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PIANO URBANISTICO GENERALE
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL P.U.G.
Il Piano Urbanistico Generale costituisce quadro di riferimento vincolante per ogni attività
comportante trasformazione urbanistica ed edilizia dell’intero territorio comunale.
Le attività che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono distinte per
categorie di intervento e descritte all’art. 4 delle presenti norme: esse sono soggette alle leggi statali e
regionali in materia, alla disciplina delle presenti norme e, per quanto non in contrasto, ai regolamenti
comunali sanitari.
Sono disciplinate dalle presenti norme anche le realizzazioni di servizi, di impianti, di infrastrutture ed
i cambiamenti di destinazione d’uso.
Il Presente Piano attua, inoltre, Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico - Paesaggio - nei suoi
obiettivi di:
1.
<tutelare l’identità storica e culturale>;
2.
rendere compatibili la qualità del paesaggio, delle sue <componenti strutturanti> e il suo uso
sociale;
3.
promuovere la <salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali>.
Il P.U.G. garantisce la tutela e la salvaguardia dei beni culturali ed ambientali.
Agli effetti delle presenti norme le aree sono riconoscibili ed identificate nelle tavole di progetto alle
scale 1:10.000 ed 1:5.000 per l’intero territorio comunale, nella scala 1:2.000 per tutti i centri abitati,
nella scala 1:1.000 per i nuclei antichi dei centri abitati.
Ai sensi della L.R. Puglia N. 20/2001 il Piano Urbanistico Generale si articola in PREVISIONI
STRUTTURALI e in PREVISIONI PROGRAMMATICHE.
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ART. 2
ELEMENTI COSTITUTIVI DEL P.U.G./Strutturale
Il P.U.G./S è costituito da seguenti elaborati :
o N.1
RELAZIONE
o N.1b
RELAZIONE Integrativa
o N. 3a/b/c/d/e/f ANALISI DEI CENTRI URBANI E STATO GIURIDICO
o
o

Elab. n.3 BIS - Stato di fatto - Analisi dei Centri Urbani - RETE IDRICA
Elab. n.3 TER - Stato di fatto - Analisi dei Centri Urbani - RETE FOGNARIA

1:2.000
1:10.000
1:10.000

o N.4 (a/b ) ANALISI TERRITORIALE ED AMBIENTALE
Carta dell’uso del suolo e fisionomico-strutturale della vegetazione
1:10.000
o N.5a-6a; 5b-6b
INVARIANTI GEO-MORFO-IDROGEOLOGICHE
1:10.000
o N.5a-6a/bis; 5b-6b/bis PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI PERICOLOSITA’
IDRAULICA E GEOMORFOLOGICA (PAI)
1:10.000
o N.5 c/d )
CARTA GEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE
1:10.000
o N.5 e )
CARTA LITOLOGICA TECNICA DEI CENTRI ABITATI E
ZONE LIMITROFE
1:10.000
o N.7a-9a-7b-9b
INVARIANTI PAESAGGISTICO-AMBIENTALI –
1:10.000
o N.7a-9a/bis;7b-9b/bis PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI NATURALITA’
E RELATIVE AREE ANNESSE
1:10.000
o N.8 a)
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE - Andamento della
superficie freatica della falda superficiale e distribuzione del contenuto salino
1:10.000
o N.8 b )
ANALISI TERRITORIALE E AMBIENTALE - Carta della potenzialità
faunistica delle Aree Naturali “Le Cesine” e “Termolito”
1:10.000
o N.8 c )
ANALISI TERRITORIALE E AMBIENTALECarta degli habitat delle
aree naturali ”LE CESINE” E “TERMOLITO”
1:10.000
o N.10a-13a; 10b-13b INVARIANTI STORICO-CULTURALI E DEL PAESAGGIO – 1:10.000
o N.11 )
RILIEVO DEI SITI E DEI MONUMENTI ARCHEOLOGICI, DEI BENI
CULTURALI DIFFUSI NEL TERRITORIO DI ACQUARICA DI LECCE 1:5.000
o N.12 a/b/c/d/e/f ) ANALISI DEI VALORI E MODALITÀ DI INTERVENTO
DEI NUCLEI ANTICHI
1:1.000
o N.12 b-1 ) ACAYA - RILIEVO DELLA CONSISTENZA DEL PATRIMONIO
EDILIZIO ESISTENTE E DELLA SUA UTILIZZAZIONE ATTUALE
1:500
o N.14
Verifica e modifica di perimetrazioni degli ATD del PUTT – Paesaggio.
Vincoli ex lege 1497 –
1:25.000
o N.16 )
CARTA DELLA SOGGIACENZA DELLA FALDA IDRICA E
CARTA DELLA QUALITA’ AMBIENTALE
1:25.000
o N.16 BIS) AMBITI TERRITORIALI ESTESI DEL P.U.T.T.
PERIMETRAZIONI PROPOSTE IN VARIANTE
1:25.000
o N.17 )
RICOGNIZIONE DELLA REALTÀ SOCIO-ECONOMICA
1:25.000
o N.18 )
LINEE FONDAMENTALI DELL’ASSETTO TERRITORIALE
riguardanti le aree da tutelare e valorizzare
1:25.000
o N.19 )
DIRETTRICI DI SVILUPPO dell’insediamento delle infrastrutture e delle
connessioni con i sistemi urbani contermini
1:25.000
o N.20 (a/b) PROGETTO
1:10.000
o N.27(a/b) INVARIANTI relative alle AREE PROTETTE, SIC, ZPS
1:10.000
o N.28(a/b) QUADRO DI SINTESI DELLE INVARIANTI
Paesaggistico, Ambientali e Territoriali
1:10.000
o N.25/A

N.T.A. del PUG/Strutturale
[Allegate: a) Tabella BB.CC. b) Carta del Rischio Archeologico]
o ALLEGATO 1 :
LA PARTECIPAZIONE AL PROCESSO
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o ALLEGATO 2 :

DI FORMAZIONE DEL PIANO
INVENTARIO DEI BENI CULTURALI
[Allegate: a) Tabella BB.CC. b) Carta del Rischio Archeologico]

ART. 3
ELEMENTI COSTITUTIVI DEL P.U.G./Programmatico
Il P.U.G./P è costituito da seguenti elaborati:
o N. 2
STATO DI FATTO
10.000
o N.8 d )
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE Proposta di
Zonizzazione della Zona Umida “Le Cesine” e delle Macchie di “Termolito
1:10.000
o N.20 a/b )
PROGETTO
Zonizzazione Territorio
1:10.000
o N.21 (a/b/c/d/e/f)
PROGETTO
Zonizzazione Territorio
1:5.000
o N.22 a )
PROGETTO PER IL PARCO ARCHEOLOGICO ED AMBIENTALE
DI ACQUARICA DI LECCE
1:5.000
o N.22 b)
PIANO PER IL PARCO ARCHEOLOGICO ED AMBIENTALE DI
ACQUARICA DI LECCE - ITINERARIO PER LA FRUIZIONE N°1
1:5.000
o N.22 c )
PIANO PER IL PARCO ARCHEOLOGICO ED AMBIENTALE DI
ACQUARICA DI LECCE - ITINERARIO PER LA FRUIZIONE N°2
1:5.000
o N.22 d )
PIANO PER IL PARCO ARCHEOLOGICO ED AMBIENTALE DI
ACQUARICA DI LECCE- ITINERARIO PER LA FRUIZIONE N°3
1:5.000
o N.24 (a/b/c/d/e/f )
PROGETTO
Zonizzazione Centri Urbani
1:2.000
o N.24 b-1 ) STUDIO PARTICOLAREGGIATO a campione sulle destinazioni d’uso
compatibili con la tutela e la valorizzazione di ACAYA
1:500
o N.24 b-2 ) STUDIO PARTICOLAREGGIATO a campione finalizzato alla
valorizzazione del borgo fortificato di ACAYA
1:500
o N.24 b-3 ) VERIFICHE DI FATTIBILITÀ sulla proposta progettuale della
valorizzazione del borgo fortificato DI ACAYA
1:200
o N.29 (a,b,c,d,e,f) - PROGETTO - Zonizzazione urbanistica e perimetrazione
delle aree di pericolosità idraulica e geo-morfologica PAI –
1:10.000
o N.25/B
o

N.T.A. del PUG/Programmatico
ALLEGATO 3 :
TABELLE
STATISTICHE
- PROIEZIONI –
DATI RELATIVI ALLE ANALISI E PREVISIONI PROGRAMMATICHE
ATTUAZIONE DEL P.U.G.

ART. 4
DEFINIZIONI DEGLI INTERVENTI EDILIZI
Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e
sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità
immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
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c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che,
nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano
destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori
e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei
all'organismo edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o
in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di
alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi
anche quelli consistenti nella demolizione e «ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di
quello preesistente», fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica;
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non
rientranti nelle categorie definite alle precedenti lettere. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto
alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la
trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali
roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di
lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze
meramente temporanee;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla
zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di
nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento
del volume dell'edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività
produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione
permanente del suolo inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto
urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche
con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Le definizioni di cui al primo comma prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici
generali e dei regolamenti edilizi.
Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'art. 3 del D.P.R. n.380/2001.
ART. 5
DESTINAZIONI D’USO
La destinazione d’uso dei suoli e degli edifici, nonché di parte dei medesimi, deve essere indicata nei
piani di intervento preventivo e nei progetti di intervento diretto e deve rispettare tutte le prescrizioni
delle presenti norme.
L’impegno a rispettare le destinazioni d’uso è incluso nelle convenzioni dei P.U.E., nonché nelle
convenzioni e negli atti d’obbligo a cui è subordinato il rilascio ella concessione.
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Qualunque variazione della destinazione d’uso che comporti una diversa normativa, è subordinata a
nuova concessione, sempre nel rispetto delle presenti norme; in caso contrario la variazione delle
destinazioni d’uso comporta una vera e propria variante al P.U.G..
Non potrà essere rilasciata licenza d’uso per le costruzioni utilizzate con destinazione d’uso diversa da
quella prevista dalla concessione. In caso di abusivo mutamento della destinazione d’uso sarà revocata
la licenza d’uso, salvo le ulteriori sanzioni amministrative e penali previste dalla legge. Non potrà
essere rilasciata licenza d’esercizio per quelle attività da insediare in locali che abbiano ottenuto
licenza edilizia o concessione per una diversa destinazione d’uso. In caso di abusivo mutamento della
destinazione d’uso saranno revocate le relative licenze d’esercizio.
ART. 6
INDICI URBANISTICI ED EDILIZI E LORO APPLICAZIONE
Il P.U.G. stabilisce per le varie zone i diversi indici e parametri urbanistici che devono essere applicati
per gli interventi consentiti.
Nel caso siano prescritti indici di fabbricabilità (I.T.; I.f.f.) ed indici di utilizzazione (U.T.; U.f.) dovrà
essere rispettato quello che risulti più restrittivo.
Nella determinazione del volume (V) e della superficie coperta (SC) realizzabili su una determinata
area dovranno essere compresi quelli di eventuali edifici esistenti, che si devono o si intendono
conservare.
L’utilizzazione totale degli indici di fabbricazione stabiliti dal P.U.G. per una determinata area,
esclude ogni possibilità di ulteriore utilizzazione dell’area stessa che, costituendo area di pertinenza
degli edifici realizzati, resterà vincolata ed asservita con atto notarile registrato alla non edificazione.
Essa, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà, non potrà più essere
considerata nel computo di nuovi volumi da realizzare, salvo il caso di demolizione con ricostruzione
o di trasformazione degli edifici esistenti, nei limiti consentiti dalle corrispondenti norme di piano.
L’asservimento dell’area che ha espresso la volumetria del manufatto edilizio dovrà avvenire a norma
di legge.
Non è ammesso il trasferimento di volume edificabile o di superfici coperte pertinenti ad aree con
diverse destinazioni di zona o d’uso, né tra aree che non siano limitrofe, salvo i casi previsti dal
penultimo comma dell’art. 51 – lettera g) della L.R. n° 56/80, relativamente alle sole zone agricole e
nei casi di interventi finalizzati alla conduzione di fondi ed alla lavorazione dei prodotti agricoli
strettamente correlati e dimensionati in funzione delle necessità dell’azienda agricola.
ART. 7
DEFINIZIONE DEGLI INDICI E PARAMETRI URBANISTICI
Il controllo delle caratteristiche quantitative dell’edificazione realizzabile nelle singole zone secondo
le prescrizioni del P.U.G. è regolata dall’applicazione degli indici e dei parametri definiti di seguito.
ART. 7.1
SUPERFICIE MINIMA DI INTERVENTO “S.M.I.”
Espressa in mq. è la superficie fondiaria minima richiesta per l’intervento edilizio diretto e costituisce
il lotto minimo edificabile prescritto per ciascuna zona dalle relative norme specifiche.
La S.M.I. indica anche l’area minima richiesta per un intervento urbanistico preventivo, anche essa
indicata espressamente dalle planimetrie di piano o dalle norme specifiche di zona.
ART. 7.2
SUPERFICIE TERRITORIALE “S.T.”
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Rappresenta un’area espressa in mq. di zona nell’abitato della quale il P.U.G. si attua con intervento
urbanistico preventivo.
La superficie territoriale è misurata al netto delle zone destinate alla viabilità dal P.U.G. ed è invece
comprensiva delle aree per l’urbanizzazione primaria e quelle per l’urbanizzazione secondaria, anche
se non indicate nelle planimetrie di piano, ma che fosse necessario reperire in sede di attuazione, in
conformità con le prescrizioni delle norme specifiche di zona. Nell’abitato degli strumenti urbanistici
preventivi sono computabili ai fini del calcolo del volume territoriale edificabile le aree non già
vincolate a servizi dal P.U.G., da cedersi gratuitamente dai proprietari al Comune per opere di
urbanizzazione primaria e secondaria e servizi collettivi.
ART. 7.3
SUPERFICIE FONDIARIA “S.F.”
Rappresenta un’area omogenea di zona nell’ambito della quale il P.U.G. si attua mediante intervento
edilizio diretto e comprende anche le aree che fosse necessario destinare alla urbanizzazione primaria,
non indicate nelle planimetrie di piano.
La superficie fondiaria è misurata al netto delle aree previste dal P.U.G. per la viabilità o altro uso
pubblico ed indicate nelle planimetrie della zonizzazione o percentuale nelle prescrizioni di zona.
Nel computo della superficie fondiaria o lotto edificabile è compresa la eventuale fascia di rispetto
stradale.
Negli interventi urbanistici preventivi (P.P., ecc.) la superficie fondiaria è quella stabilita nell’ambito
del piano esecutivo stesso dalle sue norme d’attuazione, ove non fissata espressamente e
preventivamente dalle norme di attuazione del P.U.G..
ART. 7.4
INDICE DI FABBRICABILITA’ TERRITORIALE “I.F.T.”
Espresso in mc./mq. è il volume massimo “V” costruibile per ogni mq. di superficie territoriale “S.T.”.
ART. 7.5
INDICE DI FABBRICABILITÀ’ FONDIARIA “I.F.F.”
Espresso in mc./mq. è il volume massimo “V” massimo costruibile per ogni mq. di superficie fondiaria
“S.F.”. Tale indice si applica normalmente per il calcolo della volumetria realizzabile, sia in caso di
intervento urbanistico preventivo, sia in caso di rilascio di singola concessione.
ART. 7.6
INDICE DI UTILIZZAZIONE TERRITORIALE “U.T.”
La massima superficie utile SU, di cui al successivo art. 8.2, espressa in mq./mq., costruibile in
rapporto alla superficie territoriale ST di riferimento.
ART. 7.7
INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA “U.F.”
Espresso in mc./mq. indica la massima superficie utile SU, di cui al successivo art. 8.2, costruibile per
ogni metro di superficie fondiaria SF.
ART. 8
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DEFINIZIONE DEGLI INDICI E PARAMETRI EDILIZI
ART. 8.1
SUPERFICIE COPERTA “S.C.”
Espresso in mc./mq. è la misura della proiezione sul piano orizzontale del massimo ingombro della
costruzione sovrastante il piano di campagna, con esclusione dei soli balconi aperti a sbalzo e degli
aggetti normali quali pensiline, cornicioni, gronde ed elementi decorativi, ma compresi i porticati sia
di uso pubblico che privato.
ART. 8.2
SUPERFICIE UTILE “S.U.”
Espressa in mq. è la somma delle superfici lorde di tutti i piani fuori ed entro terra, misurata
comprendendo tutti gli elementi verticali costituiti da murature, scale, vani ascensore, ecc.
Sono escluse dal computo della superficie utile le superfici porticate pubbliche, le logge rientranti, le
aree dei servizi pubblici cedute ai rispettivi Enti di gestione (gas, energia elettrica, telefono, ecc.), le
autorimesse e le cantine interrate o seminterrate ed i locali destinati alle centrali tecnologiche e tutte le
superfici interrate o seminterrate non abitabili e non agibili per l’esercizio di attività.
Per l’edilizia economica e popolare sono escluse dal computo della superficie utile anche le aree dei
locali accessori generali, come definiti dalle specifiche disposizioni legislative in materia.
Nel computo della superficie utile da calcolare per la ricostruzione degli edifici esistenti sono escluse
le superfetazioni, i locali ricavati dalla copertura di cortili e chiostrine, i balconi e le logge murate e le
costruzioni in precario provvisorie.
ART. 8.3
ALTEZZA DEL FABBRICATO “H”
Espressa in ml. è definita dalla distanza misurata in verticale tra il punto più basso del marciapiede a
filo fabbricato o del terreno adiacente a filo stesso definitivamente sistemato e la quota dell’estradosso
dell’ultimo solaio orizzontale di copertura dell’edificio.
Non si considerano ai fini del riferimento alla quota del punto più basso le rampe di accesso a locali
interrati.
Nel caso che l’ultima copertura non sia orizzontale, ma con inclinazione minore od uguale al 40%,
l’altezza va riferita all’estradosso della copertura stessa, nel punto medio tra la quota di imposta e
quella di colmo.
Per inclinazioni maggiori va considerata la quota corrispondente all’estradosso della linea di colmo
più alta.
ART. 8.4
ALTEZZA MASSIMA DEL FRONTE DI UN FABBRICATO
Espressa in ml., calcolata agli effetti dei distacchi e delle distanze, è misurata agli estremi del fronte, o
delle singole porzioni di fabbricati con altezze diverse, con i criteri di cui al comma precedente.
Dal computo delle altezze massime dei fabbricati e dei singoli fronti sono esclusi tutti i volumi tecnici
destinati a contenere le apparecchiature ed installazioni occorrenti per le esigenze dell’edificio o le
scale di accesso e di sicurezza, purchè non abbiano altezza maggiore di ml. 2,70 calcolate a partire
dall’estradosso della copertura stessa, o la maggiore altezza obbligatoria in base alle specifiche norme
legislative in materia.
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ART. 8.5
VOLUME “V”
Espresso in mc, comprende tutti gli spazi comunque edificati emergenti fuori terra, calcolati al filo
esterno delle strutture perimetrali verticali a partire dal piano di spiccato fino all'intradosso dell'ultimo
piano abitabile.
Dal computo dei volumi sono esclusi:
- i coronamenti dell'edificio e i volumi tecnici contenuti entro i limiti stabiliti nel comma precedente
ed il vespaio;
- le autorimesse e le aree di parcheggi, le cantine ed i locali adibiti a centrali tecnologiche o a servizi
tecnici per la parte di volume interrato;
- i porticati asserviti ad uso pubblico, l'uso condominiale o gli spazi a piano terra aperti e vincolati a
giardino condominiale;
- gli aggetti aperti quali terrazze, verande e balconi;
- i locali di deposito ed i magazzini interrati di edifici a destinazione commerciale e industriale a
condizione che siano privi di autonomia funzionale, e per i capannoni industriali, i volumi
eccedenti il piano di imposta delle relative coperture.
Per le costruzioni con copertura a volta, ai sensi della vigente normativa regionale, si stabilisce che nel
computo per la determinazione dei volumi viene considerata come “altezza” quella che scaturisce dalla
somma dell’altezza dell’imposta di volta maggiorata di un terzo dell’altezza compresa tra l’imposta di
volta stessa e il suo estradosso solare strutturale.
Nel caso di sopraelevazione, qualora questa sia consentita dalle norme di zona urbanistica, si stabilisce
che, per il calcolo del volume delle strutture voltate preesistenti, sia computabile un’altezza massima
pari a mt. 3,50.
Nel caso di avvenuta demolizione di strutture voltate, oppure nel caso demolizione e successiva
costruzione, ove sia consentita dalla specifica norma di zona urbanistica, risulti dovuta per
irrinunciabili esigenze compositivo - distributive (collegamenti in verticale da piano a piano e
similari), è ammissibile la ricostruzione con strutture voltate della superficie
voltata demolita, anche in deroga della cubatura insediabile. In tal caso la presente legge è applicabile
solo ed esclusivamente nell’ipotesi che la superficie voltata demolita venga riprogettata e ricostruita
sempre con strutture murarie a volta.
ART. 8.6
NUMERO DEI PIANI “N.P.”
E’ il numero dei piani coperti fuori terra, comunque praticabili esclusi dunque i piani entro terra ed i
volumi tecnici definiti nel precedente comma 8.5.
ART. 8.7
S.C./S.F. - RAPPORTO DI COPERTURA “R.C.”
Espresso in mq./mq. è il rapporto tra la superficie coperta o copribile e la superficie fondiaria.
ART. 8.8
SUPERFICIE PERMEABILE
E’ rappresentata dalla parte del lotto edificabile che viene lasciata scoperta e permeabile, ossia priva di
manufatti priva di pavimentazione impermeabile o di manufatti entro o fuori terra e adeguatamente
sistemata a verde o con pavimentazioni che garantiscono elevato livello di permeabilità del suolo.
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ART.8.9
INDICE DI PERMEABILITÀ
E’ rappresentato dal rapporto minimo, espresso in percentuale, tra la superficie permeabile e la
superficie scoperta del lotto.
ART.8.10
INDICE DI PIANTUMAZIONE
E’ rappresentato dal numero di alberi d’alto fusto e di arbusti da mettere a dimora per ogni metro
quadrato di superficie scoperta del lotto edificabile.
ART. 9
DISTANZE E DISTACCHI
ART. 9.1
DISTACCO TRA I FABBRICATI
ART. 9.1.1
NORME GENERALI
È la distanza minima misurata in proiezione orizzontale tra le superfici coperte, definite nel precedente
art. 7.1, di fabbricati limitrofi.
La distanza minima non deve essere inferiore all’altezza massima (quindi del fabbricato più alto) del
fronte dei fabbricati che si fronteggiano e, comunque, non inferiore a ml. 10,00.
Il distacco minimo può essere ridotto a ml. 10,00, qualunque sia l’altezza degli edifici che si
fronteggiano, se una delle facciate fronteggianti ha una larghezza in pianta non superiore a ml. 12,00.
ART. 9.1.2
NORME SPECIFICHE PER I TESSUTI STORICI CONSOLIDATI E PER LE ZONE
SATURE E DI COMPLETAMENTO EDILIZIO
Per i nuclei antichi e per le zone di completamento edilizio valgono le specifiche norme contenute nei
paragrafi relativi ad ogni zona omogenea urbanistica.
ART. 9.2
DISTANZA DAI CONFINI
ART. 9.2.1
NORME GENERALI
La distanza dai confini non deve essere inferiore a ml. 5,00, salvo che si costruisca sul confine o in
aderenza.
ART. 9.2.2
NORME SPECIFICHE PER I TESSUTI STORICI CONSOLIDATI
SATURE E DI COMPLETAMENTO EDILIZIO

