo incidente rilevante in un impianto/installazione limitrofa in 

cui sia prevedibile la presenza di sostanze pericolose: tale valutazione, quindi, 

prende in esame la possibilità che  una  volta verificatosi un incidente rilevante,  

sia  possibile  il  verificarsi  di  una  sorta di  “innesco  a  catena”  e  quindi  lo  

sviluppo  di  ulteriori  scenari incidentali. 

 

Per i rilasci di sostanze eco tossiche gli effetti di danno vengono classificati come: 

 

ü danno ambientale significativo: danno per il quale gli interventi di 

bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati, a seguito dell'evento 

incidentale, possono essere portati a conclusione presumibilmente 

nell'arco di due anni dall'inizio degli interventi stessi; 

ü danno ambientale grave:   danno per  il  quale  gli  interventi  di  bonifica  

e  di  ripristino  ambientale  dei  siti inquinati, a  seguito dell'evento 

incidentale, possono essere portati a  conclusione presumibilmente in 

un periodo superiore a due anni dall'inizio degli interventi stessi. 

 

La definizione delle aree  di  danno  è  strettamente  legata  alla  presenza  sul  

territorio  di  elementi  territoriali (infrastrutture, zone  residenziali, ospedali, 

scuole, ecc..)  ed ambientali (aree naturali protette, beni paesaggistici, risorse 

idriche, ecc.)  vulnerabili. 

L’individuazione di tali elementi è possibile attraverso la classificazione del territorio 

in 6 categorie (da A ad F) come definite dal citato Decreto Ministeriale, di seguito 

riportate. 
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Categoria 
territoriale 

Descrizione 

 
 
 
 
 
 

A 

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le  

quali  l'indice fondiario di edificazione sia superiore a 4,5 m
3
/m². 

2.  Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di 

mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole 

inferiori, ecc.  (oltre 25 posti letto o 100 persone presenti). 

3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad 

esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc.  (oltre 

500 persone presenti). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

1.   Aree   con   destinazione  prevalentemente  residenziale,  per   

le  quali  l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 4,5 e 1,5 

m3/m².. 

2.  Luoghi di concentrazione di persone con   limitata  capacità  di  

mobilità  -  ad esempio  ospedali,  case di  cura,  ospizi,  asili,  

scuole  inferiori,  ecc.  (fino a 25 posti letto o 100 persone presenti). 

3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio 

mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc.  (fino a 500 

persone presenti). 

4.   Luoghi soggetti ad   affollamento  rilevante  al  chiuso  -  ad   

esempio  centri commerciali, terziari e  direzionali, per  servizi, 

strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc.  (oltre 500 

persone presenti). 

5.  Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di 

esposizione al rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, 

destinati ad  attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc.  

(oltre 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, oltre 

1000 al chiuso) e cinema multisala. 

6. Stazioni ferroviarie ed  altri nodi  di trasporto (movimento  

passeggeri superiore  a 1000 persone/giorno). 
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C 

1.   Aree   con   destinazione   prevalentemente   residenziale,   per   

le   quali   l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1,5 e 1 

m
3
/m². 

2.   Luoghi   soggetti   ad   affollamento   rilevante   al   chiuso   -  ad   

esempio   centri commerciali,  terziari  e  direzionali,  per  servizi,  

strutture ricettive,  scuole  superiori, 

 università, ecc.  (fino a 500 persone presenti). 
 
3.  Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di 

esposizione al rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, 

destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc.  

(fino a 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, fino a 

1000 al chiuso; di qualunque dimensione se la frequentazione è al 

massimo settimanale). 

4. Stazioni ferroviarie ed  altri nodi di trasporto (movimento 

passeggeri fino a 1000 persone/giorno). 

 
 
 

D 

1.   Aree   con   destinazione   prevalentemente   residenziale,   per   

le   quali   l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1 e 0,5 

m
3
/m². 

2.   Luoghi   soggetti   ad   affollamento   rilevante,   con   

frequentazione   al   massimo mensile - ad esempio fiere, mercatini 

o altri eventi periodici, cimiteri, ecc. 

 
 

E 

1.   Aree   con   destinazione   prevalentemente   residenziale, per   

le   quali   l'indice fondiario di edificazione sia inferiore a 0,5 m3/m2. 

2. Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici, aree 

tecnico produttive. 

 
 

F 

1. Area entro i confini dello stabilimento. 

2.  Area  limitrofa  allo  stabilimento,  entro  la  quale  non  sono 

presenti  manufatti  o strutture in cui sia prevista l'ordinaria 

presenza di gruppi di persone. 
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La valutazione e  la  verifica  di  compatibilità  territoriale  ed   ambientale  viene  

effettuata,  in  conformità  al  DM 09/05/2001, attraverso la sovrapposizione degli 

elementi territoriali ed  ambientali vulnerabili presenti, secondo la categorizzazione 

della tabella precedente, con  l’inviluppo delle aree di danno, tenuto  conto  della 

probabilità di accadimento degli scenari individuati, come  mostrato nelle seguenti 

tabelle. 
 
 
 
 

Classe di 
 

probabilità 

Categoria effetti 

Elevata letalità Inizio letalità Lesioni irreversibili Lesioni reversibili 

< 10-6 DEF CDEF BCDEF ABCDEF 

 

10-4  – 10-6 EF DEF CDEF BCDEF 

10-3  – 10-4 F           EF DEF CDEF 

> 10-3 F F EF DEF 

 
 
Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti 

 
 
 

Classe di 
 

probabilità 

Categoria effetti 

Elevata letalità Inizio letalità Lesioni irreversibili Lesioni reversibili 

< 10-
6 

EF DEF CDEF BCDEF 

10-4  – 10-6 F       EF DEF CDEF 

10-3  – 10-4 F       EF EF DEF 

> 10-3 F       F F EF 
 

 

Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti per il rilascio di permessi di 

costruire ed autorizzazioni edilizie in assenza di variante urbanistica 

 

Una volta individuate le classi territoriali compatibili in base alla metodologia fin qui 

indicata, si è proceduto alla verifica di congruenza con quanto indicato dal PUG 

Piano urbanistico generale),  il quale ha lo scopo,  infatti,  di definire l’assetto 

dell’intero territorio comunale. 
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4. Analisi conoscitiva dello stabilimento 

I dati di seguito riportati sono stati ricavati dalla scheda di informazione sui rischi di 

incidente rilevante per cittadini e lavoratori ex allegato V al D.Lgs 334/99  e dalla 

Notifica, elaborata ai sensi dell’ex art. 6 del D.Lgs 334/99. 
 