E PER LE ZONE

Per i nuclei antichi e per le zone di completamento edilizio valgono le specifiche norme contenute nei
paragrafi relativi ad ogni zona omogenea urbanistica, di cui ai successivi art. 44 e art. 45
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La distanza dei confini degli interventi di nuova costruzione, ampliamento e sopraelevazione dagli
immobili vincolati ex L. n. 1089/39 e ss. mm. ii. o proposti a vincolo non deve essere inferiore a 10 mt
o diversa distanza prescritta dalla Sovrintendenza per i beni Architettonici e per il Paesaggio in fase di
acquisizione del preventivo parere per gli interventi sui lotti confinanti.
ART.9.3
DISTACCO MINIMO TRA FABBRICATI FRA I QUALI SIANO INTERPOSTE STRADE
Le distanze tra i fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate alla viabilità (con esclusione
della viabilità a fondo cieco a servizio dei singoli edifici ed insediamenti), salvo le diverse distanze
prescritte nelle norme specifiche di zona, devono corrispondere alla larghezza della sede stradale da
ciglio a ciglio maggiorata di:
- ml. 5,00 per lato per strade di larghezza inferiore a ml. 7,00;
- ml. 7,50 per lato per strade di larghezza compresa tra ml. 7,00 e ml. 15,00;
- ml. 10,00 per lato per strade di larghezza superiore a ml. 15,00.
Qualora il distacco tra fabbricati computato come innanzi risulti inferiore all’altezza del fabbricato più
alto, le predette distanze dovranno essere incrementate sino a raggiungere l’altezza del fabbricato più
alto.
I valore minimi dei distacchi calcolati in base alle precedenti prescrizioni possono essere ridotti o non
si applicano nei seguenti casi:
- nelle zone “A” per gli interventi ammissibili le distanze tra fabbricati non possono essere inferiori a
quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tenere conto di costruzioni
aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico, ambientale;
- nelle zone “B” per il rispetto degli allineamenti stradali preesistenti;
- nel caso di intervento urbanistico preventivo per diversa previsione planovolumetrica.
Ai fini del raggiungimento delle distanze minime di cui ai precedenti commi sono computabili gli
spazi pedonali o di parcheggio di proprietà privata per i quali sia stata convenzionata la cessione
gratuita per l’uso pubblico all’Amministrazione Comunale.
ART. 9.4
ALTEZZE DEI PIANI ABITABILI
Nei vani abitabili l’altezza minima interna tra pavimento e soffitto non deve essere inferiore a ml.
2,70; per i vani destinati a corridoi, disimpegni, lavanderie, ripostigli l’altezza minima è di ml. 2,40.
Qualora il piano terreno sia adibito ad usi commerciali ed artigianali l’altezza minima non dovrà essere
inferiore a ml. 3,00.
I locali scantinati per essere abitabili devono avere i requisiti igienico-edilizi prescritti dal
Regolamento Sanitario Comunale.
ART. 9.5
SPAZI INTERNI AGLI EDIFICI
Gli spazi interni agli edifici vengono classificati e definiti come appresso indicato:
a) Patio
Si intende per “Patio” lo spazio interno di un edificio ad un solo piano o all’ultimo piano di un edificio
a più piani, con normali minime non inferiori a ml. 4,00 e pareti circostanti di altezza non superiore a
ml. 4,00.
Nel Patio si possono aprire i veni finestra di tutti gli ambienti dell’unità abitativa.
b) Chiostrina
Si intende per “Chiostrina” uno spazio interno di superficie minima superiore a 1/8 di quella delle
pareti circostanti e con una normale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a ml. 4,00.
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Nello spazio della Chiostrina si possono aprire finestre per i soli locali di servizio, bagni, lavanderie,
corridoi, disimpegni, ingressi.
c) Cavedio
Si intende per “Cavedio” uno spazio interno per la ventilazione di bagni o locali di servizio ed il
passaggio delle canalizzazioni interne, di superficie inferiore a quella minima della chiostrina, ma
comunque superiore a mq. 0,65 e sul quale non si aprono luci o finestre. Tale spazio deve essere
percorribile per tutta la sua altezza, attrezzato con scala alla marinara ed avere aerazione naturale.
d) Cortile
Si intende per cortile uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra è superiore
a ml. 5,00 e la superficie del pavimento è superiore di 1/5 di quella delle pareti che la circondano.
Ogni muro prospiciente su un cortile deve avere altezza tale che, conducendo da essa la normale media
fino al muro opposto, questa deve risultare non minore dei 2/3 dell’altezza stessa. Quando un cortile
viene realizzato su confine di altra proprietà, i computi si eseguono supponendo costituito sui lati del
confine un muro della massima altezza consentita dallo strumento urbanistico per la zona in questione.
Per le pareti di un medesimo edificio non prospicienti i predetti spazi interni si applicano le norme
relative ai distacchi tra edifici di cui le norme relative ai distacchi tra edifici di cui all’art. 8 delle
presenti norme, salvo i casi in cui i fronti di una stessa costruzione costituiscano rientranze
planimetriche, la cui profondità non superi 1/4 della loro larghezza.
ART. 10
URBANIZZAZIONI PRIMARIE
a) Strade
Sono gli spazi destinati ai collegamenti ed al transito veicolare e pedonale.
b) Spazi di sosta o di parcheggio pubblico
Spazi pubblici necessari per la sosta ed il parcheggio degli autoveicoli, in relazione alle
caratteristiche ed ai tipo di insediamento.
c) Reti fognanti
Sono reti fognanti tutti i condotti idonei allo scorrimento delle acque luride (nere) e meteoriche
(bianche), nonché i condotti di allacciamento dei singoli edifici alla suddetta rete principale e gli
impianti di depurazione.
Nel caso di edifici isolati in sostituzione della rete fognante possono essere realizzati equivalenti
sistemi di allontanamento e smaltimento delle acque luride, comprensivi dell’impianto di
trattamento e depurazione.
d) Rete idrica
È formata dalle condotte per l’erogazione dell’acqua potabile e le relative opere di captazione,
sollevamento ed accessorie, nonché i condotti di allacciamento dei singoli edifici alla rete urbana
principale.
e) Reti di distribuzione dell’energia elettrica e del gas
Sono realizzate per la distribuzione dell’energia elettrica per usi industriali e domestici e del gas
combustibile per uso domestico, nonché dai condotti di allacciamento dei fabbricati alle reti urbane
principali.
f) Rete telefonica
È prevista tra le urbanizzazioni primarie ai sensi della L.R. n° 6/’79 e n°6/’85).
g) Pubblica illuminazione
È costituita dalla rete e dagli impianti per l’illuminazione delle aree e delle strade pubbliche e di
uso pubblico.
h) Spazi di verde attrezzato
Si intendono le aree pubbliche in prossimità ed al servizio diretto delle abitazioni, mantenute a
verde o ad alberature ed eventualmente attrezzate.
i) Raccolta, smaltimento e/o trattamento dei rifiuti solidi urbani
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ART. 11
URBANIZZAZIONE SECONDARIA
L’urbanizzazione secondaria è costituita da quell’insieme di servizi, aree, opere e relative attrezzature
tecnologiche previste dall’art. 44 della L. 22/10/71 n° 865 e dagli artt. 3 e 5 del D.M. 2/4/68 n° 1444,
nonché specificate nella tab. e) della L.R. n° 6/79 e successive modificazioni ed integrazioni.
Sono pertanto opere di urbanizzazione secondaria:
a) Asilo Nido;
b) Scuola Materna;
c) Scuola Elementare;
d) Scuola Media dell’obbligo;
e) Attrezzature Religiose di interesse comune;
f) Attrezzature socio-culturali;
g) Attrezzature sanitarie;
h) Attrezzature commerciali e mercati;
i) Spazi pubblici a parco e per lo sport di quartiere.
ART. 12
STANDARDS URBANISTICI
Nel rispetto del D.I. n°1444/’68, è fissato uno standard di aree ed attrezzature di interesse comune non
inferiore a 18 mq. per ogni abitante insediato ed insediabile.
La ripartizione di tale dotazione rispetta i contenuti del citato decreto e, pertanto:
- mq. 4,50 di aree per l’istruzione (asili nido, scuole materne e scuole dell’obbligo);
- mq. 2,00 di aree per attrezzature di interesse comune;
- mq. 9,00 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport;
- mq. 2,50 di aree per parcheggi.
Per quanto riguarda gli insediamenti residenziali sulla costa il Piano fissa lo standard in mq. 24,00, dei
quali mq. 15 di verde attrezzato, per abitante insediato/insediabile.
Per gli insediamenti produttivi di tipo industriale, artigianali o simili, compresi nelle zone D, devono
essere destinate le seguenti quantità minime di spazi pubblici :
- per spazi di verde pubblico attrezzato, di parcheggio pubblico (escluse le sedi viarie) e di attrezzature
a servizio delle zone stesse : mq. 10 ogni 100 mq. di superficie territoriale.
Per le aree commerciali, alberghiere, direzionali e simili, devono essere destinate le seguenti quantità
minime di spazi pubblici :
- per spazi di verde pubblico liberi e attrezzati : 40 mq. ogni 100 mq. di superficie utile;
- per spazi di sosta e parcheggio pubblico (escluse le sedi viarie ed in aggiunta a quelli di cui all'art.18
della L. 765/67) : mq. 40 ogni 100 mq. di superficie utile.
ART. 13
ATTREZZATURE DI LIVELLO TERRITORIALE
Il Piano prevede, inoltre, dotazioni di servizi di interesse generale, ai sensi dello stesso D.I.
n°1444/68, necessarie per le esigenze dei vari settori, a livello urbano e comprensoriale. Gli interventi
previsti possono essere di iniziativa pubblica, di iniziativa privata, di iniziativa mista pubblico-privata,
con la finalità comune del soddisfacimento di esigenze collettive e di interessi generali.
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ATTUAZIONE DEL P.U.G.
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
ART. 14
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL P.U.G.
Il P.U.G. si attua mediante P.U.E. Piani urbanistici Esecutivi di iniziativa pubblica o di iniziativa
privata o di iniziativa mista.
Gli interventi attuativi del Piano distinguono in interventi preventivi ed interventi diretti.
Gli strumenti di attuazione devono rispettare tutte le destinazioni e prescrizioni del P.U.G. indicate
nelle planimetrie e previste dalle presenti norme.
ART. 15
PIANI URBANISTICI ESECUTIVI (Intervento Preventivo)
Il Piano Urbanistico Esecutivo deve essere formato obbligatoriamente nelle zone del territorio
comunale indicate nelle planimetrie e dalle norme e richiede una progettazione urbanistica di dettaglio
intermedia tra il P.U.G. e l’intervento diretto. L’intervento urbanistico preventivo può essere di
iniziativa pubblica o di iniziativa privata, così come specificamente indicato al successivo Capo 2°.
Il P.U.E. può assumere le finalità e gli effetti di uno o più piani o programmi, anche settoriali o
tematici, attuativi del P.U.G., oppure previsti dalla vigente normativa statale o regionale, ivi compresi i
Programmi Integrati di cui all’art. 16 della L. N. 179/’92, i Programmi di Recupero Urbano, di cui
all’art,11 del D.L. N. 398/’93, convertito in L. N. 493/’93 ed i Programmi di Riqualificazione Urbana
ex articolo 2 del D.M.LL.PP. del 21.12.1994, che per la loro realizzazione necessitano di piano
esecutivo.
A norma dell’art. 15, comma 5°, della L.R. N. 20/2001 fino alla formazione del DRAG la
realizzazione di interventi riservati dalla pianificazione comunale all’iniziativa pubblica può essere
affidata ai proprietari legittimati previo convenzionamento finalizzato a disciplinare e garantire il
perseguimento del pubblico interesse.
ART. 16
INTERVENTO DIRETTO
In tutte le zone del territorio comunale dove non sia prescritto l’intervento preventivo si applica
l’intervento diretto.
Nelle zone dove è prescritto l’intervento preventivo, successivamente a questo si applica l’intervento
diretto, come specificato successivamente.
I PIANI URBANISTICI ESECUTIVI (Gli interventi urbanistici preventivi)
ART. 17
I P.U.E.
Possono essere redatti e proposti:
a) dal Comune;
b) dai proprietari che rappresentino, in base alla superficie catastale, almeno il 51 per cento degli
immobili compresi entro il perimetro dell’area interessata. Il loro concorso è sufficiente a costituire
il consorzio ai fini della presentazione al Comune della proposta di piano esecutivo e del relativo
schema di convenzione;
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c) dalle società di trasformazione urbana previste dalla normativa vigente.
Come richiamato all’art. 15, i P.U.E. possono assumere le finalità e gli effetti di uno o più piani, anche
settoriali o tematici previsti dalla vigente normativa statale o regionale, e, pertanto, sono piani attuativi
del P.U.G..
ART. 17.1
PIANO PARTICOLAREGGIATO (P.P.)
Il Comune procede alla redazione ed approvazione del P.P. delle aree sulle quali è prevista
l’edificazione, previa formazione di tale strumento, dalle tavole e dalle norme del P.U.G..
A norma dell’art. 13 della Legge n° 1150/42 il Comune ha facoltà di attuare il P.U.G. attraverso P.P.
anche indipendentemente dalla loro previsione specifica nelle norme di zona e nelle tavole di piano.
I contenuti, gli elaborati e la procedura di approvazione di tali P.P. sono dettati dalle disposizioni di
legge vigenti.
I Piani Particolareggiati dovranno essere conformi alle norme del Regolamento Edilizio.
Nel caso che il P.P. preveda utilizzazioni private, esso dovrà essere integrato dallo schema di
convenzione o dall’atto unilaterale d’obbligo, i contenuti del quale sono contemplati dalle disposizioni
di legge vigenti al momento dell’approvazione.
Oltre che nei casi fissati dal P.U.G. è sempre ammesso il ricorso alla redazione di Piani
Particolareggiati in tutti i casi in cui la Pubblica Amministrazione ne ravvisi la necessità,
finalizzandoli ad una più puntuale disciplina del territorio.
I P.P. sono attuati anche con ricorso alle modalità dell’art. 15 della L.R. n° 6/79 e successive
modificazioni (comparti e consorzi).
ART. 17.2
PIANO DI RECUPERO
Ai sensi della Legge n° 457/78 l’A.C. provvede alla perimetrazione delle zone dove si rende
necessario il recupero del patrimonio edilizio esistente.
Nell’ambito delle zone di recupero di cui al precedente comma, il Comune provvede alla formazione
ed approvazione del Piano di Recupero.
I P. di R. prevedono la disciplina per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi e delle aree ove,
per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio esistente.
Le modalità di formazione, approvazione ed attuazione del P. di R. sono regolate dagli artt. 22, 23 e 24
della L.R. n° 56/80, nonché dal Regolamento Edilizio.
Il rilascio delle concessioni per interventi su aree ed edifici compresi nelle zone di recupero, ma non
disciplinati da P.R., è subordinato all’osservanza delle prescrizioni del P.U.G., relative alla
corrispondente zona omogenea.
ART. 17.3
PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (PEEP) E PIANO DI ZONA (P.Z.)
Le leggi n° 167/62 e n° 865/71 stabiliscono il contenuto, le procedure di approvazione e di
realizzazione del P.E.E.P.
Nella formazione di tale piano e nella sua attuazione, anche in variante al P.U.G., devono essere
rispettate le percentuali di cui alla Legge n° 10/77.
Il Piano di Zona ha valore di Piano Particolareggiato, ai sensi della Legge n° 1150/42 ed ha contenuti,
elaborati e modalità di approvazione conformi alle disposizione di legge vigenti al momento
dell’approvazione.
Oltre ai contenuti prescritti per i P.P. il P.Z. dovrà individuare e precisare:
- le aree che entrano a far parte del patrimonio indisponibile del Comune;
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- le aree da cedere in proprietà a cooperative edilizie ed a singoli aventi diritto, con le modalità di
cessione;
- lo schema di conservazione tipo per la concessione del diritto di superficie dei lotti edificabili, ai
sensi dell’art. 35 della Legge n° 865/71;
- tutti gli altri elementi prescritti dalle disposizioni legislative in materia.
ART. 17.4
PIANO DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.)
L’art. 27 della L. 865/71 dà facoltà al Comune di formare un piano delle aree da destinare ad
insediamenti produttivi, senza preventiva autorizzazione regionale ai sensi dell’art. 37 della L.R. n°
56/80.
Il piano approvato ha valore di Piano Particolareggiato di esecuzione ai sensi della L. n° 1150/42. Le
procedure di formazione ed approvazione del P.I.P. sono dettate dallo stesso art. 27 della L. n° 865/71
e degli artt. 19, 20 e 21 della L.R. n° 56/80.
Il Comune utilizza le aree eventualmente espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di
carattere industriale, artigianale, commerciale.
Il Comune potrà procedere alla formazione di P.I.P. Zootecnico, per insediamenti produttivi del settore
zootecnico ed agro-alimentare.
ART. 17.5
PIANO DI LOTTIZZAZIONE D’UFFICIO
È redatto nei casi e con le procedure previste dall’art. 28 - penultimo comma - della L. n° 1150/42 e
successive modificazioni.
Il termine previsto da detto articolo è fissato di volta in volta dal Sindaco, a seconda della complessità
dell’intervento.
Le procedure di approvazione, i contenuti e gli elaborati sono quelli fissati dagli dalle disposizioni di
legge vigenti.
Tutti i Piani urbanistici Esecutivi di iniziativa pubblica devono essere estesi ai comparti di minimo
intervento, di cui all’art. 51, lettera m), della L.R. n° 56/80, e ss. mm. ii.
ART. 18
PIANI URBANISTICI DI INIZIATIVA PRIVATA
ART. 18.1
PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA (P.L.C.)
I piani di lottizzazione possono disciplinare zone residenziali o produttive; essi devono essere estesi
agli interi comparti di minimo intervento fissati dal P.U.G. nelle tavole di progetto, ai sensi dell’art.
51, lettera m), della L.R. n° 56/ 80 e s.m.i.
Per la formazione del P.L.C. tutti i proprietari dell’area di lottizzazione singolarmente o riuniti in
consorzio devono presentare domanda corredata da:
a) documentazione attestante la proprietà;
b) progetto di lottizzazione con schema di convenzione conforme alle disposizioni di legge vigenti;
b) impegno a stipulare una convenzione, nella quale si specifichi la cessione gratuita delle aree per le
opere di urbanizzazione primaria e secondaria, l’assunzione degli oneri relativi alla realizzazione
delle opere di urbanizzazione primaria e della quota parte degli oneri relativi alle opere di
urbanizzazione secondaria, sulla base degli standards previsti dal Piano, specificando i relativi
termini di ultimazione.
Il P.L.C. va corredato dei seguenti elaborati tecnici:
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1)
2)
3)
4)
5)

stralcio del P.U.G. vigente;
planimetrie del P.L.C. ridotte alla scala delle tavole del P.U.G.;
relazione illustrativa e verifica di conformità rispetto alle disposizioni del P.U.G.;
rilievo plani-altimetrico in scala 1:5.00 con l’indicazione dei capisaldi di riferimento;
zonizzazione dell’area soggetta a P.L.C. con indicazioni degli indici e dei parametri urbanistici
per ciascuna zona e dei lotti edificabili in scala 1:1.000 ed 1:500;
6) rappresentazione del P.L.C. su mappe catastali;
7) schema dei progetti di massima delle opere di urbanizzazione primaria in scala 1:500 con sezioni
tecniche in scala 1:200;
8) progetti schematici delle opere di urbanizzazione secondaria;
9) planivolumetria dei progetti in scala 1:500 con i tipi edilizi adottati e studi compositivi e
tipologici con profili e sezioni in scala tecnicamente adeguata;
10) profili altimetrici su vie e piazze;
11) tabella riassuntiva degli elementi numerici e degli standards relativi al P.L.C.;
12) norme tecniche di attuazione;
13) estratto o certificato dei terreni inclusi nel P.L.C., con relativa planimetria catastale, con i numeri
delle particelle incluse nel P.L.C. e gli elenchi delle proprietà ricadenti nel P.L.C.;
14) suddivisione in unità di minimo intervento delle aree edificabili;
15) relazione economico-finanziaria con l’indicazione sommaria degli oneri da ripartire tra Comune e
privati.
Le modalità di approvazione, i contenuti e gli elaborati dei Piani di Lottizzazione Convenzionata dalle
leggi nazionali e regionali vigenti al momento dell’adozione.
ART. 18.2
PIANI DI RECUPERO (PR)
Nell’interno della zona di recupero i proprietari di immobili ed aree rappresentanti, in base
all’imponibile catastale, almeno i 3/4 del valore degli immobili interessati, possono presentare
proposte di Piani di Recupero ai sensi dell’art. 30 della L. n°457/78 e conformi agli artt. 22 e 23 della
L.R. n° 56/80. La proposta di P.R. è adottata dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all’art. 24
della citata L.R. n°56/80 e s.m.i., unitamente alla convenzione contenente le previsioni di cui all’art.
28 della medesima legge, analoghe a quelle indicate per i P.L.C.
ART. 19
STANDARDS NEI PIANI URBANISTICI ESECUTIVI
La cessione di aree necessarie alle opere di urbanizzazione secondaria (standards) nella misura
prevista dal D.M. 2/4/1968 n°1444 avverrà secondo i seguenti criteri:
a) nel caso in cui all’interno del comparto individuato dalle tavole di progetto non siano individuate
aree per standards, ma queste siano previste dalle specifiche norme per la zona e sottozona, è fatto
comunque obbligo di cedere, all’interno del comparto stesso, aree in misura di 18 mq./abitante
insediabile;
b) nel caso in cui all’interno del comparto siano individuate aree per standards tali aree devono essere
cedute obbligatoriamente, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di accettare diversa soluzione
proposta dai soggetti interessati e ritenuta migliorativa; se la quota indicata nelle tavole è inferiore
a quanto previsto dal D.M. n° 1444/68, si disporranno modifiche alle indicazioni di ripartizione
interna del comparto al fine di pervenire al soddisfacimento dello standard di 18 mq. per abitante
previsto. Tale modifica non costituisce variante al Piano. Se la quota indicata è superiore, in valore
eccedente verrà considerato a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria o del contributo
di concessione, stimata con valore agricolo riferito alla coltura prevalentemente praticata.
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c) Per gli insediamenti a prevalente destinazione residenziale e turistico-ricettiva in prossimità della
costa (zone classificate CTS1, CTS2, D10 ) lo standard è non inferiore a 24 mq./unità insediabile.
ART. 20
STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI E PARERE PAESAGGISTICO
Tutti i piani urbanistici esecutivi, di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, che prevedano
modifiche dello stato fisico o dell’aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole
interesse pubblico ai sensi del D. L.vo n. 42/2004, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T.
(ancorché compresi nei piani di cui al punto 6 dell’art. 2.05 e/o nelle aree di cui agli artt. 2.06, 2.07,
2.08, 2.09 delle N.T.A. dello stesso P.U.T.T.) non possono essere approvati senza il preliminare
rilascio del parere paesaggistico previsto dallo strumento territoriale tematico regionale.
INTERVENTO DIRETTO
ART. 21
ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle
norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza
energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo
abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la
realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma
dell’edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad
esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro
edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agrosilvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento
dell’attività agricola.
2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via
telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, possono
essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi
compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non
riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità
immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere
immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore
a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano
contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi
compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di
raccolta delle acque, locali tombati;
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d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli
edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici
2 aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
3. L’interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le
autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli
interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell’impresa alla quale
intende affidare la realizzazione dei lavori.
4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l’interessato, unitamente alla
comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all’amministrazione comunale una relazione tecnica
provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico
abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa ne´
con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli
strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e
regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l’interessato provvede, nei casi previsti dalle
vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui
all’articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a
quelli previsti dai commi 1 e 2;
b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto
obbligo all’interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4;
c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di
quello minimo fissato dal medesimo comma.
7. La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione
tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258
euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando
l’intervento è in corso di esecuzione.
8. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui ai commi
1 e 2, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l’esame a vista. Per le
medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell’articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a
trenta giorni.
ART. 22
ATTIVITÀ EDILIZIA IN ASSENZA DI PIANIFICAZION URBANISTICA
Gli interventi nelle aree interessate da vincoli preordinati a futura ablazione, per i quali si verifichi la
decadenza dell’efficacia, saranno regolati dalle leggi e normative nazionali e regionali vigenti,
regolanti la fattispecie dell’edificazione nelle zone prive di pianificazione.
ART. 23
PERMESSO DI COSTRUIRE
ART. 23.1
INTERVENTI SUBORDINATI A PERMESSO DI COSTRUIRE
Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a
permesso di costruire:
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a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia «che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume,
della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi
nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.
ART. 23.2
CARATTERISTICHE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa. Esso non
incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del
suo rilascio. È irrevocabile ed è oneroso.
Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.
ART. 23.3
PRESUPPOSTI PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei
regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria
o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero
all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle stesse contemporaneamente alla
realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.
In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di
strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di
salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico,
ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione
competente all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.
A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente della giunta regionale, con provvedimento
motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione di interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione
degli strumenti urbanistici.
ART. 23.4
COMPETENZA AL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale nel
rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.
La regione disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi, per il caso di mancato rilascio del permesso di
costruire entro i termini stabiliti.
ART. 23.5
PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA AGLI STRUMENTI URBANISTICI
Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per
edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel
rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29-10-1999, n. 490 , e delle
altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
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Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 7 della legge 78-1990, n. 241 .
La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i
limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli
strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando comunque il rispetto delle disposizioni di
cui agli artt. 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2-4-1968, n. 1444 .
ART. 23.6
EFFICACIA TEMPORALE E DECADENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di
ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i tre anni dall'inizio dei
lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti
sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di
diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga.
La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della
mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando
si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio
di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle
realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.).
Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.
Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori
siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
ART. 23.7
PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi
dell'art. 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di
legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i
presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II, nonché da un'autocertificazione circa la
conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di
edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnicodiscrezionali.
Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del
procedimento ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 7-8-1990, n. 241 , e successive modificazioni.
L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura
l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali,
nonché i pareri di cui all'art. 5, terzo comma, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla
domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla vigente normativa, formula una
proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnicogiuridica dell'intervento richiesto.
Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia
necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso
termine di cui al terzo comma, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si
pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad
integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma
sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al terzo comma.
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Il termine di cui al terzo comma può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento,
entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di
documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella
disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il
termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
Nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell'intervento, sia necessario acquisire atti di assenso,
comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui all'art. 5, terzo comma,
l'ufficio comunale competente convoca una conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater della legge 7-8-1990, n. 241 , e successive modificazioni. Qualora si tratti di opere
pubbliche incidenti su beni culturali, si applica l'art. 25 del decreto legislativo 29-10-1999, n. 490 .
Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal
dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro quindici giorni dalla proposta di cui al terzo comma,
ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui al sesto comma. Dell'avvenuto rilascio del permesso
di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di
costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal
regolamento edilizio.
I termini di cui al terzo e quinto comma sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti,
nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del
procedimento.
Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di
permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
Il procedimento previsto dal presente articolo si applica anche al procedimento per il rilascio del
permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, a seguito dell'approvazione della
deliberazione consiliare.
Il termine per il rilascio del permesso di costruire è di sessanta giorni dalla data di presentazione della
domanda».
ART. 23.8
INTERVENTO SOSTITUTIVO REGIONALE
In caso di mancata adozione, entro i termini previsti dall'art. 20, del provvedimento conclusivo del
procedimento per il rilascio del permesso di costruire, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso
in piego raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere allo sportello unico che il dirigente o il
responsabile dell'ufficio di cui all'art. 13, si pronunci entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza.
Di tale istanza viene data notizia al sindaco a cura del responsabile del procedimento. Resta comunque
ferma la facoltà di impugnare in sede giurisdizionale il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di
permesso di costruire.
Decorso inutilmente anche il termine di cui al primo comma, l'interessato può inoltrare richiesta di
intervento sostitutivo al competente organo regionale, il quale, nei successivi quindici giorni, nomina
un commissario ad acta che provvede nel termine di sessanta giorni. Trascorso inutilmente anche
quest'ultimo termine, sulla domanda di intervento sostitutivo si intende formato il silenzio-rifiuto.
ART. 24
S.C.I.A. E D.I.A - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIIO ATTIVITA’ E
DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ
Sono sottoposti a tali procedure gli interventi previsti dalle leggi e normative nazionali e regionali
vigenti e con le modalità nelle stesse previste...
ART. 25
AGIBILITÀ DEGLI EDIFICI
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ART. 25.1
CERTIFICATO DI AGIBILITÀ
Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio
energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la
vigente normativa.
Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio
comunale con riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al primo comma.
Con riferimento agli interventi di cui al secondo comma, il soggetto titolare del permesso di costruire
o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), o i loro
successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata
presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a
464 euro.
Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione
presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'art. 6 del regio
decreto legge 13-4-1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni.
ART. 25.2
PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ.
Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'art. 24,
terzo comma, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di
agibilità, corredata della seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità,
che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera
rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della
salubrità degli ambienti;
c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici
adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli artt. 113 e 127, nonché all'art. 1 della legge 9-11991, n. 10 , ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione
di conformità degli impianti prevista dagli artt. 111 e 126 del presente testo unico.
Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al
primo comma, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 78-1990, n. 241 .
Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al primo comma, il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di
agibilità verificata la seguente documentazione:
a) certificato di collaudo statico di cui all'art. 67;
b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'art. 62, attestante la conformità
delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al Capo IV della Parte II;
c) la documentazione indicata al primo comma;
d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità
e superamento delle barriere architettoniche di cui all'art. 77, nonché all'art. 82.
Trascorso inutilmente il termine di cui al terzo comma, l'agibilità si intende attestata qualora sia stato
rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui all'art. 5, terzo comma, lettera a). In caso di autodichiarazione, il
termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni.
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Il termine di cui al terzo comma può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento,
entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa,
che non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o che non possa essere acquisita
autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione
della documentazione integrativa.
ART. 25.3
DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ - Regio decreto 27-7-1934, n. 1265 , art. 222
Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità
di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'art. 222 del regio decreto 27-7-1934, n. 1265 .
ART. 26
TRASCRIZIONI IN MAPPA – TUTELA DEL PAESAGGIO
ART. 26.1
TRASCRIZIONI IN MAPPA
Presso l’ufficio tecnico comunale è conservato un archivio delle mappe catastali vigenti in scala
1:2.000 distinte per isolato urbanistico-edilizio, che sarà aggiornato a cura di detto ufficio per le opere
realizzate.
Ogni progetto tendente ad ottenere il rilascio di una concessione ad edificare deve essere corredato di
un disegno riproducente l’isolato interessato dalla richiesta, mettendo in risalto a tratto marcato i
confini dell’area asservita ed a campitura piena il profilo planimetrico del nuovo edificio.
I controlucidi degli isolati saranno forniti a pagamento dall’ufficio tecnico comunale.
Le mappe catastali aggiornate hanno valore per il diniego di ulteriori concessioni, qualora gli indici
urbanistici siano computati su aree già utilizzate per costruzioni precedenti.
ART. 26.2
INTERVENTI DIRETTI E AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
I lavori o le opere che modifichino lo stato fisico o l’aspetto esteriore dei territori e degli immobili
dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del D.l.vo n°42/2004 o compresi tra quelli sottoposti a
tutela dal P.U.T.T. Paesaggio, non possono essere oggetto di Permesso di Costruire oppure di
autorizzazione oppure di denunzia di inizio attività, senza il preliminare rilascio della autorizzazione
paesaggistica prevista dallo strumento territoriale tematico regionale.
Gli elaborati da allegare alla domanda di autorizzazione paesaggistica sono quelli indicati all’allegato
A1 delle N.T.A. del suddetto P.U.T.T.
ART.26.3
OPERE DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE E VERIFICA DI COMPATIBILITÀ
PAESAGGISTICA
Per le opere di rilevante trasformazione territoriale, come definite al primo comma art. 4.01 delle
N.T.A. del P.U.T.T., qualora non soggette al Valutazione di Impatto Ambientale, è previsto uno Studio
di Impatto Paesaggistico, come definito all’art. 4.02 delle citate norme, al fine di essere sottoposte alla
procedura di Verifica di Compatibilità Paesaggistica (art. 4.03) ed ottenere l’Attestazione di
Compatibilità Paesaggistica.
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ART. 27
NORME GENERALI PER LE ZONE RESIDENZIALI
Le zone residenziali sono destinate alla costruzione di abitazioni permanenti o stagionali e relativi
servizi quali: garages privati e pubblici, cantine, centrali termiche e tecnologiche, locali di uso diverso,
con esclusione di stalle, scuderie, porcili, pollai o altri ricoveri per animali.
Nelle zone residenziali sono ammesse le seguenti attività:
1) residenza;
2) uffici pubblici e privati, studi professionali;
3) attività direzionali e rappresentative;
4) associazioni culturali, religiose, politiche, ricreative e servizi;
5) agenzie di credito e assicurative;
6) commercio al dettaglio, con esclusione di depositi o magazzini o centri commerciali superiori alle
necessità di quartiere;
7) artigianato di servizio, con esclusione di attività che comportino effluenti gassosi o nocivi e
rumorosità superiore a 70 decibel;
8) ristoranti, bar, attività ricreative con esclusione di locali che siano fonte di rumori notturni;
9) pensioni, alberghi, residenze collettive.
10) residenze sanitarie assistenziali.
Sono, comunque, escluse dalle zone residenziali le attività incompatibili con la residenza quali
industrie, depositi (anche a cielo aperto) di materiali infiammabili, nocivi o maleodoranti, allevamenti
di animali, macelli, impianti sportivi rumorosi.
Tutte le costruzioni dovranno essere dotate di spazi per parcheggi privati nelle misure e con le
modalità previste dall’art. 41 sexies della Legge n° 1150/42 (fatte salve le opere di restauro e di
ricostruzione integrale).
Il Comune potrà chiedere la formalizzazione del vincolo della destinazione d’uso a parcheggio delle
aree così vincolate, con atto regolarmente registrato.
Per gli insediamenti commerciali e direzionali eventualmente presenti in zone residenziali si prevede
che per ogni 100 mq. di superficie lorda pavimento siano destinati ad usi collettivi almeno 80 mq.
(escluse le sedi viarie) dei quali metà ad uso di parcheggio.
Le aree private scoperte di pertinenza degli edifici dovranno essere adeguatamente sistemate a verde o
pavimentate in modo da favorire lo scolo delle acque.
I volumi tecnici, necessari per l’uscita delle scale interne sulle coperture piane, dovranno essere
limitati alla semplice chiusura del vano scala e la loro copertura dovrà avere la stessa pendenza della
scala.
ART. 28
BARRIERE ARCHITETTONICHE
Tutti gli interventi, pubblici e privati, dovranno essere valutati per la piena osservanza delle norme
della legislazione vigente in materia di eliminazione di barriere architettoniche.
In particolare nell’ambito degli spazi urbani, delle attrezzature e delle strutture edilizie pubblicamente
frequentabili, devono essere eliminati gli ostacoli alla libera circolazione di persone con ridotte o
impedite capacità motorie.
Nelle progettazioni urbanistiche ed edilizie e negli interventi di ristrutturazione ed ampliamento di
edifici ed attrezzature esistenti, devono essere osservate le particolari norme tecniche che assicurino
percorsi pedonali ed accessi agli edifici semplici ed agibili da carrozzine autoguidate. In
corrispondenza di eventuali gradini o dislivelli altimetrici lungo tali percorsi devono essere previste
rampe di pendenza adeguata alla predetta agibilità, la larghezza dei varchi di accesso, dalle aperture di
porta e dalle dimensioni delle cabine di ascensori devono essere adeguate per consentire il passaggio
ed il trasporto di invalidi su sedie a rotelle.
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URBANIZZAZIONI
ART. 32
OPERE DI URBANIZZAZIONE
Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono quelle rispettivamente indicate ai precedenti
artt. 10 e 11.
Sono considerate opere di urbanizzazione anche le opere necessarie ad allacciare ad allacciare una
zona ai servizi pubblici.
ART. 33
CORRISPETTIVO DELLE CONCESSIONI
Il corrispettivo della concessione dovuto da tutti coloro che, con un intervento urbanistico preventivo
od uno edilizio diretto, determinano una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale
è costituito da una quota corrispondente agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, indotti
dall’intervento, e da una quota commisurata al costo di costruzione, determinate dalle vigenti
disposizioni di legge.
Ai sensi degli artt. 5 e 10 della Legge 20/01/’77 n° 10, l’incidenza degli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale, in base al titolo 3° della
L.R. n° 6/79, tenendo conto del costo delle opere di cui agli articoli successivi.
Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono soddisfatti, nel caso di piani urbanistici
attuativi, direttamente dai proprietari con la costruzione delle opere relative, nei termini stabiliti dalla
convenzione, ovvero mediante contributi determinati in base alle disposizioni di cui innanzi.
Al momento del rilascio del Permesso di Costruire per interventi diretti che interessano aree già
lottizzate, il contributo di cui al comma precedente viene corrisposto scomputando le aree direttamente
cedute, le opere già realizzate dal lottizzante ed i contributi da questi eventualmente già corrisposti per
le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
L’ammontare degli oneri di urbanizzazione secondaria, determinato in base alle vigenti disposizioni di
legge, dovrà essere aggiornato ogni qual volta sia reso necessario dalla variazione dei costi.
IL PIANO DELLE TUTELE, DELLA VALORIZZAZIONE, DELLA FRUIZIONE
ART. 34.
INVARIANTI TERRITORIALI, AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE
ART. 34.1
OBIETTIVI E CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il PUG del comune di Vernole , nel suo “corpo” - < Analisi e Previsioni Strutturali – L. n.20/2001 >
conformemente al Piano Urbanistico Territoriale Tematico “Paesaggio” (PUTT/P), in adempimento
di quanto disposto dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, e
dalla legge regionale 27.07.2001 n.20 ed in osservanza della Direttiva 92/43/CEE e della
DIRETTIVA 79/409/CEE, disciplina i processi di trasformazione fisica e l'uso del territorio allo scopo
di: tutelarne l'identità storica e culturale, rendere compatibili la qualità del paesaggio, delle sue
componenti strutturanti, e il suo uso sociale, promuovere la salvaguardia e valorizzazione delle risorse
territoriali.
2. Il PUG del comune di Vernole - Analisi e Previsioni Strutturali, sotto l'aspetto normativo si
configura come un Piano Urbanistico Generale di ambito comunale, con specifica considerazione dei
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valori paesistici ed ambientali, come previsto dall’art.145 commi 3,4,5 Capo III Parte terza del D.Lgs.
22 gennaio 2004, n.42, e risponde ai requisiti di contenuto di cui all'art.9 della L.R.n.20/2001.
3. Campo di applicazione del PUG/S sono le categorie dei beni paesistici di cui alle vigenti e citate
disposizioni di legge, con le ulteriori articolazioni e specificazioni, relazionate alle caratteristiche del
territorio comunale.
4. Il Il PUG/s di Vernole interessa l'intero territorio comunale con specifico riferimento alle invarianti
di tipo strutturale, e le presenti norme ne regolano l'attuazione e la disciplina.
5. Nelle presenti norme tecniche di attuazione, il Piano Urbanistico Generale per le componenti
strutturali è denominato Piano/S.
ART. 34.2
CONTENUTI DEL PIANO
1. Il PUG/S (Piano Urbanistico Generale/Strutturale) si articola con riferimento a elementi
rappresentativi dei caratteri strutturanti la forma del territorio e dei suoi contenuti paesistici e storicoculturali, al fine di verificare la compatibilità delle trasformazioni proposte.
2. L’articolazione corrisponde a specifiche elaborazioni di Piano, che si basano sulla suddivisione e
perimetrazione del territorio comunale nei sistemi delle aree omogenee per i caratteri costitutivi
fondamentali delle strutture paesistiche considerate INVARIANTI STRUTTURALI e rappresentate negli
elaborati cartografici di piano e negli elenchi e schede di Inventario, quali :
2.1.a- sistema delle aree omogenee per l'assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico
2.1.b- sistema delle aree omogenee per la copertura botanico/vegetazionale e colturale e del contesto
faunistico attuale e potenziale che queste determinano;
2.1.c- sistema delle aree omogenee per i caratteri della stratificazione storica dell'organizzazione
insediativa;
e, la individuazione e classificazione degli ordinamenti vincolistici vigenti;
2.2- la individuazione e classificazione delle componenti paesistiche costitutive della struttura
territoriale con riguardo alla specificità del contesto comunale, e ordinate in riferimento ai
sottosistemi 2.1 (a,b,c);
2.3- la definizione e regolamentazione degli interventi e opere ammissibili nelle aree di cui ai punti
precedenti.
ART. 35
AMBITI TERRITORIALI ESTESI
ART. 35.1
DEFINIZIONI
1. In attuazione del PUTT/P il PUG/S perimetra, specificando ad una scala di maggiore dettaglio e con
integrazioni e modifiche, definite con ulteriori rilevamenti e studi sul territorio amministrativo del
comune di Vernole nell’elaborato n. 16 bis, gli ambiti territoriali, con riferimento al livello dei valori
paesaggistici, di:
1.1- valore eccezionale ("A"), laddove sussistano condizioni di rappresentatività di almeno un bene
costitutivo di riconosciuta unicità e/o singolarità, con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;
1.2- valore rilevante ("B"), laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o
senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;
1.3- valore distinguibile ("C"), laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o
senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;
1.4- valore relativo ("D"), laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la
presenza di vincoli (diffusi) che ne individui una significatività;
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1.5- valore normale ("E"), laddove non è direttamente dichiarabile un significativo valore
paesaggistico.
2. I terreni e gli immobili compresi negli ambiti territoriali estesi di valore eccezionale, rilevante,
distinguibile e relativo :
- non possono essere oggetto di lavori comportanti modificazioni del loro stato fisico o del loro
aspetto esteriore senza che per tali lavori sia stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica;
- non possono essere oggetto degli effetti di pianificazione di livello territoriale e di livello comunale
senza che per detti piani sia stato rilasciato il parere paesaggistico;
- non possono essere oggetto di interventi di rilevante trasformazione, così come definiti nell'art.4.01
delle NTA del PUTT/P, senza che per gli stessi sia stata rilasciata la attestazione di compatibilità
paesaggistica.
ART. 35.2
INDIRIZZI DI TUTELA
1. In riferimento agli ambiti di cui all'articolo precedente, con il rilascio delle autorizzazioni devono
essere perseguiti obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesaggistico-ambientale nel rispetto dei
seguenti indirizzi di tutela:
1.1- negli ambiti di valore eccezionale "A": conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale;
recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori;
1.2- negli ambiti di valore rilevante "B": conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero
delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti
negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio;
1.3- negli ambiti di valore distinguibile "C": salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se
qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore
qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione
paesaggistica;
1.4- negli ambiti di valore relativo "D": valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle
visuali panoramiche;
1.5- negli ambiti di valore normale "E": valorizzazione delle peculiarità del sito.
ART. 35.3
LIMITI DI EFFICACIA DELLE NORME DI PIANO
1. In riferimento all'appartenenza dei territori agli ambiti di cui all'art. 4.1, l'efficacia delle norme
tecniche del Piano varia, rispettivamente, da assoluta a nulla.
2. Efficacia "nulla" significa che la tutela e la valorizzazione dei caratteri paesaggistici, sempre
presenti, sono affidate alla capacità degli operatori pubblici e privati di perseguire obiettivi di qualità,
accrescendo e non sminuendo il "valore" del sito attraverso, appunto, una qualificata previsione e
realizzazione della trasformazione (qualità della strumentazione urbanistica, qualità della
progettazione, qualità della costruzione, qualità della gestione).
ART. 35.4
AREE PROTETTE E PARCHI REGIONALI
1. Costituiscono il patrimonio naturale della Regione le formazioni fisiche, geologiche,
geomorfologiche, biologiche, con eccezionale o rilevante valore naturalistico e paesaggistico, oltre a
quelle che risultano già comprese nella Riserva Naturale Statale “Le Cesine”, nella zona umida “Le
Cesine”(Convenzione di Ramsar per le zone umide), quelle individuate come aree naturali protette
dalla L.R n.19/97 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione
Puglia", ed il sito di importanza comunitaria ( SIC – Le Cesine) e la zona di protezione speciale (ZPS
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Le Cesine), in ottemperanza delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE (Decreto Ministero
dell’Ambiente 65/03.04.2000; suppl. GU 95/22.04.2000) e come individuati e perimetrati
nell’elaborato del PUG n.27 e n. 28 nelle norme che seguono.
2. Costituiscono il patrimonio culturale extraurbano i beni archeologici e architettonici, vincolati e
segnalati, presenti sul territorio in modo episodico, diffuso, addensato, come individuati e perimetrati
negli elaborati scritti e grafici del PUG n. 10-13e n.28 e nell’allegato 2 - Inventario dei Beni Culturali.
3. Le aree terrestri, fluviali, lacuali ed i tratti di mare prospicienti la costa, entro cui sono presenti una
o più formazioni di cui al comma 1 che precede, sono perimetrate da appositi provvedimenti regionali,
così come disciplinato dalla L.R. n.19/97.
ART. 35.5
PARCHI ARCHEOLOGICI E STORICO-CULTURALI
1. Il Piano promuove la istituzione coordinata di "aree naturali protette", secondo quanto disciplinato
dalla l.r. n.19/97, e di "aree archeologiche e storico-culturali protette" al fine di attivare interventi
finalizzati alla contestuale conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale e del patrimonio
culturale extraurbano della Regione. come individuati e perimetrati negli elaborati scritti e grafici del
PUG nn. 22 (a/b/c/d) - Progetto per il Parco Archeologico ed Ambientale di Acquarica di Lecce e
Itinerari per la fruizione (1:5.000).
2. Il PUG perimetrata per il territorio di Acquarica di Lecce aree che costituiscono un sistema
omogeneo di riconosciuta importanza, sia dei beni dal punto di vista storico-culturale e testimoniale,
sia per il circostante assetto paesistico e ambientale.
3. Il Piano contiene la proposta di istituzione di un Parco Archeologico e Ambientale, con specifico
regime di tutela finalizzato, in particolare, a:
1.1. salvaguardare l'integrità fisica e/o ricostituzione, e di fruizione dei beni;
1.2. definire le eventuali modificazioni fisiche e di uso compatibili con la salvaguardia;
1.3. incentivare le attività, tradizionali e innovative che, in coerenza con la salvaguardia, determinino