 
   4.1 Dati  dello stabilimento 

    Ragione sociale                                             CONVERSANO s.r.l. 

 

     Sede Legale                                                  Strada Provinciale Carmiano-Coperrtino,  

Km 2 – CAP, 73010 Arnesano 

(LE) 

 

    Sede stabilimento                                          Strada Provinciale Carmiano-Coperrtino,  

Km 2 – CAP, 73010 Arnesano (LE) 

 

     Gestore dello stabilimento                             Sig. CONVERSANO GIORGIO 

Tel: 0832/324777 

Fax: 0832/324777 

     

    Attività principali                                           Ricevimento, stoccaggio ed 

imbottigliamento GPL, e                          

spedizione di gas di petrolio liquefatto 

(GPL) sfuso ed in bombole,  

 

Attività secondarie                                             Stoccaggio di gasolio in 

    serbatoi interrati e benzina 

    “inferiori al 2% delle soglie 

                                                                             riportate nelle colonne 2 e 3 

                                                                             dell’Allegato dell’ex D.lgs. 

                                                                             334/99”. 

Attività soggetta agli adempimenti previsti da      Art. 13 d.lgs 105/2015 ed ex Artt. 6 e 7                               

                                                                       del D.Lgs. 334/9 
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4.2 Descrizione sintetica dell’attività 

 

   Nello stabilimento CONVERSANO di Arnesano sono svolte le attività principali descritte  

   di seguito:  

a) Approvvigionamento di GPL tramite autobotti. Il GPL in pressione, contenuto in  

autobotti di capacità media pari a 20 t, è scaricato, in ciclo chiuso, nei serbatoi fissi dello 

stabilimento. Aspirando, con un compressore, la fase gas dal cielo dei serbatoi fissi e 

comprimendola nel cielo delle autobotti la fase liquida, contenuta nell’autobotte, defluisce 

nel serbatoio fisso di stoccaggio destinatario. 

b) Stoccaggio del GPL in serbatoi fissi  

II GPL è stoccato in n. 2 serbatoi fissi metallici, cilindrici, ad asse orizzontale tumulati di  

volume pari a 100 m3 ciascuno.  

c) Ricezione e stoccaggio di recipienti mobili vuoti  

Le bombole vuote sono ricevute e selezionate. Le bombole ritenute idonee sono inviate al  

riempimento.  

d) Imbottigliamento e controllo della tenuta  

         Le bombole, di capacità compresa tra 10 e 25 kg sono riempite tramite bilance su giostra.  

     e) Stoccaggio temporaneo e spedizione di recipienti mobili pieni  

         Le bombole riempite sono immagazzinate temporaneamente nel capannone di  

         imbottigliamento.  

     f) Caricamento di piccole autobotti (botticelle) per il rifornimento dei serbatoietti  

         installati presso i clienti.  

         Le botticelle, di capacità media compresa tra 4 t e 7 t, sono caricate con il GPL in                                            

pressione aspirato dai serbatoi fissi tramite pompe dedicate.  

     g) Stoccaggio e erogazione gas 

     h) Stoccaggio e erogazione prodotto agevolato agricolo al dettaglio  

     l)  Ricezione di energia elettrica con cabina di trasformazioni 

 

4.3 Caratteristiche principali dell’impianto 

Lo stabilimento è costituito dalle seguenti apparecchiature e costruzioni principali: 

a) N° 2 serbatoi di stoccaggio del G.P.L., cilindrici, orizzontali, tumulati installati fuori terra. 

I due serbatoi hanno capacità geometrica unitaria pari a 100 m3, pertanto, la capacità 

totale di stoccaggio è pari a 200 m3 (92.000 kg di GPL). 
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b) N° 1 sala pompe e compressori G.P.L., nella quale sono installate n° 2 pompe   

centrifughe e n° 2 compressori alternativi, per la movimentazione del prodotto. 

c) N° 1 punto di travaso per il carico e lo scarico delle autobotti, dotato di bracci metallici 

per la fase liquida e gassosa, con dispositivo antistrappo. 

d) Un deposito bombole di capacità complessiva pari a 5000 kg 

e) N° 1 locale dove sono alloggiate la sala aria e il locale pompe antincendio. 

f) N° 1 vasca da 260 m3, dove è contenuta la riserva idrica antincendio. 

g) N° 1 fabbricato destinato a palazzina uffici e sala controllo. 

h) N° 1 capannone dedicato allo stoccaggio di oli lubrificanti in fusti metallici ed in 

contenitori plastici dotato di bacino di contenimento impermeabile. 

i) N° 5 serbatoi di gasolio del tipo interrato. 

j)  N° 1 serbatoio di benzina della capacità di 50 m3. 

 

L’attività di che trattasi ricade nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 105/15.  

I quantitativi di GPL stoccati all’interno dello stabilimento risultano superiori alle quantità elencate 

nella colonna 2 della parte 1 e nella colonna 2 della parte 2 dell’allegato 1, ma in quantità inferiori alle quantità 

elencate nella colonna 3 della parte 1, e nella colonna 3 della parte 2 in particolare i quantitativi di gpl stoccati 

risultano inferiori a 200 tonnellate  di  GPL;  mentre,  i  quantitativi  di  gasolio  stoccati  

risultano  inferiori  a 2500 tonnellate per prodotti petroliferi: l’attività risulta quindi 

soggetta agli adempimenti previsti dall’art. 13 del D.Lgs. 105/15. 
 

 
4.3.1 Codice attività 

 

Secondo la classificazione  dell’allegato  IV della  O.M. del  21 febbraio  1985  del  

Ministero  della  sanità,  il codice  di attività è il seguente: 

5.02: PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE GAS. 