sviluppo economico-sociale della comunità residente.
2. Le norme regolano le eventuali trasformazioni edilizie e infrastrutturali, nonchè quelle
morfologiche, vegetazionali, colturali e dell'assetto faunistico - valide fino all'entrata in vigore della
strumentazione del Parco.
3. Ogni parco archeologico e storico-culturale regionale viene disciplinato da un "regolamento del
parco" e da un "piano del parco". Il regolamento contiene la disciplina dell'esercizio delle attività
consentite entro il territorio del Parco.
Il piano costituisce lo strumento per il perseguimento della tutela dei beni archeologici e architettonici
presenti nel territorio del Parco. Il piano del Parco assume i contenuti ed il valore del sottopiano, di
cui all'art.2.05 delle NTA del PUTT/P,, potendosi configurare come sostitutivo o come parte dello
stesso.
ART. 35.6
PIANI PARTICOLAREGGIATI O PIANI DI LOTTIZZAZIONE DA STRUMENTI
CONFORMI AL PIANO
1. I PUE Piani urbanistici esecutivi di cui alla L.R. n. 20/2001, (PP, PL, PR) sono formati n nel
rispetto del PUG in attuazione del Piano paesaggistico regionale.
2. Lo strumento urbanistico generale individua maglie di rilevanza paesaggistico-ambientale o di
recupero paesaggistico-ambientale (per situazioni di degrado periferico del costruito o di aree
extraurbane, per migliorare la qualità dell'ambiente e dei modi della sua fruizione, ecc.) da sottoporre a
progettazione esecutiva urbanistico-paesaggistica (PP, PL, PR) .
La conformità al Piano di tali strumenti urbanistici esecutivi è attestata dal parere paesaggistico.
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ART. 36
A.T.D. - AMBITI TERRITORIALI DISTINTI
GLI ELEMENTI STRUTTURANTI IL TERRITORIO COMUNALE DI VERNOLE (LE)
1. In riferimento ai sistemi territoriali gli elementi strutturanti il territorio si articolano nei sottosistemi:
a.
assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico;
b.
copertura botanico vegetazionale, colturale e presenza faunistica;
c.
stratificazione storica dell'organizzazione insediativa.
ART. 36.1
COMPONENTI GEO-MORFO-IDROGEOLOGICHE
ART. 36.1.1
LE EMERGENZE
DEFINIZIONI
Il PUTT/P riconosce come emergenze geologiche gli elementi (componenti) strutturali, litologici e
fossiliferi visibili (o di accertata presenza) e di riconosciuto rilevante valore scientifico; come
emergenze morfologiche i siti con presenza di grotte, doline o puli, gravine e lame, coste marine e
lacuali,e tutte le forme geomorfologiche di riconosciuto rilevante valore scientifico; come emergenze
idrogeologiche le sorgenti,i corsi d'acqua,le foci,gli invasi naturali/artificiali.
INDIVIDUAZIONI E PERIMETRAZIONI
Le emergenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche di riconosciuto rilevante valore
scientifico, censite e riportate negli elenchi e nelle cartografie del PUTT/P, a seguito della completa
ricognizione del territorio oggetto del piano con la verifica e riperimetrazione delle individuazioni del
Piano sovraordinato, prescritta in sede di formazione dello strumento urbanistico generale, così come
condivisi con l’Autorità di Bacino della Puglia (giusta nota AdBP prot. n. 9896 del 07.08.2012), a
seguito di approfondimenti, verifiche tecnico-conoscitive e sopralluoghi congiunti all’interno del
tavolo tecnico di copianificazione istituito per la verifica di compatibilità del P.U.G., a partire da quelli
riportati nella Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia trasmessa all'Amministrazione
comunale con nota prot. n. 1492 del 10/02/2010, recepite dal piano comunale, sono individuate alla
scala di maggior dettaglio negli elaborati di piano tavv. nn. 5a-6a; 5b-6b; 5a-6aBis; 5b-6bBis.
e corrispondono nello specifico del territorio del comune di Vernole a :
- VORAGINI;
REGIMI DI TUTELA
Sono considerate e perimetrate "aree di pertinenza" ed "aree annesse".
La disciplina di tutela sia dell'area di pertinenza che di quella annessa, corrispondono agli indirizzi, le
direttive e le prescrizioni del PUTT/P.
L'area annessa è stata dimensionata e perimetrata in base al rapporto esistente tra l'emergenza ed il suo
intorno in termini di identificazione della stessa, di vulnerabilità del sito e di compatibile fruibilità
dello stesso.
I lavori o le opere che modificano lo stato fisico o l’aspetto esteriore delle aree annesse e/o di
pertinenza devono essere assoggettate al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
PRESCRIZIONI
Per l'area di pertinenza del bene si prevede la conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; ed
eventuale recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori
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E’ escluso ogni intervento che modifichi i caratteri delle componenti individuate e/o presenti; non
vanno consentite attività estrattive, e va mantenuto l'insieme dei fattori naturalistici connotanti il sito.
L'area annessa è costituita da una fascia parallela al contorno del sedime dell'emergenza, della
profondità costante di metri 150 per le VORAGINI.
ART. 36.1.2
COSTE ED AREE LITORANEE
DEFINIZIONI
Le coste, a livello di generalità, sono definibili come il limite fra la superficie della terra sommersa e
quella emersa dal mare e,in rapporto ai caratteri genetico-evolutivi e morfologico-sedimentologici del
sito, presentano profili trasversali ed assetti planimetrici differenziati.
In riferimento alle caratteristiche geografiche e geomorfologiche del territorio comunale di Vernole si
possono individuare, come forme litorali principali:
COSTA ROCCIOSA (FALESIA) :. (definizione AdB 1.3.) coste a fasce litoranee strette:
corrispondono a zone costituite da relitti di terrazze o dal deposito dei prodotti della degradazione dei
retrostanti rilievi; di relativa estensione, sono elevate di pochi metri sul mare che le sommerge con
regolarità; presentano un profilo regolare con limitate accentuazioni;
COSTA SABBIOSA: (definizione AdB 1.4.) coste basse di pianura: corrispondono all'orlo costiero
delle pianure di ampia estensione; la scarsa profondità del mare, gli apporti o le erosioni, determinano
una zona di scambio relativamente estesa in un sistema dove assume notevole importanza il moto
ondoso; il profilo risulta in genere debole sia nella parte emersa che in quella sommersa.
INDIVIDUAZIONI E PERIMETRAZIONI
Nello specifico del territorio del comune di Vernole il Piano, con riferimento alla "linea di riva" (o
battigia, limite variabile rappresentativo dello stato di equilibrio relativo tra terra e mare), definisce
"area litoranea" il sistema costituito dalla "zona adlitoranea" (fascia di acqua compresa tra la linea di
riva e la batimetrica a quota metri 5 (costa prevalentemente sabbiosa) e dalla "zona litoranea" (fascia
dell'entroterra contigua alla linea di riva).
La "zona litoranea" è stata individuata da:
- per la costa bassa sabbiosa (prevalente), la spiaggia, il retrospiaggia, l'eventuale duna e le aree
contigue sabbiose;
- per la falesia bassa, le presenze sabbiose e le aree contigue che presentano caratteri geomorfologici
omogenei.
Le perimetrazioni delle "zone litoranee" di cui ai punti precedenti, comprendente tutte le aree del
demanio marittimo, è stata individuata e perimetrata come riportato nella tav. N. 5a-6a.
L’"area annessa" (al perimetro, verso l'entroterra, della zona litoranea), è stata dimensionata in
funzione di:
- a. natura e significatività del rapporto esistente tra la zona litoranea ed il suo intorno espresso sia in
termini ambientali (vulnerabilità da insediamento; vulnerabilità da dissesto idrogeologico;
vulnerabilità da situazione geologica, faunistica e vegetazionale), sia di contiguità e integrazione nelle
forme d'uso e di fruizione visiva tra il litorale e entroterra espresse dalla specificità dei luoghi;
- b. elementi significativi dell'assetto ambientale e paesaggistico del territorio, quali cigli di scarpata,
dorsali spartiacque (discontinuità ambienti umidi, boschi, macchie, pinete, suoli coltivati), curve di
livello, soluzioni di continuità nell'assetto colturale dei suoli (presenza di aree condotte in agricoltura,
suoli ERSAP), presenza di beni naturali e antropici da integrare nell'area, viabilità litoranea
consolidata ( strada litoranea in località San Cataldo, tracciato stradale ex ANAS, strada provinciale
366) ed ogni altro elemento fisico-naturale o antropico che contribuisca a definire l'identità del
contesto;
REGIMI DI TUTELA
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Ai fini della tutela della costa e dell’area litoranea, ed in osservanza delle prescrizioni del PUTT/P,
con le presenti norme si individuano due regimi di salvaguardia pertinenti a:
o "area litoranea", così come definita nel punto precedente (comprensiva della zona adlitoranea e
della zona litoranea);
o “area annessa” così come definita nel punto precedente
I lavori o le opere che modificano lo stato fisico o l’aspetto esteriore delle aree annesse e/o di
pertinenza devono essere assoggettate al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
PRESCRIZIONI DI BASE
Nell'"area litoranea" ,
a. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti la modificazione dell'assetto del
territorio (esclusi quelli finalizzati al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali), nonchè la
realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia;
b. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che
evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le
sole seguenti trasformazioni:
- 1. mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi legittimamente esistenti ed attrezzature ad uso
di attività connesse alla presenza del mare (pesca, nautica, balneazione, tempo libero,ecc.) che non
alterino significativamente lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore del sito e degli edifici di rilevanza
paesaggistica e/o di valore documentario;
nuove costruzioni a tale destinazione soltanto se mobili e localizzate in modo da evitare l'alterazione e
compromissione del litorale, nonchè ingombro che interferisca con l'accessibilità e la fruizione visiva
del mare;
le attrezzature per la balneazione con carattere stagionale, realizzate con elementi trasportabili,
comprese le pavimentazioni; i nuclei destinati a servizi possono assumere carattere permanente,
purchè realizzati con ingombro, materiali e forme compatibili con le caratteristiche del sito;
- 2. sistemazioni idrauliche e le relative opere di difesa se inserite in piani organici di assetto
idrogeologico estesi
comunque
all'intera "unità fisiografica" di appartenenza, utilizzanti
tecnologie/materiali appropriati ai caratteri del contesto ed opere di mitigazione degli effetti indotti
dagli interventi;
- 3. infrastrutture a rete completamente interrate o di superficie, qualora le caratteristiche geologiche
del sito escludano opere al disotto del profilo del litorale e purchè la posizione, nonchè la disposizione
planimetrica del tracciato, non contrastino con la morfologia dei luoghi e con l'andamento del profilo
del litorale;
- 4. nuove infrastrutture portuali, se sottoposte a studio di impatto paesaggistico
Nell'"area annessa", si applicano le seguenti prescrizioni di base:
a. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti nuovi insediamenti residenziali;
b. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti:
- 1. nuovi insediamenti di discariche, di impianti di depurazione, di attività estrattive, di attività
produttive con immissioni di reflui se non connessi con impianti di itticoltura;
- 2. nuovi tracciati stradali, salvo quelli funzionali alla fruizione della costa;
- 3. la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti o comunque di infrastrutture stabili, salvo il loro
trasferimento in area più interna, contigua all'"area annessa", comunque a distanza non inferiore di
metri 50 dal perimetro di questa, nel rispetto dei parametri urbanistici dello strumento vigente;
- 4. la sostituzione di strutture precarie e/o mobili a servizio della balneazione o delle attività agricole
con strutture edilizie stabili;
- 5. la eliminazione delle essenze a medio ed alto fusto e di quelle arbustive, con esclusione degli
interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali
naturali esistenti; per i complessi vegetazionali non autoctoni possono essere attuate le cure previste
dalle prescrizioni di polizia forestale;
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c. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che
evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le
sole seguenti trasformazioni:
- 1. manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo di
manufatti legittimamente esistenti, che non alterino significativamente lo stato dei luoghi e l'aspetto
esteriore del sito e degli edifici;
- 2. interventi di ristrutturazione edilizia (con esclusione della demolizione totale dell'involucro e
sterno) di manufatti legittimamente esistenti, anche con cambio di destinazione d'uso, purchè
adibiti alle attività del tempo libero e del turismo, che non alterino significativamente lo stato dei
luoghi;
- 3. integrazione di manufatti legittimamente esistenti, destinati alle attività del tempo libero e del
turismo, per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purchè finalizzata all'adeguamento di
standards funzionali abitativi o di servizio per le attività del tempo libero e del turismo, che non
alterino significativamente lo stato dei luoghi;
d. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che
evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico- ambientale dei luoghi, con esclusione
della fascia profonda 100 metri contigua al perimetro della zona litoranea, prevedano la formazione di
complessi turistico-residenziali che rispondano, oltre ai parametri urbanistici, ai seguenti requisiti
organizzativi, morfologici ed edilizi:
- la superficie territoriale dell'area di pertinenza del complesso corrisponda ad una sezione ortogonale
al litorale e comprenda l'intera profondità dell'"area annessa";
- le parti edificate siano disposte in modo da consentire, per almeno 1/3 del fronte a mare, continuità
visiva e reciproca accessibilità tra il litorale e le zone retrostanti;
- le parti edificate siano comunque di altezza inferiore a ml 7,00;
- le superfici libere,non inferiori al 75% dell'area di pertinenza, siano sistemate con piantumazione
autoctona a medio ed alto fusto e/o arbustive;
- ove presenti, le attrezzature integrative al complesso, quali piscine ed impianti sportivi, siano
ubicate nelle aree verso il mare;
e. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che
evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, prevedano la
formazione di:
- 1. aree a verde attrezzato con:
- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati con l'esclusione di ogni
opera comportante la completa impermeabilizzazione dei suoli;
- zone alberate e radure a prato o in parte cespugliate destinabili ad attività per il tempo libero e lo
sport comprese aree attrezzabili a servizio della balneazione;
- chioschi e costruzioni, nonchè depositi di materiali e attrezzi per la manutenzione, movibili e/o
precari;
- movimenti di terra per una diversa sistemazione delle aree se congruente con i caratteri
morfologici originari del contesto;
- 2.infrastrutturazione viaria carrabile con:
- adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e
medio fusto e arbustiva comunque presente;
- formazione di nuovi tracciati viari nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto esistente,
senza significative modificazioni dell'assetto orografico, con la minima sezione trasversale, purchè
motivati da inderogabili necessità di adduzione e/o attraversamento dell'area;
- realizzazione di aree di parcheggio, purchè dimensionate per nuclei di superficie appropriata al
contesto, dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità
arborea per ogni posto macchina;
f. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi connessi con le attività produttive primarie per:
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- l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento non intensiva, nonchè la
realizzazione di strade poderali, di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla
conduzione del fondo;
- i rimboschimenti a scopo produttivo, effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei
luoghi;
- le opere di forestazione secondo le prescrizioni di Polizia Forestale;
- gli interventi atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la
tutela dei complessi vegetazionali naturali esistenti;
ART. 36.1.3
CORSI D'ACQUA
DEFINIZIONI
Corsi d'acqua, a livello di generalità, sono definibili le acque correnti lungo solchi di impluvio che
presentano un tracciato e una conformazione trasversale relativamente stabili.
In rapporto alle loro caratteristiche, al ruolo svolto nel bacino imbrifero ed ai caratteri geografici e
geomorfologici delle aree attraversate, il PUTT/P distingue i corsi d'acqua in: fiumi,torrenti,
sorgenti,foci, laghi, gravine e lame.
INDIVIDUAZIONI E PERIMETRAZIONI
A controllo e integrazione delle indicazioni del PUTT/P, in sede di formazione dello strumento
urbanistico generale, dopo la prescritta verifica e riperimetrazione delle individuazioni del Piano, così
come condivisi con l’Autorità di Bacino della Puglia (giusta nota AdBP prot. n. 9896 del 07.08.2012),
a seguito di approfondimenti, verifiche tecnico-conoscitive e sopralluoghi congiunti all’interno del
tavolo tecnico di copianificazione istituito per la verifica di compatibilità del P.U.G., a partire da quelli
riportati nella Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia trasmessa all'Amministrazione
comunale con nota prot. n. 1492 del 10/02/2010.
Sono individuati e rappresentati negli elaborati grafici tavv. nn. 5a-6a e 5b-6b :
- canale Campolitrano;
- corso d’acqua “Tunda Pellegrina”;
- corso d’acqua in località Termolito
Detti elementi seppure rientranti nella definizione di corso d’acqua non sono sottoposti a norme di
tutela paesaggistica in quanto linee di ruscellamento o linee superficiali di impluvio, ovvero canali
artificiali.
REGIMI DI TUTELA
Ai fini della tutela dei corsi d'acqua, come specificamente individuati, si individuano due differenti
regimi di salvaguardia relativi a:
a. "area di pertinenza", indicata sulla cartografia dello strumento urbanistico generale, si applicano le
prescrizioni dell’ art. 6 delle N.T.A. del P.A.I. - 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.
1. Nelle aree di cui al comma 1 è consentita la realizzazione di opere di regimazione idraulica;
2. 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;
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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.
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, e' 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 e' 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.
b. "area annessa", si applicano le prescrizioni dell’art. 10 delle N.T.A del P.A.I. - 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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ART. 36.1.4
VERSANTI E CRINALI
DEFINIZIONI
Conformemente al PUTT/P il PUG definisce "ciglio di scarpata" o “orlo di terrazzo morfologico”
l'orlatura superiore con significato morfologico.
INDIVIDUAZIONI E PERIMETRAZIONI
A controllo e integrazione delle indicazioni del PUTT/P, in sede di formazione dello strumento
urbanistico generale, dopo la prescritta verifica e riperimetrazione delle individuazioni del Piano, così
come condivisi con l’Autorità di Bacino della Puglia (giusta nota AdB prot. n. 9896 del 07.08.2012),
a seguito di approfondimenti, verifiche tecnico-conoscitive e sopralluoghi congiunti all’interno del
tavolo tecnico di copianificazione istituito per la verifica di compatibilità del P.U.G., a partire da quelli
riportati nella Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia trasmessa all'Amministrazione
comunale con nota prot. n. 1492 del 10/02/2010
Sono individuati e rappresentati negli elaborati grafici nn. 5a-6a e 5b-6b :
ORLI DI TERRAZZO MORFOLOGICO
Il Piano classifica quell rilevati sul territorio come
classe 2.2: ciglio/crinale non montano con pendenza inferiore al 30%.
REGIMI DI TUTELA
Ai fini della tutela dei cigli di scarpata e/o crinali e della applicazione delle prescrizioni di base, il
Piano individua il regime di salvaguardia per l'"area annessa" sui due lati, pari a metri 50.
I lavori o le opere che modificano lo stato fisico o l’aspetto esteriore delle aree annesse e/o di
pertinenza devono essere assoggettate al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
PRESCRIZIONI
Nell'"area annessa" al ciglio di scarpata e/o crinale, si applicano gli indirizzi di tutela e le direttive di
tutela come appresso specificate.
Deve essere mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme e vanno individuati i modi: per la
conservazione e la difesa del suolo e per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale; per la
riduzione delle condizioni di rischio;
Non sono consentite nuove localizzazioni per attività estrattive e, per quelle in attività, vanno
verificate le compatibilità del loro mantenimento in esercizio e vanno predisposti specifici piani di
recupero ambientale;
A loro integrazione, si applicano, inoltre, le seguenti prescrizioni di base:
a. non sono autorizzabili piani e/o progetti comportanti nuovi insediamenti residenziali;
b. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti trasformazioni che
compromettano la morfologia ed i caratteri colturali e d'uso del suolo con riferimento al rapporto
paesistico-ambientale esistente tra il corso d'acqua ed il suo intorno diretto; più in particolare non sono
autorizzabili:
- 1. l'eliminazione delle essenze a medio ed alto fusto e di quelle arbustive con esclusione degli
interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali
naturali esistenti; per i complessi vegetazionali artificiali e di sistemazione possono essere attuate le
cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;
- 2. le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il
profilo del terreno, fatta eccezione di quelli strettamente connessi ad opere idrauliche indifferibili
ed urgenti o funzionali ad interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotte;
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- 3. le attività estrattive, ad eccezione dell'ampliamento, per quantità comunque contenute, di cave
attive, se funzionali (sulla base di specifico progetto) al rispristino e/o adeguata sistemazione
ambientale finale dei luoghi compresa la formazione di bacini annessi ai corsi d'acqua;
- 4. la discarica di rifiuti solidi, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti di terre ni
naturali ed inerti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia finalizzato (sulla base di specifico progetto) al
risanamento e/o adeguata sistemazione ambientale finale congruente con la morfologia dei luoghi;
- 5. la costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione ed immissione dei reflui e di captazione o
di accumulo delle acque ad eccezione degli interventi di manutenzione e delle opere integrative di
adeguamento funzionale e tecnologico di quelle esistenti;
- 6. la formazione di nuovi tracciati viari o di adeguamento di tracciati esistenti compresi quelli di
asfaltatura, con l'esclusione dei soli interventi di manutenzione della viabilità locale esistente;
c. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che
evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le
sole seguenti trasformazioni (nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche):
- 1. manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo,
ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell'involucro esterno), di manufatti edilizi
legittimamente esistenti, anche con cambio di destinazione d'uso;
- 2. integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore
al 20%, purchè finalizzata all'adeguamento di standards funzionali abitativi o di servizio alle
attività produttive o connesse con il tempo libero e del turismo, che non alteri significativamente lo
stato dei luoghi;
- 3. la superficie ricadente nell'"area annessa" può comunque essere utilizzata ed accorpata, ai fini del
computo della cubatura edificabile e dell'area minima di pertinenza, in aree contigue;
- 4. modificazione del sito al fine di ripristino di situazione preesistente, connessa a fini produttivi e
compatibilmente con gli indirizzi e le direttive di tutela;
d. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che
evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, prevedano la
formazione di:
- 1. aree a verde attrezzato con:
- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati con esclusione di ogni
opera comportante la completa impermeabilizzazione dei suoli;
- zone alberate e radure a prato o in parte cespugliate destinabili ad attività per il tempo libero e lo
sport comprese aree attrezzabili a servizio della balneazione;
- chioschi e costruzioni, movibili e/o precari, nonché depositi di materiali e attrezzi per le
manutenzioni;
- movimenti di terra per una diversa sistemazione delle aree se congruente con i caratteri
morfologici originari del contesto;
- 2. infrastrutturazione viaria carrabile e tecnologica con:
- adeguamento delle sezioni viarie e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto
e medio fusto e arbustiva comunque presente;
- formazione di nuovi tracciati viari nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto esistente,
senza significative modificazioni dell'assetto orografico, con la minima sezione trasversale, purché
motivati da inderogabili necessità di adduzione e/o attraversamento dell'area;
- realizzazione di aree di parcheggio, purchè dimensionate per nuclei di superficie appropriata al
contesto, dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità
arborea per ogni posto macchina;
- le infrastrutture a rete completamente interrate o di raccordo con quelle di attraversamento aereo in
trasversale del corso d'acqua qualora le caratteristiche geologiche del sito escludano opere nel
subalveo;
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- la 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,
e simili;
- la costruzione di impianti di depurazione, di immissione di reflui e di captazione e di accumulo
delle acque purchè completamente interrati anche attraverso movimenti di terra che non alterino
sostanzialmente la morfologia dei luoghi;
e. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi connessi con attività produttive primarie per:
- l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento non intensiva, nonché la
realizzazione di strade poderali, di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla
conduzione del fondo;
- i rimboschimenti a scopo produttivo, effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei
luoghi;
- le opere di forestazione secondo le prescrizioni di polizia forestale;
- gli interventi atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la
tutela dei complessi vegetazionali ripari naturali esistenti.
ART. 36.2
COMPONENTI BOTANICO-VEGETAZIONALI
ART. 36.2.1
BOSCHI E MACCHIE
DEFINIZIONI
Il Piano definisce, in modo indifferenziato, con il termine "bosco":
1.1.1- il bosco (terreno su cui predomina la vegetazione di specie legnose riunite in associazioni
spontanee o di origine artificiale), la foresta (vasta estensione boschiva di alto fusto), la selva (bosco
esteso con folto sottobosco), in qualunque stato di sviluppo, la cui area di incidenza (proiezione sul
terreno della chioma degli alberi, degli arbusti e dei cespugli) non sia inferiore al 20%;
1.1.2- i boschi di conifere, quelli di latifoglie e quelli misti;
1.1.3- i boschi decidui e sempreverdi, quelli con copertura chiusa e con copertura aperta;
1.1.4- i boschi governati sia a ceduo che ad alto fusto;
1.1.5- i boschi di origine naturale o da rimboschimento;
1.2. Il Piano definisce "macchia", in modo indifferenziato gli arbusteti e le macchie risultanti sia da
situazioni naturalmente equilibrate sia da degradazione dei boschi.
1.3. Il Piano, altresì, considera rispettivamente come "bosco" e "macchia" anche le radure, le soluzioni
di continuità e le aree agricole di superficie inferiore a 10 ettari ad essi interne, e negli stessi
marginalmente comprese con almeno i 3/4 del perimetro costituiti dal bosco o dalla macchia.
1.4. Il Piano, inoltre, considera come bosco e macchia anche le aree sottoposte a vincoli di
rimboschimento e quelle dei boschi e delle macchie percorse da incendi.
1.5. Il Piano non considera come bosco e macchia:
1.5.1- appezzamenti di terreni che, pur con i requisiti di cui sopra, hanno superficie inferiore a 2.000
metri quadri e distanza da altri appezzamenti a bosco o a macchia di almeno 300 metri, misurati fra i
margini più vicini;
1.5.2- le piantagioni di arboricoltura da legno di origine artificiale, su terreni precedentemente non
boscati, ancorchè sugli stessi terreni siano presenti soggetti arborei di origine naturale la cui area di
incidenza non superi il 20% della superficie.
INDIVIDUAZIONI E PERIMETRAZIONI
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A controllo e integrazione di dette perimetrazioni, in sede di formazione dello strumento urbanistico
generale, è stata curata la verifica e la riperimetrazione delle individuazioni del Piano e la completa
ricognizione del territorio oggetto del piano, come indicato negli elaborati n.7a-9a e n. 7b-9b.
Sono, pertanto, individuati dal Piano con elencazioni e rappresentazioni cartografiche i boschi e le
macchie così come definiti dal Dlgs 227 del 18.05.2001, sottoposti a tutela dall'art.142 del Dlgs
42/2004 anche con riferimento alle perimetrazioni del PPTR :
o MACCHIA MEDITERRANEA
o GARIGA
o BOSCHI, MACCHIE, PSEUDOSTEPPA
o BOSCO MISTO A PREVALENZA DI LECCIO
o BOSCO MISTO A PREVALENZA DI PINO D’ALEPPO
Il piano tutela le emergenze perimetrandole in aree organiche, classificate :
N2 - ZONE DI NATURALITÀ DI 1° GRADO, di cui al successivo art. 36.2.1/A;
N3 - ZONE DI NATURALITÀ DI 2° GRADO, di cui al successivo art. 36.2.1/B.
I lavori o le opere che modificano lo stato fisico o l’aspetto esteriore delle aree annesse e/o di
pertinenza devono essere assoggettate al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
REGIMI DI TUTELA
Ai fini della tutela dei boschi e delle macchie, si individuano due differenti regimi di salvaguardia,
relativi a :
- a. "area di pertinenza", costituita dall'area del bosco o della macchia così come perimetrata nelle
cartografie dello strumento urbanistico generale;
- b. "area annessa", costituita dall'area contermine all'intero contorno dell'area di pertinenza, che è stata
dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bosco o la macchia
ed il suo intorno espresso in termini prevalentemente ambientali. (larghezza costante di 50 metri, con
le eccezioni in presenza di soluzioni di continuità riscontrabili : arterie stradali, evidenti cambiamento
regolare e consolidato di destinazioni d’uso e di coltura agraria).
PRESCRIZIONI DI BASE AREE DI PERTINENZA
COMPONENTI BOTANICO-VEGETAZIONALI
Nell'"area di pertinenza", si persegue conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero
delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori.
Sono tutelate le specie vegetali autoctone.
E’ vietata l'introduzione di specie vegetali estranee e la eliminazione di componenti dell'ecosistema;
l'apertura di nuove strade o piste e l'ampliamento di quelle esistenti; l'attività estrattiva; l'allocazione
di discariche o depositi di rifiuti ed ogni insediamento abitativo o produttivo; la modificazione
dell'assetto idrogeologico.
ART. 36.2.1 /A
N2 - ZONE DI NATURALITÀ DI 1° GRADO.
Sono classificate “N2 zone di naturalità di 1° grado” le superfici interessate da macchia, da garighe e
da boschi di leccio.
Sono autorizzabili piani e/o progetti ed interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che
evidenzino particolare considerazione dell’assetto vegetazionale-ambientale dei luoghi, comportino,
comportino le sole trasformazioni:
1. mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature per attività connesse con il
bosco/macchia (sorveglianza, protezione antincendio, ricerca scientifica, attività forestale);
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costruzioni di nuovi manufatti per tali destinazione sono ammesse se localizzate in modo da non
compromettere la vegetazione;
2. sistemazioni idrogeologiche se, inquadrate in piani organici di assetto idrogeologico estesi all’area
di bacino cui appartiene il bosco-macchia, utilizzino soluzioni appropriate al sito e prevedano opere
di mitigazione degli effetti indotti;
3. infrastrutture a rete fuori terra ed interrate, a condizione che non compromettano la vegetazione
esistente.
Non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti:
1. ogni trasformazione della vegetazione forestale, salvo quelle volte al ripristino/recupero di
situazioni degradate e le normali pratiche silvicolturali che devono perseguire finalità naturalistiche
(es.: divieto di taglio a raso nei boschi, favorire le specie spontanee, promuovere la conversione ad
alto fusto; mantenimento e ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone);
2. l’allevamento zootecnico di tipo intensivo (carico massimo 0,5 unità bovina adulta per più di sei
mesi anno per ettaro);
3. insediamenti residenziali e produttivi;
4. escavazioni ed estrazioni di materiali;
5. discarica di rifiuti e materiali di ogni tipo;
6. realizzazione di nuove infrastrutture viarie, con la sola esclusione della manutenzione delle opere
esistenti e delle opere necessarie alla gestione del bosco.
ART. 36.2.1/B
N3 - ZONE DI NATURALITÀ DI 2° GRADO.
Sono classificate “N3 ZONE DI NATURALITÀ DI 2° GRADO” tutte le aree interessate da
rimboschimenti (prevalentemente pinete, in minor parte eucalipti).
Per le aree in questione interessate da opere di rimboschimento prevalentemente con alberi di pino, si
prevedono:
- interventi mirati alla tutela orientata, a cura del Corpo Forestale dello Stato;
- eventuali interventi di diradamento e spalcatura, regolarmente autorizzati dagli enti competenti, per il
miglioramento delle condizioni ambientali;
- la fruizione regolamentata per attività turistico-naturalistiche;
- dotazione di strutture precarie di servizio, indispensabili per garantire la tutela dell’ambiente e la sua
valorizzazione turistica.
Non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti:
1. ogni trasformazione della vegetazione forestale, salvo quelle volte al ripristino/recupero di
situazioni degradate e le normali pratiche silvicolturali che devono perseguire finalità naturalistiche
(es.: divieto di taglio a raso nei boschi, favorire le specie spontanee, promuovere la conversione ad
alto fusto; mantenimento e ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone);
2. l’allevamento zootecnico di tipo intensivo (carico massimo 0,5 unità bovina adulta per più di sei
mesi anno per ettaro);
3. insediamenti residenziali e produttivi;
4. escavazioni ed estrazioni di materiali;
5. discarica di rifiuti e materiali di ogni tipo;
6. realizzazione di nuove infrastrutture viarie, con la sola esclusione della manutenzione delle opere
esistenti e delle opere necessarie alla gestione del bosco.
Sono autorizzabili piani e/o progetti ed interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che
evidenzino particolare considerazione dell’assetto vegetazionale-ambientale dei luoghi, comportino,
comportino le sole trasformazioni:
1. mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature per attività connesse con la
sorveglianza, protezione antincendio, ricerca scientifica, attività forestale);
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2. costruzioni di nuovi manufatti per tali destinazione sono ammesse se localizzate in modo da non
compromettere la vegetazione;
3. recupero, compresa la ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell’involucro
esterno), di manufatti edilizi legittimamente costruiti, anche con cambio di destinazione;
E’ ammesso il collocamento di strutture trasferibili per esigenze di tipo sanitario (bagni ecologici,
contenitori di rifiuti, ecc.) opportunamente ubicati e progettati.
È consentita, infine la realizzazione la progettazione degli spazi al fine di attività motorie (percorsi
salute, ginnastica con attrezzi nel verde, attività sportive compatibili con le pinete) non oltre il 50%
della superficie complessiva proposta.
Tutti i progetti proposti dovranno acquisire la prevista autorizzazione paesaggistica e dovranno
dimostrare la tutela integrale delle essenze preesistenti (fatti salvi gli interventi specifici da parte di
organi preposti o da essi autorizzati).
ART. 36.2.2
ALTRE COMPONENTI BOTANICO VEGETAZIONALI : VEGETAZIONE IGROFILA
Il PUG individua e perimetra superfici del territorio interessate da componenti botanico vegetazionali
di tipo igrofile. Nello specifico esse corrispondono a :
o
o
o
o
o
o
o

CANNETO CLADIUM MARISCUS
CANNETO ERIANTHUS RAVENNAE
STEPPA SALATA MEDITERRANEA
VEGETAZIONE DUNALE E RETRODUNALE
CANNETO PHRAGMITES COMMUNIS
GIUNCHETO E SPARTINA
LAGUNA

REGIMI DI TUTELA
Ai fini della tutela delle zone di VEGETAZIONE IGROFILA il Piano individua due differenti regimi
di salvaguardia, relativi a :
a. "area di pertinenza", costituita dalle aree che presentano caratteri geomorfologici e della copertura
vegetazionale omogenei, come riportate in cartografia;
b. "area annessa", costituita dall'area contermine all'intero contorno dell'area di pertinenza, che si
ritiene formata da una fascia della larghezza costante di 50 metri.
I lavori o le opere che modificano lo stato fisico o l’aspetto esteriore delle aree annesse e/o di
pertinenza devono essere assoggettate al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
PRESCRIZIONI AREA DI PERTINENZA AREE DI PERTINENZA
1- Non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti la modificazione dell'assetto
del territorio (esclusi quelli finalizzati al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali),
nonchè la realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia;
2. Sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio
che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le
sole seguenti trasformazioni:
a. mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi legittimamente esistenti ed attrezzature ad
uso di attività connesse alla presenza del mare (pesca, nautica, balneazione, tempo libero, ecc.)
che non alterino significativamente lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore del sito e degli
edifici di rilevanza paesaggistica e/o di valore documentario;
b. sistemazioni idrauliche e le relative opere di difesa se inserite in piani organici di assetto
idrogeologico, utilizzanti tecnologie/materiali appropriati ai caratteri del contesto ed opere di
mitigazione degli effetti indotti dagli interventi;
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PRESCRIZIONI AREE ANNESSE ALLE COMPONENTI BOTANICO-VEGETAZIONALI
Il Piano classifica come Zone E A2 – le aree annesse alle zone di naturalità N2 ED N3, normato
al successivo articolo 36.4.2, che si riporta, comunque, di seguito.
Le aree annesse, come individuate negli elaborati grafici di piano, se coincidenti e sovrapposte ad altre
classificazioni di zona urbanistica, prevalgono normativamente su queste ultime.
Pertanto devono essere rispettate prioritariamente le prescrizioni dell’area annessa.
La superficie di zone urbanistiche diverse e coincidenti con quelle di aree annesse possono, comunque,
essere utilizzate per il calcolo di volumetria, accorpata a quelle delle contigue aree, secondo le
previsioni di piano.
E’ ammessa l’ordinaria utilizzazione agricola dei suoli ricadenti nelle aree annesse.
Sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che riguardino:
1. recupero, compresa la ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell’involucro
esterno), di manufatti edilizi legittimamente costruiti, anche con cambio di destinazione;
2. integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al
20%;
3. aree a verde attrezzato anche con:
- percorsi e spazi di sosta;
- chioschi e costruzioni, movibili e/o precari, nonché depositi di materiali e attrezzi per le
manutenzioni;
- movimenti di terra per una diversa sistemazione delle aree se congruenti con i caratteri
morfologici originari del contesto;
4. infrastrutturazione viaria carrabile e tecnologica senza significative modificazioni dell’assetto
orografico del sito anche con:
- la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità;
- la costruzione di impianti di depurazione, di immissione di reflui e di captazione e di accumulo
delle acque purché completamente interrati.
Sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che riguardino l’ordinaria utilizzazione agricola del
suolo e l’attività di allevamento non intensiva, nonché la realizzazione di strade poderali, di annessi
rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo.
Non sono autorizzabili:
1. arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente la
morfologia del sito, fatta eccezione per le opere strettamente connesse con la difesa idrogeologica e
relativi interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotti;
2. attività estrattive;
3. la discarica di rifiuti;
4. la costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione ed immissione di reflui e di captazione o
di accumulo delle acque ad eccezione degli interventi di manutenzione e delle opere integrative di
adeguamento funzionale e tecnologico di quelle esistenti;
5. la formazione di nuovi tracciati viario.
ART. 36.2.3
ALTRE COMPONENTI BOTANICO VEGETAZIONALI :
N4 - AREE DI NATURALITA’ PARZIALMENTE ANTROPIZZATA.
Tali aree sono state interessate, nel recente passato, da interventi di trasformazione urbanistico-edilizio
con modalità regolamentate (villaggio Campo Verde) o in forma “spontanea” priva di pianificazione
(zona di pineta tra il canale collettore di Lecce, l’idrovora e la S.S. 311).
Per gli insediamenti preesistenti il Piano consente:
- la conferma delle destinazioni d’uso in essere;
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- il mutamento di destinazioni d’uso in relazione alla fruizione compatibile di tipo turistico-culturale
ed ambientale delle aree pinetate (es. commerciale, associazionistico, ecc.);
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- il risanamento igienico edilizio e la ristrutturazione per i manufatti di cui si documenti la regolarità
amministrativa;
- ampliamenti per esigenze igienico-sanitarie e di abitabilità non superiori al 10% della s.u.
preesistente e per i manufatti di cui si documenti la regolarità amministrativa.
Gli interventi previsti non devono comportare la rimozione o il danneggiamento delle specie arboree
ed arbustive.
I lavori o le opere che modificano lo stato fisico o l’aspetto esteriore delle aree annesse e/o di
pertinenza devono essere assoggettate al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
ART.36.2.4
ALTRE COMPONENTI BOTANICO VEGETAZIONALI :
CHIARO D’ACQUA REALIZZAZIONE INTERREG ITALIA ALBANIA –AMJOWELS –
E’ uno specchio d’acqua realizzato nell’ambito del programma AMJOWELS – Italia - Albania - a
favore della biodiversità delle zone umide delle coste. Per garantire l’efficienza del sistema, possono
essere effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprendenti lo sfalcio di
vegetazione invasiva nell’area dello specchio d’acqua, con eventuale asportazione di rizomi di
phragmites australis, la manutenzione degli argini, il monitoraggio della qualità delle acque, la
realizzazione del sistema di cattura dell’avifauna, finalizzata al censimento ed inanellamento,
sull’isolotto realizzato all’interno del chiaro d’acqua, come da progetto approvato, nell’ambito della
cooperazione internazionale.
ART. 36.3
GLI ECOSISTEMI : BENI NATURALISTICI – ZONE UMIDE – AREE PROTETTE
Conformemente ai contenuti del PUTT/P, il PUG individua per estensione ed perimetri di ambiti
territoriali denominati Beni Naturalistici – Zone Umide – Aree Protette, ovvero porzioni di territorio
caratterizzate da sistemi ecologici complessi di notevole o eccezionale interesse scientifico, culturale,
paesaggistico ed ambientale.
In base agli indirizzi contenuti nelle < Istruzioni tecniche per la informatizzazione dei Piani
Urbanistici Generali nell’ambito del SIT regionale – modello logico – Allegato n.1 – emanate
dall’Area politiche per l’ambiente, le reti e la qualità urbana – Servizio assetto del territorio della
regione Puglia nel 2009> il PUG individua e perimetra nell’elaborato n. 27 - INVARIANTI relative
alle aree protette, SIC, ZPS - le aree appresso indicate :
1.
Nello specifico del territorio di Vernole :
- L’area S.I.C._LE.CESINE IT9150032 - Sito di Interesse Comunitario – Rete Natura 2000 - di
riconosciuto rilevante valore scientifico naturalistico sia floristico sia faunistico, è il perimetro di
maggiore estensione, che comprende le minori estensioni della zona umida, della ZPS e della
R.N.S.;
- Z.P.S. "Le Cesine" IT9150014 coincide con la zona umida definita in base alla convenzione di
Ramsar e corrispondente al tracciato del canale Campolitrano;
- RISERVA NATURALE STATALE “Le Cesine” il cui perimetro comprende parzialmente le aree
dei siti di cui sopra e solo parzialmente aree della zona umida e della ZPS “Le Cesine”.
- BIOTOPO “area Le Cesine”; In quanto coincidente con il sito di riconosciuto valore scientifico,
naturalistico, sia floristico, sia faunistico “Le Cesine”;
• ZONA UMIDA RAMSAR “Le Cesine”, coincidente con la ZPS e compresa, non completamente,
nel più ampio perimetro SIC;
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2.
• RISERVA NATURALE STATALE “S. Cataldo”
• le aree comprese nel PIANO FAUNISTICO VENATORIA 2009-2014, ovvero :
Le ZONE CON DIVIETO ASSOLUTO DI CACCIA
- Oasi di protezione Le Cesine (coincidente in tutto o in maniera parziale con la ZPS Le Cesine,
con il SIC Le Cesine, con la Zona umida Le Cesine, con il Biotopo Le Cesine, con la R.N.S. Le
Cesine);
- Zona di ripopolamento e cattura San Niceta;
- Altre aree : Riserva biogenetica San Cataldo);
Le ZONE CON DIVIETO TEMPORANEO
- Masseria Pier di Noha;
Le ZONE A GESTIONE VENATORIA PRIVATA
- AFV Le Filare, AFV Lilei
Per quanto riguarda le aree di cui al precedente punto 1. è indispensabile evidenziare, anche al fine
della lettura della normativa seguente, due considerazioni preliminari :
a) trattandosi di sistemi ecologici complessi, le perimetrazioni, conseguenti a ricerche ed indagini
scientifiche ovvero ad atti amministrativi e legislativi, possono comprendere contestualmente
specifiche emergenze geologiche, storico-culturali, naturali, da habitat di interesse comunitario o
prioritario, da aree interessate da colture agrarie, da strutture edilizie private o pubbliche,
residenziali o produttive, da viabilità e infrastrutture.
b) Tanto per le considerazioni di cui al punto precedente, tanto per motivazioni scientificodisciplinari, tanto, ancora, per la complessità e varietà delle procedure legislative attivate, alcune
aree risultano corrispondere a più classificazioni, che, per di più, di differenziano per l’intero
sviluppo del perimetro.
Per tali sistemi paesaggistico-ambientali, con specifico riferimento all’area “Le Cesine”
conformemente a quanto prescritto dal PUTT/P, fatte salve le norme di salvaguardia e le prescrizioni,
secondo le classificazioni di cui sopra per le singole emergenze identificabili, il PUG classifica le aree
interne al perimetro del sito, con i criteri della Legge 6 dicembre 1991, n.394 < Legge quadro sulle
aree protette > Art. 12 (Piano per il parco), nonché della L.R. n.19/97.
Il perimetro del biotopo sostanzialmente è coincidente con il sito di riconosciuto valore scientifico,
naturalistico, sia floristico, sia faunistico, ovvero con il S.I.C. “Le Cesine”, che comprende
interamente la Zona di Protezione Speciale ZPS “Le Cesine”, di minore estensione, pari a quella della
zona umida “Ramsar”.
Il PUG, in continuità con il primo Piano di Gestione della Riserva (2002-2003) e coerentemente con i
criteri ed i contenuti della L. n.394/’91 e della L.R. n°19/’97, sulla base di studi interdisciplinari
integrati relativi alle componenti idro-geo-morfologiche, botanico-vegetazionali e floristiche,
faunistiche, ai beni culturali ed al paesaggio, aggrega le stesse componenti in ecosistemi, ai fini della
conservazione, della salvaguardia, della valorizzazione, della fruizione compatibile, nonché della
gestione.
Il Piano., pertanto, individua :
- aree di Riserva Integrale o Rigorosa, corrispondenti alla zone urbanistiche omogenee individuate
PUG/programmatico come Zone “ N1.1 di Tutela Ambientale Naturale di 1° Grado”, nonché nella
proposta di zonizzazione del Piano Quadro (elaborato N.8 d) denominate zone A1.1 di valore
naturale primario e di Tutela Rigorosa;
- aree di Riserva Orientata, corrispondenti alla zone urbanistiche omogenee individuate
PUG/programmatico come Zone “N 1.2 di Tutela Ambientale Naturale di 2° Grado”, anche
denominate A 1.2 di valore naturale primario e di Tutela Orientata;
- Zone “N 1.3 di Tutela Ambientale Naturale di 3° Grado” le aree denominate A.2 di valore naturale
rilevante, per le quali la tutela è compatibile con interventi finalizzati allo sviluppo socioeconomico e culturale delle comunità locali.
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Il perimetro del SIC “Le Cesine” così come rideterminato nel 2002, comprende altresì altre aree di
naturalità, già definite all’art.36.2.1/A e all’art.36.2.1/B, classificate :
- N2 Zone di Naturalita di 1° Grado;
- N3 Zone di Naturalita di 2° Grado.
ART. 36.3.1
ZONE “N1” DI TUTELA AMBIENTALE NATURALE
ZONE DI TUTELA AMBIENTALE NATURALE DI 1°, DI 2° E DI 3° GRADO
Sono così individuate e classificate le aree comprese nella Zona di Protezione Speciale (Z.P.S. “Le
Cesine”) ed interne al SIC Le Cesine, e che nello studio specialistico alla base del Piano di Gestione
della R.S.N., presentato al Ministero dell’Ambiente, nonché della proposta di Piano Quadro
sintetizzata nell’elaborato di Piano n. 8d), sono individuate quali zone di tutela integrale, di tutela
orientata e di tutela compatibile con attività individuate e pianificate.
Parte di esse costituisce la Riserva Naturale Statale, gestita dal WWF – Italia, per conto del Ministero
all’Ambiente e della Difesa del Territorio.
La relativa subclassificazione, che si rendeva necessaria per individuare ambienti differenti (aree
lacustri, pantani, pinete, zone coltivate - vedi <Carta degli habitat delle aree naturali Le Cesine e
Termolito> - elaborato N.8 c), regolamenta come:
- Zone “N1.1 di Tutela Ambientale Naturale di 1° Grado” le aree che nella proposta di zonizzazione
del Piano Quadro (elaborato N.8 d) sono denominate zone A1.1 di valore naturale primario e di
tutela rigorosa;
- Zone “N 1.2 di Tutela Ambientale Naturale di 2° Grado” le aree denominate A 1.2 di valore naturale
primario e di tutela orientata;
- Zone “N 1.3 di Tutela Ambientale Naturale di 3° Grado” le aree denominate A.2 di valore naturale
rilevante, per le quali la tutela è compatibile con interventi finalizzati allo sviluppo socio-economico
e culturale delle comunità locali.
PRESCRIZIONI VALIDE ALL’INTERNO DEI PERIMETRI SIC e ZPS “LE CESINE”.
Nelle aree del S.I.C. - Z.P.S. "Le Cesine" non è consentita la realizzazione di nuove strade e
parcheggi; la viabilità esistente sia solo pedonale e ciclabile e l'accesso alla spiaggia deve essere
consentito solo a bus navetta elettrici, a mezzi di soccorso e di trasporto dei diversamente abili.
Tutte le strutture dovranno essere precarie, temporanee e smontate alla fine di ogni stagione balneare e
comunque sottoposte a preventiva valutazione di incidenza.
ART. 36.3.1.1
ZONE N1/1 - DI TUTELA AMBIENTALE E NATURALE DI 1° GRADO
Per tali aree si pone l’obiettivo della tutela rigorosa degli habitat naturali (individuati nell’elaborato di
analisi e previsioni strutturali n°8 c) <Carta degli habitat delle aree naturali Le Cesine e Termolito> ,
classificati A 1/1 nell’elab. n°8 d) <Proposta di zonizzazione della zona umida “Le Cesine” e delle
macchie di “Termolito”> , classificati N 1/1 negli elaborati progettuali programmatici n°21/a, n°21/b,
n°21/c), anche mediante interventi migliorativi di riqualificazione ambientale.
Sono ammessi interventi :
- silvicolturali di riconversione delle aree rimboschite;
- di diradamento dei canneti;
- di realizzazione di sentieri finalizzati all’osservazione scientifica ed alla fruizione dell’ambiente;
- di realizzazione di capanni di osservazione in legno;
- di realizzazione di strutture ed impianti per la prevenzione degli incendi (torri di avvistamento, rete
antincendio, viali tagliafuoco);
- di pulizia dei canali.
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Non è autorizzabile la realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia.
Sono autorizzabili piani/progetti e interventi previsti dal primo Piano di Gestione redatto a cura del
WWF – Italia ed approvato dal Ministero dell’ambiente e della difesa del territorio e, comunque, gli
interventi finalizzati alla tutela e valorizzazione della zona umida delle Cesine, conformi a quanto
prescritto al punto 4.1 dell’art. 3.07 delle N.T.A. del P.U.T.T. Paesaggio.
ART. 36.3.1.2
ZONE N1/2 - DI TUTELA AMBIENTALE E NATURALE DI 2° GRADO
Sono aree di interesse regionale, macchie, garighe, boschi e rimboschimenti, vegetazione igrofila. Per
esse si prevedono interventi di tutela ambientale orientata, con interventi di rinaturalizzazione, di
restauro ambientale ed interventi di fruizione compatibile e controllata. Sono ammesse azioni di
riconversione di rimboschimenti a pino d’Aleppo ed altre essenze esotiche in lecceta, ricostituendo un
habitat di interesse comunitario tipico del contesto.
Il Piano stabilisce, inoltre, forme di fruizione compatibili con gli equilibri ambientali.
1. Nell’area della Masseria Le Cesine, ove è previsto un potenziamento del centro visite ( con
strutture per l’ospitalità, lo studio, manifestazioni ed attività didattico-scientifiche), un parcheggio
dimensionato alle capacità di gestione dell’oasi, un maneggio. Gli interventi finalizzati a realizzare
spazi e strutture per l’educazione naturalistica e la fruizione sono previsti esclusivamente nel
perimetro individuato nelle planimetrie di piano e classificato come zona F2.1;
2. Percorsi ciclabili ed equestri lungo il canale Campolitrano e lungo il tratto dismesso della strada
ex-ANAS;
3. completamento, razionalizzazione e diversificazione della rete di sentieri e strutture collegate,
aventi come obiettivo la basse concentrazione di visitatori.
Il P.U.G. individua e perimetra, classificandola zona N1/2, anche un’area di macchia mediterranea di
particolare pregio, prossima alla Riserva Naturale delle Cesine, che con diverse modalità ha già
costituito oggetto di proposta da parte della regione Puglia alla C.E.E. quale Sito di Interesse
Comunitario.
Nell’area denominata “Macchie di Termolito si prescrive:
- la tutela con manutenzione ordinaria;
- la cura ed eventuale sviluppo di sentieristica con funzione di manutenzione, di controllo e di
fruizione ambientale e ricreativa, connessa con la valorizzazione dell’intero SIC “Le Cesine”.
ART. 36.3.1.3
ZONE N1/3 - DI TUTELA AMBIENTALE E NATURALE DI 3° GRADO
È ammessa l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo.
Sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che riguardino:
1. recupero, compresa la ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell’involucro
esterno), di manufatti edilizi legittimamente costruiti, anche con cambio di destinazione;
2. integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al
20% se destinata al miglioramento della dotazione di servizi;
3. aree a verde attrezzato e a parcheggio.
Per tali aree, già impegnate da attività agricole, con alcuni insediamenti sparsi, il Piano prevede
unitamente alla salvaguardia delle valenze ambientali, la conferma della destinazione d’uso per i
terreni agricoli, considerati di vitale importanza per gli equilibri ecologici instaurati nel tempo.
Si pone come prioritario l’obiettivo di eliminare gradualmente gli apporti di sostanze chimiche
inquinanti (pesticidi e fitofarmaci) e pervenire ad un’agricoltura di tipo biologico.
Non sono autorizzabili arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o
stabilmente la morfologia del sito, fatta eccezione per le opere strettamente connesse con la difesa
idrogeologica e relativi interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotti.
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Nell’area situata tra la cosiddetta “strada bianca“ e la strada “delle Ficherelle” (vedi elab. n°23 a, 23 c)
è ammesso l’impianto precario e temporaneo di strutture di servizio alle attività di balneazione ,
nonché di strutture in precario.
I progetti esecutivi delle opere previste; qualora non soggette al Valutazione di Impatto Ambientale,
saranno corredati da Studio di Impatto Paesaggistico, (come definito all’art. 4.02 delle N.T.A. del
P.U.T.T. Paesaggio), al fine di essere sottoposte alla procedura di Verifica di Compatibilità
Paesaggistica (art. 4.03) ed ottenere l’Attestazione di Compatibilità Paesaggistica.
Infine sarà rilasciata concessione convenzionata a termine, con l’indicazione dei periodi nei quali le
strutture saranno ubicate e quindi smontate e trasferite.
ART. 36.3.1.4
AREE INTERNE AL SIC “LE CESINE” ED ESTERNE AL PERIMETRO DELLA ZPS E
DELLA ZONA UMIDA.
Sono classificate :
N1/3 - Zone di Naturalità di Tutela Ambientale e Naturale di 3° Grado, nel caso di suoli per i
quali è consolidata l’attività agricola, per le quali si applicano le prescrizioni del precedente
articolo 36.3.1.3;
N2 - Zone di Naturalità di 1° GRADO,
regolamentate come specificato al precedente all’Art. 36.2.1/A;
N3 - Zone di Naturalità di 2° GRADO, regolamentate come appresso specificato.
Esse sono normate come specificato al precedente Art.36.2.1/B,
ART. 36.4
AREE ANNESSE AGLI AMBITI DISTINTI
Il piano individua le aree annesse e le classifica come EA1, EA2, EA3, in quanto in generale non
incompatibili con l’ordinaria attività primaria, condotta in termini di sostenibilità.
Esse sono classificate e regolamentate come appresso specificato.
I lavori o le opere che modificano lo stato fisico o l’aspetto esteriore delle aree annesse e/o di
pertinenza devono essere assoggettate al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
ART. 36.4.1
E A1 - AREE ANNESSE ALLE AREE DEL SIC ED ALLA ZPS “LE CESINE”
È ammessa l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo.
È ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria, il risanamento igienico-edilizio e la
ristrutturazione senza aumento di superficie di costruzioni esistenti.
Non sono ammesse nuove costruzioni.
La superficie ricadente nell’area annessa può comunque essere utilizzata ed accorpata, ai fini del
computo della cubatura edificabile e dell’area minima di pertinenza, in aree contigue, a destinazione
agricola e con l’indice pari a mc./mq. 0,03.
Non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti:
1. grave turbamento alla fauna selvatica e modificazioni significative dell’ambiente ad eccezione di
quelle conseguenti al ripristino/recupero di situazioni degradate;
2. arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente la
morfologia del sito, fatta eccezione per le opere strettamente connesse con la difesa idrogeologica e
relativi interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotti;
3. la discarica di rifiuti.
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ART. 36.4.2
E A2 - AREE ANNESSE ALLE ZONE DI NATURALITÀ N2 ED N3 ED AGLI AMBITI
DISTINTI - ATD - DI TIPO IDRO-GEO-MORFOLOGICO
(cigli di scarpata, zone umide, corsi d'acqua e canali, doline, ecc.)
Le aree annesse, come individuate negli elaborati grafici di piano, se coincidenti e sovrapposte ad altre
classificazioni di zona urbanistica, prevalgono normativamente su queste ultime.
Pertanto devono essere rispettate prioritariamente le prescrizioni dell’area annessa.
La superficie di zone urbanistiche diverse e coincidenti con quelle di aree annesse possono, comunque,
essere utilizzate per il calcolo di volumetria, accorpata a quelle delle contigue aree, secondo le
previsioni di piano.
E’ ammessa l’ordinaria utilizzazione agricola dei suoli ricadenti nelle aree annesse.
Sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che riguardino:
1. recupero, compresa la ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell’involucro
esterno), di manufatti edilizi legittimamente costruiti, anche con cambio di destinazione;
2. integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al
20%;
3. aree a verde attrezzato anche con:
- percorsi e spazi di sosta;
- chioschi e costruzioni, movibili e/o precari, nonché depositi di materiali e attrezzi per le
manutenzioni;
- movimenti di terra per una diversa sistemazione delle aree se congruenti con i caratteri morfologici
originari del contesto;
4. infrastrutturazione viaria carrabile e tecnologica senza significative modificazioni dell’assetto
orografico del sito anche con:
- la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità;
- la costruzione di impianti di depurazione, di immissione di reflui e di captazione e di accumulo
delle acque purché completamente interrati.
Sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che riguardino l’ordinaria utilizzazione agricola del
suolo e l’attività di allevamento non intensiva, nonché la realizzazione di strade poderali, di annessi
rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo.
Non sono autorizzabili:
1. arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente la
morfologia del sito, fatta eccezione per le opere strettamente connesse con la difesa idrogeologica e
relativi interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotti;
2. attività estrattive;
3. la discarica di rifiuti;
4. la costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione ed immissione di reflui e di captazione o
di accumulo delle acque ad eccezione degli interventi di manutenzione e delle opere integrative di
adeguamento funzionale e tecnologico di quelle esistenti;
5. la formazione di nuovi tracciati viario.
ART. 36.5
RISERVA NATURALE DELLO STATO R.N.S. “LE CESINE”.
Il perimetro della R.N.S. è interamente compreso all’interno di quello della ZPS. Del SIC, del
Biotopo, di cui ai precedenti articoli.
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Pertanto si intendono confermate le norme e prescrizioni in essi contenuti, relativi alla tutela e
conservazione del sito, di cui ai precedenti punti
Art. 5.3.1.1
- Zone N1/1 - di Tutela Ambientale e Naturale di 1° Grado
Art. 5.3.1.2
- Zone N1/2 - di Tutela Ambientale e Naturale di 2° Grado
Art.5.3.1.3
- Zone N1/3 - di Tutela Ambientale e Naturale di 3° Grado
Art. 5.2.1/A
- N2 - Zone Di Naturalità di 1° Grado;
Art. 5.2.1/B
- N3 - Zone Di Naturalità di 2° Grado.
Art. 5.2.2
- Altre Componenti Botanico Vegetazionali : Vegetazione Igrofila
Gli interventi di restauro ambientale, di conservazione, di valorizzazione, e per le attività produttive
(agricoltura, fruizione naturalistica, ricreativa, sportiva) ammissibili all’interno della Riserva sono, di
norma, regolamentate dall’ente gestore competente, in base a Piani di Gestione pluriennali, ed
autorizzate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
I lavori o le opere che modificano lo stato fisico o l’aspetto esteriore delle aree annesse e/o di
pertinenza devono essere assoggettate al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 146
del D. Lgs n. 42/2004.
ART. 36.6
LA RISERVA_NATURALE_STATALE_S.CATALDO (biogenetica)
Le attività di conservazione, tutela, valorizzazione e fruizione della Riserva Statale Biogenetica sono
di norma regolamentate dall’ente gestore, corrispondente al Corpo Forestale dello Stato – Ufficio
Territoriale per la Biodiversità – per conto del competente Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali.
L’area è comunque classificata dal Piano come zona di Naturalità N3 e come tale regolamentata, in
osservanza, comunque, degli indirizzi e delle prescrizioni delle NTA del PUTT/P di seguito riportate
in sintesi.
REGIMI DI TUTELA
In considerazione della specificità della R.N.S. – biogenetica – e delle finalità istitutive della stessa,
relative alla riproduzione di essenze per rimboschimento e rinaturalizzazione di aree di interesse
naturalistico, si prevede un unico regime di tutela : area di pertinenza.
I lavori o le opere che modificano lo stato fisico o l’aspetto esteriore delle aree annesse e/o di
pertinenza devono essere assoggettate al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, di cui all’art.146
del D. Lgs. n. 42/2004.
PRESCRIZIONI DI BASE
Nell'"area di pertinenza", si applicano si applicano le seguenti prescrizioni di base:
a. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti:
3. ogni trasformazione della vegetazione forestale, salvo quelle volte al ripristino/recupero di
situazioni degradate, e le normali pratiche silvicolturali che devono perseguire finalità naturalisti
che quali: divieto di taglio a raso nei boschi, favorire le specie spontanee, promuovere la
conversione ad alto fusto; tali pratiche devono essere coerenti con il mantenimento/ripristino della
sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;
- 2. nuovi insediamenti residenziali e produttivi;
- 3. escavazioni ed estrazioni di materiali;
- 4. discarica di rifiuti e materiali di ogni tipo;
- 5. realizzazione di nuove infrastrutture viarie, con la sola esclusione della manutenzione delle opere
esistenti e delle opere necessarie alla gestione del bosco;
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b. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che
evidenzino particolare considerazione dell'assetto vegetazionale-ambientale dei luoghi, comportino le
sole trasformazioni:
- 1. mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature per attività connesse con il
bosco/macchia (sorveglianza, protezione antincendio, ricerca scientifica, attività forestale); costruzioni
di nuovi manufatti a tale destinazione sono ammesse (in conformità delle prescrizioni urbanistiche) se
localizzate in modo da evitare compromissioni della vegetazione;
- 2. sistemazioni idrogeologiche se, inquadrate in piani organici di assetto idrogeologico estesi all'area
di bacino cui appartiene il bosco/macchia, utilizzino soluzioni appropriate al sito e prevedano opere di
mitigazione degli effetti indotti;
- 3.infrastrutture a rete fuori terra e, per quelle interrate, se posizione e disposizione planimetrica del
tracciato non compromettano la vegetazione.
ART. 36.7
ZONE UMIDE
Conformemente ai contenuti del PUTT/P, il PUG individua e perimetra la "zone umida" , intesa come
sistema terra-acqua costiero ed interno, naturale ed artificiale, palustre e lacuale, di rilevante
importanza naturalistica.
Nello specifico del territorio di Vernole si individua la ZONA UMIDA “LE.CESINE” come definita
con la convenzione internazionale di RAMSAR .
La zona umida de “Le Cesine”, coincidente con il perimetro della ZPS e parzialmente con il perimetro
del SIC, è individuata nelle planimetrie di piano con la denominazione di cui
all’art.3.12/NTA/PUTT/P. Le aree in essa comprese sono, inoltre, classificate, come N1/1, N1/2, N1/3,
N2, N3, normate ai precedenti Art. 36.3.1.1, art. 36.3.1.2, art.36.3.1.3, art. 36.2.2, art.36.2.1/A, art.
36.2.1/B.
Ad integrazione devono, altresì, essere osservate gli indirizzi e le prescrizioni dell’art.3.11 delle NTA
del PUTT/P di seguito riportate, nonché le norme relative alle zone umide – art.3.12/NTA/PUTT/P.
REGIMI DI TUTELA
Ai fini della tutela delle zone umide il Piano individua due differenti regimi di salvaguardia, relativi a :
a. "area di pertinenza", costituita dall'area di normale espansione dello specchio d'acqua e dalle aree
contigue che presentano caratteri geomorfologici omogenei; essa viene perimetrata sulla cartografia
dello strumento urbanistico generale;
b. "area annessa", costituita dall'area contermine all'intero contorno dell'area di pertinenza, che viene
dimensionata in di 100 metri.
I lavori o le opere che modificano lo stato fisico o l’aspetto esteriore delle aree annesse e/o di
pertinenza devono essere assoggettate al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 146
del D. Lgs n. 42/2004.
PRESCRIZIONI AREA DI PERTINENZA
1. Non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti la modificazione dell'assetto del
territorio (esclusi quelli finalizzati al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali), nonchè la
realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia;
2. Sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio
che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le
sole seguenti trasformazioni:
a. mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi legittimamente esistenti ed attrezzature ad uso
di attività connesse alla presenza del mare (pesca, nautica, balneazione, tempo libero, ecc.) che non
alterino significativamente lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore del sito e degli edifici di rilevanza
paesaggistica e/o di valore documentario;
49