 
 

4.4 Inquadramento dell’attività 

Il deposito commerciale della Società Conversano S.r.L si trova nel comune di Arnesano 

in provincia di Lecce in zona E destinata ad uso industriale ed agricolo (categoria 

territoriale “E” secondo la definizione di cui al DM 15/05/1996 ed al DM 09/05/2001). 
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Il deposito è situato lungo la S.P. Carmiano Copertino km.2. Questa strada incrocia  a  

circa  700  m  verso  Copertino  la  strada  Provinciale  Arnesano Leverano.  

Esso confina: 

- a NORD con campi da gioco ed edificio della Gruber logistic,  

- ad EST con terreno libero poi confinante con la strada Nazionale  

- ad OVEST con terreno agricolo  

- a SUD con terreno agricoloi. 

    Località abitate 

     - Comune di Carmiano con la frazione di Maliano, distanza 1,6  Km. direzione  nord;   

       - Comune di Arnesano distanza 4,3 km;   

- Comune di Monteroni distanza 3,7 km.;   

- Comune di Leverano distanza 3,8 km.   

- Comune di Copertino distanza 4,7 km. 

- Case sparse 200/500 mt; 

Attività Industriali/Produttive 

- Marmista distanza m. 200 direzione ovest 

- Serre agricole lungo il confine est 

 

Luoghi/Edifici con elevata densità di affollamento 

- impianto sportivo con piscina coperta e campi di calcio lungo il confine nord 

Nell’intorno dello  stabilimento,  oltre  le  distanze  di  sicurezza  dell’analisi incidentale, in 

area confinante, è ubicato un Club sportivo con campetti di calcio e piscina;   

Rete stradale 

- S.P. 124 (strada provinciale Copertino-Carmiano) lungo il confine ovest; 

- S.P. 119a (strada provinciale Monteroni-Leverano) distanza 700 mt; 

Rete Ferroviaria 

- Lecce-Novoli distanza 1,1 Km direzione sud 

 

4.4.1.Coordinate geografiche 

     Le coordinate geografiche sono: 

     Latitudine Nord 40°   19’    16” 

     Latitudine EST  18°    02’   28” 

  

Il territorio del comune di Arnesano è classificato in “zona sismica 4” ai sensi 

dell’ordinanza n. 3274 del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  20.3.2003, 
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pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale  dell’8.5.2003  n. 72  Suppl. Ord. alla G.U. n. 

105 dell’8.5.2003, e secondo “LE NUOVE NORME TECNICHE PER LE 

COSTRUZIONI”(DM 1401/2008) IL RAPPORT0 ag/g = 0,04 (risposta sismica 

irrilevante) 

 
4.5 Sostanze presenti nello stabilimento 

 Nel deposito la sostanza principalmente movimentata è il GPL, cioè propano 

commerciale, butano commerciale e miscele di propano e butano commerciale. 

Risulta inoltre presente gasolio da r i s c a l d a m e n t o  e d  autotrazione ed olio 

lubrificante in confezioni sigillate all'origine. 

 
4.5.1 Fase dell’attività in cui le sostanze possono intervenire 

Il GPL è presente in tutte le fasi di travaso, trasporto interno e stoccaggio; il 

gasolio, invece, è presente per le fasi di stoccaggio e rifornimento di 

combustibile degli automezzi aziendali, erogazione gasolio per 

riscaldamento/autotrazione  erogazione prodotto agevolato agricolo al dettaglio.  
 

4.5.2 Caratteristiche delle sostanze e quantità massime effettive    
         previste 

 
Le caratteristiche  delle  sostanze presenti  nello  stabilimento  e  la  

massima  quantità  presente sono riportate  nelle tabelle seguenti. 

 

Numero  CAS o altro indice significativo della sostanza       CAS 68476-85-7 

Nome comune o generico                                                   Gas di Petrolio Liquefatti 

 

Max. quantità presente (t)                                                     97,5  t 

    Vedi scheda di sicurezza allegata  

 

Numero  CAS o altro indice significativo della sostanza             CAS 68334-30-5 

Nome comune o generico                                                      Gasolio autotrazione 

 

Max. quantità presente (t)                                                     202  t 

   Vedi scheda di sicurezza allegata 

 

   Numero CAS o altro indice significativo della sostanza           CAS 86290-81-5 
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   Nome comune o generico                                                    Benzina  

   Max. quantità presente (t)                                                   35,73  t 

   Vedi scheda di sicurezza allegata 

 

 

5. Analisi dei rischi 

5.1 Gli scenari incidentali 

Nelle tabelle  seguenti  sono riportati  gli scenari  incidentali  individuati  

dall’azienda,  gli effetti  e  le  relative  distanze territoriali. 
 

TABELLA DEGLI INCIDENTI TECNICAMENTE IPOTIZZABILI; EFFETTI SULL’AMBIENTE, 

SULL’UOMO E SULLE COSE IN CASO D’INCIDENTE RILEVANTE 

Gli eventi incidentali credibili nella realtà impiantistica di uno stabilimento del tipo in 

oggetto consistono in perdite di contenimento con rilascio di GPL nell'ambiente. 

Considerate le caratteristiche del prodotto si escludono, in caso di fuoriuscite, danni 

all’ambiente che richiedano interventi di bonifica e di ripristino ambientale. Il 

pericolo connesso con i GPL è infatti la possibilità di reazione esotermica 

(combustione) con modalità più o meno violente. 

Sia il butano che il propano hanno un punto d’ebollizione ed una temperatura 

d’infiammabilità minori della temperatura ambiente. 

In caso di rilascio di GPL liquido, una frazione evapora istantaneamente (flash) e, 

parte del rimanente liquido, viene trascinato in aria sotto forma di minuscole 

goccioline ed aerosol (spray) che evaporano. Si formano così nubi di gas che 

presentano zone a concentrazioni in aria compresse entro i limiti d‘infiammabilità. 

I vapori di GPL hanno densità, a parità di temperatura e pressione, maggiore di 

quella dell’aria. Essi tendono quindi a ristagnare verso terra e ad accumularsi nelle 

depressioni eventualmente presenti. 

I GPL liquidi hanno densità minore di quella dell’acqua e non sono miscibili con essa. 

In caso di commistione all'interno di un recipiente, fra le due sostanze si verifica 

quindi una separazione netta e l'acqua stratifica sul fondo. 