b. nuove costruzioni a tale destinazione soltanto se mobili e localizzate in modo da evitare
l'alterazione e compromissione del litorale, nonché ingombro che interferisca con l'accessibilità e la
fruizione visiva del mare;
c. le attrezzature per la balneazione con carattere stagionale, realizzate con elementi trasportabili,
comprese le pavimentazioni e con materiali e forme compatibili con le caratteristiche del sito;
d. sistemazioni idrauliche e le relative opere di difesa se inserite in piani organici di assetto
idrogeologico, utilizzanti tecnologie/materiali appropriati ai caratteri del contesto ed opere di
mitigazione degli effetti indotti dagli interventi;
PRESCRIZIONI AREA ANNESSA
Non sono autorizzabili interventi comportanti :
a) nuovi insediamenti residenziali;
b) nuovi insediamenti di discariche, di impianti di depurazione, di attività estrattive, di attività
produttive con immissioni di reflui se non connessi con impianti di itticoltura;
c) nuovi tracciati stradali;
d) la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti o comunque di infrastrutture stabili, salvo il loro
trasferimento in area più interna, contigua all'"area annessa", comunque a distanza non inferiore di
metri 50 dal perimetro di questa, nel rispetto dei parametri urbanistici dello strumento vigente;
e) la sostituzione di strutture precarie e/o mobili a servizio della balneazione o delle attività agricole
con strutture edilizie stabili;
f) la eliminazione delle essenze a medio ed alto fusto e di quelle arbustive, con esclusione degli
interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali
naturali esistenti; per i complessi vegetazionali non autoctoni possono essere attuate le cure
previste dalle prescrizioni di polizia forestale;
Sono autorizzabili interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare
considerazione
dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti
trasformazioni:
a) manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo di manufatti
legittimamente esistenti, che non alterino significativamente lo stato dei luoghi e l'aspetto
esteriore del sito e degli edifici;
b) interventi di ristrutturazione edilizia (con esclusione della demolizione totale dell'involucro e
sterno) di manufatti legittimamente esistenti, anche con cambio di destinazione d'uso, purchè
adibiti alle attività del tempo libero e del turismo, che non alterino significativamente lo stato dei
luoghi;
c) integrazione di manufatti legittimamente esistenti, destinati alle attività del tempo libero e del
turismo, per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purchè finalizzata all'adeguamento di
standards funzionali abitativi o di servizio per le attività del tempo libero e del turismo, che non
alterino significativamente lo stato dei luoghi;
d) aree a verde attrezzato con:
- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati con l'esclusione di ogni
opera comportante la completa impermeabilizzazione dei suoli;
- zone alberate e radure a prato o in parte cespugliate destinabili ad attività per il tempo libero e lo
sport comprese aree attrezzabili a servizio della balneazione;
- chioschi e costruzioni, nonché depositi di materiali e attrezzi per la manutenzione, movibili e/o
precari;
- realizzazione di aree di parcheggio, purché dimensionate per nuclei di superficie appropriata al
contesto, dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità
arborea per ogni posto macchina;
e) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo;
f) opere di forestazione secondo le prescrizioni di Polizia Forestale;
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g) interventi atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la
tutela dei complessi vegetazionali naturali esistenti;
ART. 36.8
ZONE FAUNISTICHE DEFINITE DALLA L.R. N.10/84 COME
"OASI DI PROTEZIONE", "ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA".
Nello specifico del territorio di Vernole Il Piano perimetra le aree comprese nel PIANO FAUNISTICO
VENATORIO 2009-2014, ovvero :
5.8.1 Le ZONE CON DIVIETO ASSOLUTO DI CACCIA
o Oasi di protezione Le Cesine (coincidente in tutto o in maniera parziale con la ZPS Le Cesine,
con il SIC Le Cesine, con la Zona umida Le Cesine, con il Biotopo Le Cesine, con la R.N.S.
Le Cesine);
o Zona di ripopolamento e cattura San Niceta;
o Altre aree : Riserva biogenetica San Cataldo);
5.8.2 Le ZONE CON DIVIETO TEMPORANEO
o
Masseria Pier di Noha;
5.8.3 Le ZONE A GESTIONE VENATORIA PRIVATA
o
AFV Le Filare, AFV Lilei
Le attività nelle aree di cui sopra sono normate dalla L.N. n.157 dell’11 febbraio 1992, della L.R. n.27,
come modificata dalla L.R. n.12/2004 e del R.R. n.3/1999, come modificata dal R.R. n.4/2004
Le aree incluse nei perimetri delle Aree Protette di cui al presente articolo sono individuate, in base
alle caratteristiche dei luoghi come :
- Zone N1/1 di Tutela Ambientale Naturale di 1° Grado; Zone N 1/2 di Tutela Ambientale Naturale
di 2° Grado, Zone “N 1/3 di Tutela Ambientale Naturale di 3° Grado limitatamente all’Oasi di
protezione Le Cesine
N2 - Zone di Naturalità di 1° grado.
N3 - Zone di Naturalità di 2° grado.
E4 - Zone Agricole di Interesse e Paesaggistico-Ambientale, limitatamente alle A.F.V. Le Filare,
e A.F.V. Lilei
Pertanto devono essere rispettate le prescrizioni di cui ai precedenti punti articoli, restando inteso che
devono essere, altresì, osservati gli indirizzi e le prescrizioni dell’art.3.11 delle NTA del PUTT/P di
seguito riportate, di seguito riportate in sintesi.
REGIMI DI TUTELA
Ai fini della tutela dei beni naturalistici e della applicazione delle prescrizioni di base, in base all’art.
3.13 delle NTA del PUTT/P si prevede un unico regime di tutela. Inoltre, per le aree in questione che
sono classifica anche come aree di naturalità (N1, N2, N3) il Piano individua l’area annessa e il
relativo regime di tutela:
a. "area di pertinenza", costituita dall'area di allocazione del bene naturalistico; essa viene
perimetrata sulla cartografia dello strumento urbanistico generale (elaborati nn. 27a, 27b – aree
naturali protette);
b. "area annessa", costituita dall'area contermine all'intero contorno dell'area di pertinenza, che viene
dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene naturalistico ed
il suo intorno espresso in termini prevalentemente ambientali (vulnerabilità); essa viene perimetrata in
sede di formazione dei sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si ritiene
formata da una fascia della larghezza costante di 50 metri.
PRESCRIZIONI DI BASE
51

Nell'"area di pertinenza", si applicano si applicano le seguenti prescrizioni di base:
a. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti:
- 1. ogni trasformazione della vegetazione forestale, salvo quelle volte al ripristino/recupero di
situazioni degradate, e le normali pratiche silvicolturali che devono perseguire finalità naturalisti che
quali: divieto di taglio a raso nei boschi, favorire le specie spontanee, promuovere la conversione ad
alto fusto; tali pratiche devono essere coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della
presenza di specie faunistiche autoctone;
- 2. l'allevamento zootecnico di tipo intensivo (carico massimo per ettaro di 0,5 unità bovina adulta per
più di sei mesi/anno);
- 3. nuovi insediamenti residenziali e produttivi;
- 4. escavazioni ed estrazioni di materiali;
- 5. discarica di rifiuti e materiali di ogni tipo;
- 6. realizzazione di nuove infrastrutture viarie, con la sola esclusione della manutenzione delle opere
esistenti e delle opere necessarie alla gestione del bosco;
b. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che
evidenzino particolare considerazione dell'assetto vegetazionale-ambientale dei luoghi, comportino le
sole trasformazioni:
- 1. mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature per attività connesse con il
bosco/macchia (sorveglianza, protezione antincendio, ricerca scientifica, attività forestale); costruzioni
di nuovi manufatti a tale destinazione sono ammesse (in conformità delle prescrizioni urbanistiche) se
localizzate in modo da evitare compromissioni della vegetazione;
- 2. sistemazioni idrogeologiche se, inquadrate in piani organici di assetto idrogeologico estesi all'area
di bacino cui appartiene il bosco/macchia, utilizzino soluzioni appropriate al sito e prevedano opere di
mitigazione degli effetti indotti;
- 3.infrastrutture a rete fuori terra e, per quelle interrate, se posizione e disposizione planimetrica del
tracciato non compromettano la vegetazione.
Nell'"area annessa", si applicano le seguenti prescrizioni di base:
le aree annesse, come individuate negli elaborati grafici di piano, se coincidenti e sovrapposte ad altre
classificazioni di zona urbanistica, prevalgono normativamente su queste ultime.
Pertanto devono essere rispettate prioritariamente le prescrizioni dell’area annessa.
La superficie di zone urbanistiche diverse e coincidenti con quelle di aree annesse possono, comunque,
essere utilizzate per il calcolo di volumetria, accorpata a quelle delle contigue aree, secondo le
previsioni di piano.
E’ ammessa l’ordinaria utilizzazione agricola dei suoli ricadenti nelle aree annesse.
Sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che riguardino:
1. recupero, compresa la ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell’involucro
esterno), di manufatti edilizi legittimamente costruiti, anche con cambio di destinazione;
2. integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al
20%;
3. aree a verde attrezzato anche con:
- percorsi e spazi di sosta;
- chioschi e costruzioni, movibili e/o precari, nonché depositi di materiali e attrezzi per le
manutenzioni;
- movimenti di terra per una diversa sistemazione delle aree se congruenti con i caratteri
morfologici originari del contesto;
4. infrastrutturazione viaria carrabile e tecnologica senza significative modificazioni dell’assetto
orografico del sito anche con:
- la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità;
- la costruzione di impianti di depurazione, di immissione di reflui e di captazione e di accumulo
delle acque purché completamente interrati.
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Sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che riguardino l’ordinaria utilizzazione agricola del
suolo e l’attività di allevamento non intensiva, nonché la realizzazione di strade poderali, di annessi
rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo.
Non sono autorizzabili:
1. arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente la
morfologia del sito, fatta eccezione per le opere strettamente connesse con la difesa idrogeologica e
relativi interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotti;
2. attività estrattive;
3. la discarica di rifiuti;
4. la costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione ed immissione di reflui e di captazione o
di accumulo delle acque ad eccezione degli interventi di manutenzione e delle opere integrative di
adeguamento funzionale e tecnologico di quelle esistenti;
5. la formazione di nuovi tracciati viario.
ART. 36.9
BENI DIFFUSI NEL PAESAGGIO AGRARIO
DEFINIZIONI - INDIVIDUAZIONI - PERIMETRAZIONI
Conformemente ai contenuti del PUTT, il PUG di Vernole considera elementi "diffusi nel paesaggio
agrario" con notevole significato paesaggistico e, quindi, li riconosce come beni da salvaguardare :
A. piante isolate o a gruppi, sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico,
testimonianza storica;
B. pareti a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi, delle delimitazioni delle sedi stradali.
Nello specifico del territorio di Vernole, il Piano individua :
A - LA LIZZA DI PISIGNANO – monumento naturale – planimetria e Inventario BB.CC.
B - MURI A SECCO E COSTRUZIONI IN PIETRA (PAGLIARI)
Tali Beni sono stati individuati sulle cartografie di piano alla scala 1:10.000 N.10a-13a e N.10b.13b
REGIMI DI TUTELA E PRESCRIZIONI DI BASE
Ai fini della tutela dei beni diffusi nel paesaggio agrario e della applicazione delle prescrizioni di base,
il Piano individua per i beni diffusi un regime di tutela da considerarsi :
- pari ad un’areale di raggio di ml.100, misurato dal fusto arboreo, per i beni di cui alla lettera – A –
(Lizza di Pisignano tutelata come monumento naturale ed inclusa nell’inventario dei beni culturali
(scheda n. 66).
- pari ad un’areale di raggio di ml. 20,00 per i beni di cui alla lettera B ( muri e costruzioni a secco e
siepi di strade poderali).
In tali aree di pertinenza dei beni diffusi è proibita ogni edificazione o trasformazione per
urbanizzazioni, realizzazione di strade carrabili o impermeabilizzazione del suolo.
Si persegue la conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni
compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori.
Tutti i beni individuati nelle planimetrie e nelle tabelle dell’Inventario dei Beni Culturali sono tutelati,
con divieto di demolizione, anche parziale, degli stessi.
Nel caso di accertato degrado, documentato in fase progettuale, è ammessa la ricostruzione (muri e
costruzioni in pietra a secco) con gli stessi materiali e tecnologie tradizionali.
Parimenti devono essere tutelate le alberature e siepi in corrispondenza di muri a secco e strade
poderali, con possibilità di sostituzione con essenze della stessa specie o di altre autoctone, in caso di
degrado e compromissione.
I lavori o le opere che modificano lo stato fisico o l’aspetto esteriore delle aree annesse e/o di
pertinenza devono essere assoggettate al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
ART. 37
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COMPONENTI STORICO-CULTURALI
ART. 37.1
ZONE ARCHEOLOGICHE
DEFINIZIONI - INDIVIDUAZIONI - PERIMETRAZIONI
Conformemente ai contenuti del PUTT, il PUG di Vernole considera "zone archeologiche" i beni
culturali archeologici vincolati e quelli segnalati, di riconosciuto rilevante interesse scientifico, ai sensi
del D.vo n.42/2004 e s.m.i..
Le aree, quando non indicate catastalmente, hanno costituito oggetto di verifiche, integrazioni ed
eventuali modifiche di elencazioni e perimetrazioni, come prescritta in sede di formazione dello
strumento urbanistico generale, come rappresentato nelle cartografie di piano n.10a-13a e n. 10b-13b
e descritte nell’Inventario dei Beni culturali – Allegato n. 2 del PUG e nell’Elenco dei BB.CC.
allegato alle presenti norme.
Il Piano individua, perimetra e classifica Tutte le strutture ed i siti archeologici ricadenti all’esterno
dei nuclei antichi ai fini della tutela e della valorizzazione.
Parte di detti Beni Culturali sono anche esterni ai perimetri dei centri urbani, ovvero dei territori
costruiti, di cui al PUTT/P e, pertanto, si prescrivono due regimi di tutela : uno per l’area di pertinenza
ed uno per l’area annessa.
Per gli altri vige un unico regime di tutela, relativo all’area di pertinenza.
ART. 37.1.1
TUTELA DELLE TESTIMONIANZE DI VALORE ARCHEOLOGICO
Per le aree a rischio archeologico alto, medio-alto e medio – come definite e perimetrate nella
planimetria denominata < Carta del Rischio> allegata alla nota della Soprintendenza dei beni
Archeologici della Puglia, fatta propria dalla conferenza dei Servizi del 26.03.2013 ed allegata
all’inventario dei Beni Culturali – Allegato n.2 del PUG -sarà necessaria la verifica archeologica
preventiva alla realizzazione di opere pubbliche e private”, mentre per le aree a rischio archeologico
medio-basso, basso, oltre che per le aree a rischio archeologico nullo e non determinabile chiede che
tutti i progetti relativi alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di energie rinnovabili siano
inviati preventivamente alla stessa Soprintendenza.
Le aree, distinte con apposita campitura nelle tavole di P.U.G. e classificate F8 sono destinate alla
ricerca, allo studio e alla conservazione di particolare testimonianze storico-archeologiche.
Pertanto in tale aree è vietata qualunque forma di edificazione, salvo quanto ritenuto indispensabile
alla conservazione, protezione ed alla fruizione del patrimonio archeologico.
Per ogni intervento sono richiesti l’autorizzazione preventiva ed il parere favorevole sui progetti da
parte della Soprintendenza Archeologica della Puglia (Taranto).
Le aree comprese nelle zone archeologiche saranno acquisite alla proprietà pubblica, anche con
l’attuazione di progetti predisposti dall’Amministrazione Comunale.
Il P.U.G. prevede, inoltre la possibilità di realizzare un Parco Archeologico ed Ambientale finalizzato
alla tutela, alla conoscenza ed alla valorizzazione, anche nei modi della fruizione culturale, didattica e
turistica, delle emergenze costituite da :
- sito archeologico in località Lafranca;
- sito archeologico in località Pozzo Seccato;
- “piccole specchie”, ovvero sepolture a tumulo in vari luoghi del territorio;
- sepolture “a grotticella”, dette del Bernardini;
- un notevole numero di costruzioni rurali di pietrame a secco, dette “pagliari” distribuite sul
territorio;
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- alcune strade di antico impianto, o di recente impianto, rurali e comunali, bitumate, ovvero
sterrate, delimitate dai caratteristici muretti realizzati con pietrame a secco su uno o su ambedue i
lati.
ART. 37.2.2
AREA ARCHEOLOGICA PROSSIMA AL CENTRO URBANO DI ACQUARICA
Il Piano persegue l’idea di Parco Archeologico ed Ambientale:
- con la previsione di zone di tutela assoluta da acquisire al pubblico demanio, al fine di consentire la
tutela, le campagne di scavi, il recupero del patrimonio archeologico, la sua valorizzazione (zona
F2.8);
- con la previsione di zone a servizio per la fruizione a fini di studio, didattici, di turismo culturale,
con la realizzazione di aree attrezzate con parcheggi, servizi di informazione, di documentazione e
strutture osservatorio per la fruizione visiva dei siti archeologici, dei beni culturali diffusi
nell’ambiente e del paesaggio (zone F 2.8);
- con la previsione di percorsi che collegando i siti archeologici, consentano attività ricreative, con
modalità varie (treaking, bicicletta, cavallo) in un paesaggio rurale ricco di segni storici della
presenza umana (Zone E 4);
- con la previsione di centro direzionale, di un centro di documentazione, di un centro di accoglienza,
di orientamento e di informazione dei fruitori dei beni culturali nel paesaggio (zone F2.1; F3.1).
ART. 37.1.3
ZONE F 2.8 - AREE ARCHEOLOGICHE
Il Piano persegue l’idea di Parco Archeologico ed Ambientale:
- con la previsione di zone di tutela assoluta da acquisire al pubblico demanio, al fine di consentire la
tutela, le campagne di scavi, il recupero del patrimonio archeologico, la sua valorizzazione;
- con la previsione di zone a servizio per la fruizione a fini di studio, didattici, di turismo culturale,
con la realizzazione di aree attrezzate con parcheggi, servizi di informazione, di documentazione e
strutture osservatorio per la fruizione visiva dei siti archeologici, dei beni culturali diffusi
nell’ambiente e del paesaggio.
Pertanto nelle zone individuate nelle planimetrie di progetto relative ad Acquarica sono previsti, dopo
aver avviato le indispensabili campagne di scavo da parte della Sovrintendenza ai Beni Archeologici
ovvero da parte di istituti di ricerca universitari, la realizzazione di spazi e strutture per la fruizione
culturale quali:
- parcheggi per auto, autobus, biciclette;
- centro di documentazione-informazione ed osservatorio panoramico delle aree archeologiche e
dell’ambiente circostante, con le seguenti caratteristiche:
a) altezza max = ml. 8,00;
b) superficie coperta max = mq. 80;
c) uso di materiali locali, in maniera vincolante per il trattamento delle superfici esterne;
- strutture di servizio, con le seguenti caratteristiche:
a) altezza max = ml. 3,00;
b) superficie coperta max = mq. 50;
c) uso di materiali locali, compreso intonaci e rivestimenti a calce.
Gli interventi saranno preceduti da Piani-progetti esecutivi corredati di studi di
compatibilità in relazione al valore dei siti archeologici ed a quelli paesaggistico-ambientali e faranno
riferimento a quanto previsto ed indicato nelle planimetrie di progetto del Piano.
55