 

• Incendi (flash- fire) ed esplosioni non confinate di nubi di vapore (UVCE) 

Se un GPL è rilasciato dal sistema di contenimento sotto forma di liquido, una sua 

frazione evapora istantaneamente (flash). Il liquido rimanente, data la violenza del 

fenomeno, è trascinato in aria sotto forma di goccioline ed aerosol (spray) che, 
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considerato l’elevato scambio termico con l’aria dovuto alla loro bassa temperatura ed 

alla notevole superficie di contatto, evaporano in frazioni più o meno elevate a seconda 

del tipo di miscela. 

La frazione liquida che raggiunge il suolo forma una pozza che bolle assorbendo calore 

dall'ambiente circostante. Il vapore generato dal flash, dallo spray e dall'ebollizione della 

pozza, si miscela con l'aria generando una nube che è trasportata dal vento. 

Il vapore trasportato dal vento si miscela con l’aria e si diluisce. Una porzione della nube 

si trova, così, in concentrazioni comprese entro i limiti d’infiammabilità. Se la porzione di 

nube in concentrazioni d’infiammabilità incontra una fonte d’accensione, tutta la nube si 

incendia. 

Il fronte di fiamma si può propagare anche nella zona della nube che ha concentrazione 

maggiore di quella d’infiammabilità a causa dei mescolamenti dovuti alle correnti 

convettive causate dal calore apportato dall’incendio raggiungendo, se la nube è 

continua, la sorgente del rilascio. 

Il fronte di fiamma può provocare ustioni gravi alle persone che si trovano all’interno 

della nube o nelle sue vicinanze immediate. 

I danni alle installazioni sono comunque limitati in quanto la durata dell’incendio della 

nube è relativamente breve (da cui il nome di flash- fire). 

Nel caso in cui la quantità di gas in concentrazioni comprese nel campo di infiammabilità 

sia “elevata1”, la nube di vapore può esplodere anche se non confinata e causare danni 

a persone e cose non solo per effetto del calore prodotto ma anche per effetto dell’onda 

di pressione che si genera. 

La probabilità che la combustione di una nube avvenga con le modalità di un flash-fire o 

di un’esplosione, dipende principalmente dalla geometria del luogo in cui si estende la 

nube, dalla quantità di vapore che si trova entro il campo d’infiammabilità e dalla 

geometria della nube. 

Non sono risultati credibili UVCE. 

 

• Incendi di pozze di GPL (pool- fire) 

Un rilascio di GPL in fase liquida di portata e durata sufficiente può provocare, a seconda 

del tipo di miscela e della quota di rilascio, una ricaduta di liquido al suolo con 

conseguente formazione di pozza bollente. I vapori che si liberano possono incendiarsi. 

L'accensione può aver luogo sul luogo della pozza oppure per effetto del ritorno di 

fiamma causato dall’innesco della nube di vapore generata dalla pozza stessa.  
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Gli oggetti e le strutture che si trovano in contatto delle fiamme od in zone interessate 

da forte irraggiamento (maggiore o uguale a 12.5 kW/m2) possono subire gravi danni. 

Le persone esposte possono subire danni più o meno gravi in funzione dell’intensità 

dell’irraggiamento, del tempo d’esposizione e delle protezioni. 

Non è risultato credibile alcun pool fire in quanto le simulazioni hanno 

dimostrato che, in caso di perdite di contenimento, tutto il liquido evapora in 

aria prima di giungere a terra. 

 

• Incendi a torcia e jet- fire 

Un efflusso di GPL liquido in pressione da un sistema di contenimento assume 

generalmente la forma di uno spruzzo (spray) di goccioline miste a vapore. L'incendio 

dello spray innescato si definisce incendio a torcia (o jet- fire). 

Anche un efflusso di vapore in pressione, se innescato, genera un incendio analogo. Gli 

incendi a torcia presentano gli stessi tipi di rischi degli incendi di pozze in termini di 

calore radiante. 

 

• BLEVE e collasso di serbatoi 

Con il termine BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) si descrive il 

fenomeno della rottura catastrofica di un recipiente chiuso (o parzialmente chiuso) 

contenente inizialmente un liquido in equilibrio con il suo vapore la cui pressione 

aumenta, ad esempio, per effetto del riscaldamento dovuto ad un incendio esterno. 

La temperatura delle pareti del recipiente, in particolare della loro parte che si trova a 

contatto con la fase vapore, si riscaldano velocemente a causa del minore scambio 

termico con la fase vapore. La pressione all’interno del serbatoio continua, nel 

frattempo, ad aumentare. 

Se il calore apportato dall’incendio è “elevato”, lo sfiato dalle valvole di sicurezza non è 

più sufficiente a contenere l’incremento di pressione. 

Quando le pareti del recipiente collassano la pressione del contenuto si trova 

improvvisamente alla pressione atmosferica per cui, se il liquido ha raggiunto durante il 

riscaldamento almeno la sua temperatura di nucleazione spontanea, si produce una 

violenta ebollizione in seno a tutta la massa liquida. 

Il liquido evapora istantaneamente e, se infiammabile, viene innescato dalle fiamme e 

genera una palla di fuoco (fireball) in grado di causare danni estesi sia per contatto 

diretto che per irraggiamento. 
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La palla di fuoco ha breve durata (dell’ordine delle decine di secondi) ma i suoi effetti 

possono essere letali per le persone che si trovano nelle vicinanze. 

Gli effetti del fireball per gli impianti e le apparecchiature sono di solito di entità 

relativamente lieve. 

I frammenti del serbatoio possono però essere scagliati a distanze significative (fino ad 

800 m) e/o impattare su elementi dell’impianto danneggiandoli. 

Nel deposito Conversano, i serbatoi di stoccaggio del GPL sono tumulati e ciò 

costituisce protezione intrinseca contro il BLEVE. 

 

Il punto di travaso autobotti soddisfa tutti i requisiti indicati nel D.M. 

15/05/1996 per ritenere marginale il rischio associabile al BLEVE di autobotte, 

pertanto, non è credibile il rischio di BLEVE. 

 

5.2 Sintesi dell’analisi incidentale 

I dati riportati in questo paragrafo sono tratti dalla NOTIFICA 2016  riassunti nel 

documento “Elementi per la pianificazione del territorio” elaborato dal Gestore di 

Conversano S.r.l.. 

 

5.3 Individuazione degli eventi incidentali e frequenze attese d’accadimento 

Nella tabella che segue sono elencati gli eventi iniziatori individuati nell'analisi 

incidentale e le frequenze d’accadimento attese relative. 

 

Sintesi delle frequenze d’accadimento degli eventi iniziatori 

INCIDENTE FREQUENZA 
(occ./anno) 

Rottura di braccio di carico di fase liquida o di fase vapore al travaso 5.7·10-6 

Fessurazione di braccio di carico di fase liquida o di fase vapore al travaso 5.7·10-5 

Rottura di una pompa di movimentazione 2·10-4 

Rottura di un compressore 2·10-4 

Rottura di un flessibile di riempimento bombole 1.6 10-3 

Rottura del sistema d’alimentazione GPL alla giostra 1 10-3 

 

 
5.4 Sequenze incidentali credibili individuate 

Nelle tabelle che seguono sono descritte, per ciascuna area dell’impianto, le 

caratteristiche di ciascuna sequenza di rilascio credibile individuata nell’analisi 

incidentale. 
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     Travaso 

Seq. Freq. 
occ./anno Incidente iniziatore Evoluzione Durata del rilascio 

STv1 5.7·10-6 Rottura di un braccio di carico di 
fase vapore Normale evoluzione 40 s 

STv2 5.7·10-5 Fessurazione di un braccio di 
carico di fase liquida Normale evoluzione 40 s 

STv3 5.7 10-5 Fessurazione di un braccio di 
carico di fase vapore Normale evoluzione 40 s 

 
 
         
           Area macchine di movimentazione GPL 
 

Seq. Freq 
occ/anno Incidente iniziatore Evoluzione Durata del rilascio 

SM1 2·10-4 Rottura di un compressore Normale evoluzione 40 s 

 
        Imbottigliamento 

Seq. Freq 
occ/anno Incidente iniziatore Evoluzione Durata del 

rilascio 

Si1 1.6·10-3 Rottura di un flessibile di 
riempimento bombole Normale evoluzione 40 s +svuotamento 

bombola 

Si2 1 10-3 
Rottura  del giunto 
d’alimentazione della 
giostra 

Normale evoluzione 40 s +svuotamento 
bombole 

 
        Linee GPL  

Seq. Freq 
occ/anno Incidente iniziatore Evoluzione Durata del 

rilascio 

SL1 6.2·10-6 Fessurazione linea fase 
liquida Normale evoluzione 40 s + 

svuotamento linee 

SL2 9.5·10-6 Fessurazione linea fase 
vapore Normale evoluzione 40 s 

 
 

Parco serbatoi di stoccaggio 
Seq. Freq. 

Occ/anno Incidente iniziatore Evoluzione Durata del 
rilascio 

SS1 1 10-5 Fessurazione di un 
serbatoio in fase liquida 

Intercettazione con 
immissione di acqua 1200 s 

SS2 1·10-5 Rottura di un serbatoio in 
fase vapore 

Dislocazione con pompa 
GPL 7020 s 

SS3 1·10-4 Fessurazione di un 
serbatoio in fase vapore 

Dislocazione con pompa 
GPL 11220 s 

SS4 1.6·10-2 
Apertura di una valvola di 
sicurezza di un serbatoio a 
pressione ordinaria 

Normale evoluzione 355 s 

SS5 1.6·10-5 
Apertura di una valvola di 
sicurezza di un serbatoio a 
pressione ordinaria 

Mancata richiusura della 
valvola di sicurezza 600 s 
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5.5 QUANTITÀ RILASCIATE 

Nella tabella che segue sono sintetizzati i risultati dei calcoli delle quantità rilasciate in 

ciascuna delle sequenze indicate al punto precedente. 

 

Sintesi della quantificazione dei rilasci 

S
eq

u
en

za
 

Localizzazione Fase 
Portata 

Durata massima 

Totale 
rilasciato 
compreso 

svuotamento 
tubazioni 

s 
 

kg 

kg/s t interc. t svuotamento 
linea  

STv1 Travaso Vap. 1.4 40 -- 56 

STv2 Travaso Liq. 1.2 40 -- 48 

STv3 Travaso Vap. 0.3 40 -- 12 

SM1 Sala pompe e 
compressori Vapore 2.5 40 -- 100 

Si1 Imbottigliamento Liq. + vap. 0.3 40 50 (2) 27 

Si2 Imbottigliamento Liq. + vap. 1.4 40 86 (2) 176 

SL1 Linee GPL Liq. 1.2 40 125 198 

SL2 Linee GPL Vapore 0.3 40 -- 12 

SS1 Parco serbatoi Liq. 1.2 1200 -- 1440 

SS2 Parco serbatoi Vapore 3 (1) V. testo -- 21145 

SS3 Parco serbatoi Vapore 0.3 (1) V. testo -- 3369 

SS4 Parco serbatoi Vapore 2 (1) 355 -- 696 

SS5 Parco serbatoi Vapore 2 (1) 600 -- 1156 

STv1 Travaso Vap. 1.4 40 -- 56 

STv2 Travaso Liq. 1.2 40 -- 48 

STv3 Travaso Vap. 0.3 40 -- 12 

 
(1) All’istante iniziale. 

(2) tempo svuotamento bombola/e. Si ipotizza che lo svuotamento della/e bombola/e 

(rilascio di fase vapore) si verifichi dopo l’intercettazione del liquido a portata 

costante e pari alla portata d’efflusso del liquido. 
 

5.6 Selezione delle sequenze più gravose 

Le sequenze che comportano i rilasci più gravosi, in termini di frequenza d’accadimento 

e di entità di rilasci e raggruppate per punti critici, sono le seguenti. 

                       Sequenze più gravose 

Punti critici Sequenza 

Punto di travaso STv1 

Pompe e compressori SM1 

Imbottigliamento Si1 

Linee GPL SL1 
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Parco serbatoi SS2, SS4 

 

Nel rapporto di sicurezza il Gestore ha presentato sia i risultati dei calcoli delle 

conseguenze fisiche delle sequenze riportate in tabella che i risultati dei calcoli delle 

conseguenze fisiche associate alle sequenze STv2, Stv3, Si2, SL2, SS1, SS5 
 

5.7 Conseguenze degli incidenti credibili 

Per la valutazione delle conseguenze sull'uomo e sulle cose, prodotte dall'irraggiamento 

in seguito agli scenari incidentali risultati credibili, si fa riferimento alla tabella III/1 

dell’Appendice III del D.M. del 15/05/1996 che si riporta. 

Valori di riferimento per la valutazione degli effetti (GPL) 
 

 Soglie di danno a persone e strutture 

Fenomeno fisico Elevata 
letalità 

Inizio letalità Lesioni 
irreversibili 

Lesioni 
reversibili 

Danni a strutture 
Effetti domino 

Incendio 
(radiazione termica 
stazionaria) 

12.5 kW/m2 7 kW/m2 5 kW/m2 3 kW/m2 12.5 kW/m2 

BLEVE/fireball 
(radiazione termica 
variabile) 

Raggio 
fireball 

350 kJ/m2 200 kJ/m2 125 kJ/m2 800 m da stoccaggio in 
cilindri 
100 m da parco 
bombole 

Nubi di vapori  
infiammabili/flash-fire 

LFL 0.5 LFL    

Esplosioni/UVCE 
(sovrapressioni di picco) 

0.6 bar 
0.3 bar(1) 

0.14 bar 0.07 bar 0.03 bar 0.3 bar 

(1)da assumere in presenza di edifici o altre strutture il cui collasso possa determinare letalità    
indiretta 
 

 
5.8 Distanze di danno 

Nella tabella che segue è riportata una sintesi dei risultati delle conseguenze degli 

incidenti individuati nell’analisi incidentale ed allegata alla Notifica 2016. 

Tabella riassuntiva. 

Sequenza 
Frequenza 
occ/anno 

Distanze in metri 

Evento Elevata letalità Inizio letalità Lesioni 
irreversibili 

Lesioni 
reversibili 

Danni a 
strutture 

STv1 Flash- fire 23 36 N.P. N.P. N.P. 

5.7 10-6 Jet- fire 18 19 20 21 (1) 

 Pool- fire Rilascio di fase vapore 

STv2 Flash- fire 21 33 N.P. N.P. N.P. 

5.7 10-5 Jet- fire 23 27 30 36 (1) 

 Pool- fire Non si forma pozza 

STv3 Flash- fire 3 6 N.P. N.P. N.P. 

5.7 10-5 Jet- fire 9 9.5 10 11 (1) 

 Pool- fire Rilascio di fase vapore 

Sm1 Flash- fire 35 54 N.P. N.P. N.P. 
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Sequenza 
Frequenza 
occ/anno 

Distanze in metri 

Evento Elevata letalità Inizio letalità Lesioni 
irreversibili 

Lesioni 
reversibili 

Danni a 
strutture 

2 10-4 Jet- fire 23 24.5 25.5 27.5 (1) 

  Rilascio di fase vapore 

Si1 Flash- fire 3 6 N.P. N.P. N.P. 

1.6·10-3 Jet- fire 15 17 19.5 23 (1) 

 Pool- fire Non si forma pozza 

Si2 Flash- fire 23 36 N.P. N.P. N.P. 

1·10-3 Jet- fire 24 28 31 37 (1) 

 Pool- fire Non si forma pozza 

SL1 Flash- fire 21 33 N.P. N.P. N.P. 

6.2 10-6 Jet- fire 23 27 30 36 (1) 

 Pool- fire Non si forma pozza 

SL2 Flash- fire 3 6 N.P. N.P. N.P. 

9.5 10-6 Jet- fire 9 9.5 10 11 (1) 

 Pool- fire Rilascio di fase vapore 

SS1 Flash- fire 21 33 N.P. N.P. N.P. 

1 10-5 Jet- fire 23 27 30 36 23 

 Pool- fire Non si forma pozza 

SS2 Flash- fire 25 (2) Mai N.P. N.P. N.P. 

1 10-5 Jet- fire Mai 17 21 27 Mai 

 Pool- fire Rilascio di fase vapore 

SS3 Flash- fire 1 Mai N.P. N.P. N.P. 

1 10-4 Jet- fire Mai Mai 7 10 Mai 

 Pool- fire Rilascio di fase vapore 

SS4 Flash- fire Mai Mai N.P. N.P. N.P. 

1.6 10-2 Jet- fire Mai Mai 9 19 Mai 

 Pool- fire Rilascio di fase vapore 

SS5 Flash- fire Mai Mai N.P. N.P. N.P. 

1.6 10-5 Jet- fire Mai Mai 9 19 Mai 

 Pool- fire Rilascio di fase vapore 

 
 
 
 

a) UVCE 

I risultati dei calcoli hanno permesso di ritenere non credibile l’esplosione di nube non 

confinata (UVCE). Il quantitativo di vapore in nube, in concentrazioni comprese entro il 

campo d’infiammabilità, è infatti risultato sempre minore di 1500 kg, limite al di sotto del 

quale nel D.M. del 15/05/1996, appendice III, non si considera credibile l’evento. 

 

b) BLEVE 

Si può ritenere non credibile il contributo al rischio da parte del BLEVE di serbatoio fisso. 

I serbatoi fissi di stoccaggio sono, infatti, protetti contro l’irraggiamento dal tumulo. 

 



COMUNE DI ARNESANO                                                                                                               ELABORATO TECNICO R.I.R. 

 
Pagina 24 di 30 

 

Il rischio associato a BLEVE  di  autobotte  è  non  credibile  in  quanto  i  punti  di travaso  

rispettano  tutti  i  requisiti  richiesti  nel  D.M.  15/05/1996 per  la marginalizzazione del 

BLEVE.. 

 

c) Flash - fire 

In caso di flash-fire si può escludere l'eventualità di danno a strutture suscettibili di 

provocare effetti domino. 

Infatti, considerata la breve durata dell’esposizione a valori d’irraggiamento significativi (1 

- 3 secondi, corrispondente al tempo di passaggio del fronte fiamma che transita all'interno 

della nube), gli effetti d’elevata letalità si possono manifestare solo nell'area di sviluppo 

fisico della fiamma. Pertanto, è da attendersi letalità estesa solo nei volumi in cui il gas è 

in concentrazioni ricomprese nel range d’infiammabilità. 

Eventi occasionali di letalità possono manifestarsi in caso di formazioni di sacche isolate di 

gas in concentrazioni pericolose. Tali sacche di gas possono formarsi anche oltre l’area 

ricompresa entro il limite inferiore di infiammabilità (LFL) a causa di possibili disuniformità 

nella nube. Pertanto si assume, in via cautelativa, che la zona d’inizio letalità si estenda 

fino alle zone entro le quali la concentrazione è compresa tra LFL ed ½ LFL come richiesto 

dalla normativa vigente. 

d) Pool - fire 

Considerato che nel deposito sono  movimentate  solo  miscele  leggere  (miscela C  ed,  al  

limite,  miscela  A1)  non  è  risultata  credibile,  anche  sulla  base  della temperatura  

ambiente  difficilmente  minore  di  243  K,  la  formazione  di  pozze significative, quindi, il 

loro incendio.  

e) jet – fire 

Nel calcolo delle distanze di danno da jet- fire è stata trascurata la presenza di muri e di 

altri ostacoli.  Gli effetti fisici interessano aree esterne al deposito di superficie limitata 

come desumibile dalle mappe allegate alla documentazione di pertinenza degli enti 

preposti. In tali aree esterne non sono presenti costruzioni e/o luoghi a concentrazione di 

pubblico e  ricadono  in  categoria  territoriale  E come definite nei DD.MM. 15/05/1966 e 

09/05/2001. 

 

5.9 Inviluppo delle aree di danno 

L’analisi incidentale ha consentito di definire le distanze massime a cui si verificano le 

soglie di danno a persone e a cose specificate nella tabella III/1 di cui al punto 5 

dell’Appendice III al D.M. 15/05/1996. 
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Nella tabella che segue sono sintetizzate le distanze di danno relative agli incidenti più 

gravosi. 

 

      Tabella riassuntiva delle distanze di danno. 
 

Sequenza Punto critico 

Massima distanza, in metri, alla quale si possono 
verificare effetti di 

Elevata 
letalità 

Inizio 
letalità 

Lesioni 
irreversibili 

Lesioni 
reversibili 

STv1 Travaso 23 (2) 36 (2) < 23 < 23 

Sm1 Pompe e compressori 35 (2) 54 (2) < 35 < 35 

Si2 Imbottigliamento 24 (1) 36 < 36 37 (1) 

SL1 Linee GPL 23 (1) 33 (2) < 33 36 (1) 

SS1 Serbatoi fissi GPL 23 (1) 33 (2) < 33 36 (1) 

         (1) da jet– fire 
      (2) da flash- fire 

 
 
 
 
 

6 Classificazione del deposito secondo il metodo ad indici 

Il deposito è risultato appartenere alla classe I con tutte le unità in categoria A. 

Applicando il metodo ad indici al deposito Conversano S.r.l. di Arnesano si sono ottenuti i 

valori degli indici compensati riportati nella tabella che segue: 

 

Indici compensati 

Indice S Tv M I B 

F' 1.440 0.153 0.019 0.008 0.214 

C' 0.292 0.49 0.717 0.809 0.656 

A' 4.94 15.37 0.20 2.4 3.60 

G' 15 30 4 8 31 

Categoria 
indice G' A A A A A 

 
 

 
7 Categorie di territorio compatibili con le aree di danno 

Essendo l’attività in oggetto un deposito di GPL rientrante nel campo d’applicazione del 

D.Lgs. 105/2015 ed avendo il gestore fornito i risultati della classificazione del deposito 

secondo il metodo ad indici di cui al D.M. 15/05/1996, ci si può avvalere, per la valutazione 

delle categorie di territorio compatibili, dei criteri di compatibilità territoriale definiti nello 

stesso D.M. 15/05/1996. Con tali criteri è stabilita una corrispondenza tra la compatibilità 

territoriale ed il rispetto di determinate relazioni tra i risultati della classificazione dello 

stabilimento (effettuata secondo le indicazioni contenute nelle Appendici II e IV del D.M. 
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15/05/1996), i risultati dell’analisi incidentale e quelli della categorizzazione del territorio 

(secondo l’Appendice IV dello stesso D.M.). 

Nella tabella che segue, tratta dal punto 3 dell’appendice IV al D.M. citato, sono 

sintetizzate le relazioni suddette. 

 

 CATEGORIE D’EFFETTI 

CLASSE 
DEL 

DEPOSITO 

ELEVATA 
LETALITÀ 

INIZIO 
LETALITÀ 

LESIONI 
IRREVERSI

BILI 

LESIONI 
REVERSIBI

LI 

I DEF CDEF BCDEF ABCDEF 

II EF DEF CDEF BCDEF 

III F EF DEF CDEF 

IV F F EF DEF 
 
 
 

In accordo con le relazioni stabilite nella tabella di cui sopra, considerando che lo 

stabilimento risulta appartenere alla classe I e tenendo conto delle aree di danno 

individuate per mezzo dell’analisi incidentale, le condizioni che devono essere soddisfatte 

affinché sussista la compatibilità territoriale sono le seguenti: 

a) l’area raggiungibile da effetti d’elevata letalità dovrà appartenere alla categoria D, o 

migliore, secondo le specificazioni relative alla categorizzazione del territorio di cui alla 

tabella 1 dell’allegato al D.M.LL.PP. del 05/09/2001, pertanto, non potrà essere adibita a: 

 

1     aree a destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice fondiario    

       d’edificazione sia superiore a 4,5 m3/m2. 

2     Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad   

       esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 25 posti  

       letto o 100 persone presenti). 

3     Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all’aperto - ad esempio mercati stabili o    

       altre destinazioni commerciali, ecc. (oltre 500 persone presenti). 

4     Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice  

       fondiario di edificazione sia compreso tra 4,5 e 1,5 m3/m2.  

5     Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad  

       esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 25 posti  

       letto o 100 persone presenti). 

6     Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all’aperto - ad esempio mercati stabili o  
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       altre destinazioni commerciali, ecc. (fino a 500 persone presenti). 

7     Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri  

       commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori,  

       università, ecc.  (oltre 500 persone presenti). 

8     Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al  

       rischio -  ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività  

       ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (oltre 100 persone presenti se si  

       tratta di luogo all’aperto, oltre 1000 al chiuso) e cinema multisala. 

9     Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a  

       1000 persone/giorno). 

10   Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice fondiario  

       di edificazione sia compreso tra 1,5 e 1 m3/m2. 

11   Luoghi   soggetti   ad   affollamento   rilevante   al   chiuso   -  ad   esempio   centri  

      commerciali, terziari  e  direzionali,  per  servizi,  strutture ricettive,  scuole     

       superiori, università, ecc.  (fino a 500 persone presenti). 

12   Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al  

       rischio – ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative,   

       sportive, culturali, religiose, ecc. (fino a 100 persone presenti se si tratta di  

       luogo all’aperto, fino a 1000 al chiuso; di qualunque dimensione se la  

       frequentazione è al massimo settimanale). 

13   Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri fino a 1000  

       persone/giorno).  

 

b) l’area raggiungibile da effetti d’inizio letalità dovrà essere classificabile in categoria C o 

migliore, secondo le specificazioni relative alla categorizzazione del territorio di cui della 

tabella 1 dell’allegato al D.M.LL.PP. del 05/09/2001, pertanto, non potrà essere adibita a: 

 

1       aree a destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice fondiario      

        d’edificazione sia superiore a 4,5 m3/m2. 

2 Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad    

         esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 25 posti  

         letto o 100 persone presenti). 

3 Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all’aperto - ad esempio mercati stabili o  

         altre destinazioni commerciali, ecc. (oltre 500 persone presenti). 
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4 Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice  

         fondiario di edificazione sia compreso tra 4,5 e 1,5 m3/m2.  

5 Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad  

         sempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 25 posti                        

         letto o 100 persone presenti). 

6 Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all’aperto - ad esempio mercati stabili o  

         altre destinazioni commerciali, ecc. (fino a 500 persone presenti). 

7 Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri  

         commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori,  

         università, ecc. (oltre 500 persone presenti). 

8 Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al  

         rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative,  

         sportive, culturali, religiose, ecc. (oltre 100 persone presenti se si tratta di luogo  

         all’aperto, oltre 1000 al chiuso). 

9 Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a  

         1000 persone/giorno). 

 

Le aree raggiungibili da effetti di lesioni irreversibili da flash-fire sono interne alle aree 

d’inizio letalità da jet-fire (caso piuttosto frequente per i gas infiammabili), pertanto, 

prevalgono i vincoli per queste ultime. 

Le aree raggiungibili da effetti di lesioni reversibili sono, invece, compatibili con 

qualunque categoria territoriale. 

 
 

8 Categorizzazione attuale del territorio 
 

8.1 Stato dell’edificazione reale abitativa 

Il deposito sorge su un’area dedicata ad attività industriali, artigianali ed agricole. 

Le aree che possono essere interessate da effetti fisici significativi appartengono alla 

categoria “E” come definita nella tabella 1 dell’allegato al D.M. LL.PP. del 09/05/2001. 

 

Si riporta la descrizione delle tipologie degli eventi incidentali possibili: 

Jet-fire: incidente di sostanza infiammabile in pressione che fuoriesce da un 

contenitore. 

Flash-fire: innesco di una miscela infiammabile lontano dal punto di 

rilascio con conseguente incendio.  
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Pool-fire: incendio di pozza di liquido infiammabile rilasciato sul terreno. 

 
 

9. Conclusioni 
 

Il  presente Elaborato  Tecnico  Rischi  Incidenti  Rilevanti  rappresenta  lo  

strumento  di  pianificazione  urbanistica necessario ad  individuare e disciplinare 

le aree caratterizzate dalla presenza di “stabilimenti a rischio di incidente 

rilevante”  ai  fini della  verifica  della  loro  compatibilità  territoriale,  ossia  il  

rispetto  delle  condizioni  di  sicurezza  in funzione delle distanze tra edifici, 

fabbricati, stabilimenti ed elementi territoriali ed ambientali vulnerabili. 

Da   un   punto   di  vista  normativo  uno   stabilimento  a   rischio  di  incidente  

rilevante  (D.Lgs.  105/15) è  definito come  un’area sottoposta al controllo da  

parte  di un gestore,  nella  quale  sono  presenti  sostanze  o  preparati  

pericolosi,  che   possono  dare   origine  ad  un  evento incidentale  rilevante.  

Con   questa  terminologia  si  intende  un   incidente  quale  un'emissione,  un   

incendio  o un'esplosione di grande entità, dovuto  a  sviluppi incontrollati, che  da  

luogo ad  un  pericolo grave,  immediato o differito, per la salute umana o per 

l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento stesso. 
 
 
Il Comune di Arnesano accoglie sul proprio territorio un solo stabilimento a rischio 

di incidente rilevante, rappresentato dalla ditta CONVERSANO SRL;  nel  presente  

documento sono stati  elaborati  gli  scenari  di  un  eventuale incidente 

rilevante, riportando planimetricamente l’estensione del territorio 

coinvolto.  

Dette planimetrie costituiscono allegato e parte  integrante dell’Elaborato 

Tecnico Rischi Incidenti Rilevanti. 

 
 
L’elaborato  Tecnico  Rischi  Incidenti  Rilevanti  deve  essere  inviato  a  tutti  gli enti  

locali  territorialmente  interessati dagli  scenari  incidentali ed  esaminato  al fine  di  

valutare  la compatibilità territoriale  di  nuovi  interventi  da  edificare nella  zona   

limitrofa  alla  “Conversano SRL”,  nell’ambito  della  predisposizione  degli  elaborati  

di  pianificazione comunale (Piano Operativo e  Piano Strutturale).  Particolare  

attenzione deve essere posta al mantenimento in perfetta efficienza delle  
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infrastrutture e  della viabilità  a  servizio  dell’area,  per  consentire il  transito  ai  

mezzi di soccorso in caso di incidente. 

 
Si  sottolinea  che  le  valutazioni  effettuate  in  questo  documento sono state  

condotte a  partire  dai  dati  e  dalla documentazione fornite dal gestore dello 

stabilimento a rischio incidente rilevante. 

 

Arnesano (LE), 15 Novembre 2016 

 

                                                                      Il tecnico 

 

                                                              Arch. Luciano BUCCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