REGIMI DI TUTELA
Ai fini della tutela delle zone archeologiche il Piano individua due differenti regimi di salvaguardia,
relativi ad:
a. "area di pertinenza", costituita dall'area direttamente impegnata dal bene archeologico come sulla
cartografie dello strumento urbanistico generale;
b. "area annessa", costituita dall'area contermine all'intero contorno dell'area di pertinenza, che è stata
dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene archeologico ed
il suo intorno espresso in termini sia ambientali, sia di contiguità e di integrazione delle forme d'uso e
di fruizione visiva.
PRESCRIZIONI DI BASE
Nell'"area di pertinenza", si si persegue la conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero
delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori.
E’ esclusa l'apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti;
la allocazione di discariche o depositi di rifiuti; la modificazione dell'assetto idrogeologico.
La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree,condotte
sotterranee o pensili, ecc., va verificata tramite apposito studio di impatto paesaggistico sul sistema
botanico/vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione;
A loro integrazione, si applicano le seguenti prescrizioni.
Non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti:
-1. ogni trasformazione del sito eccettuate le attività inerenti lo studio, la valorizzazione e la protezione
dei reperti archeologici, e la normale utilizzazione agricola dei terreni;
-2. escavazioni ed estrazioni di materiali e l'aratura profonda (maggiore di 50 centimetri);
-3. discarica di rifiuti e di materiali di ogni tipo;
b. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che
evidenzino particolare considerazione per la tutela dei reperti archeologici e per l'assetto ambientale
dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni:
-1. mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature per attività connesse con i
reperti archeologici (sorveglianza, protezione, ricerca scientifica, attività culturali e del tempo libero);
costruzione di nuovi manufatti a tale destinazione sono ammesse (in conformità delle prescrizioni
urbanistiche) se localizzate in modo da evitare compromissioni alla tutela e valorizzazione dei reperti;
-2. infrastrutture a rete fuori terra e, per quelle interrate, se posizione e disposizione planimetrica non
compromettano la tutela e la valorizzazione dei reperti.
AREA ANNESSA.
Nell'"area annessa", si applicano le seguenti prescrizioni di cui al successivo art. 7.3 (EA3 - Aree
Annesse alle aree di pertinenza dei beni architettonici extraurbani ed alle zone archeologiche),
riportate di seguito :
È ammessa l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo.
Sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che riguardino:
1. recupero, compresa la ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell’involucro
esterno), di manufatti edilizi legittimamente costruiti, anche con cambio di destinazione;
2. integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al
20% se destinata al miglioramento della dotazione di servizi;
3. aree a verde attrezzato e a parcheggio;
4. infrastrutturazione viaria carrabile e tecnologica senza significative modificazioni dell’assetto
orografico del sito anche con:
- la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità;
- la costruzione di impianti di depurazione, di immissione di reflui e di captazione e di accumulo
delle acque purché completamente interrati.
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Sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che riguardino l’ordinaria utilizzazione agricola del
suolo e l’attività di allevamento non intensiva, nonché la realizzazione di strade poderali, di annessi
rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo.
La superficie ricadente nell’area annessa può comunque essere utilizzata ed accorpata, ai fini del
computo della cubatura edificabile e dell’area minima di pertinenza in aree contigue, secondo le
destinazioni di piano, indicate in corrispondenza dell’area annessa, normativamente prevalente.
Non sono autorizzabili:
1. arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente la
morfologia del sito, fatta eccezione per le opere strettamente connesse con la difesa idrogeologica e
relativi interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotti;
2. attività estrattive;
3. la discarica di rifiuti;
4. la costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione ed immissione di reflui e di captazione o
di accumulo delle acque ad eccezione degli interventi di manutenzione e delle opere integrative di
adeguamento funzionale e tecnologico di quelle esistenti.
ART. 37.2
BENI ARCHITETTONICI EXTRAURBANI
DEFINIZIONI - INDIVIDUAZIONI - PERIMETRAZIONI
Conformemente ai contenuti del PUTT, il PUG di Vernole considera "beni architettonici extraurbani" :
1) le opere di architettura vincolate come "beni culturali" ai sensi del D.vo n.42/2004 ;
2) le opere di architettura segnalate, ai sensi del D.vo n.42/2004 , di rilevante interesse storicoarchitettonico-paesaggistico;
3) le opere di architettura di interesse storico-architettonico-paesaggistico, per le quali si propone il
vincolo di piano si prevedono ulteriori approfondimenti conoscitivi finalizzati a verificare i
presupposti per una proposta di vincolo ex legge.

ART. 37.2.1
ELENCO RICOGNITIVO DEI BENI CULTURALI : INVENTARIO DEI BENI CULTURALI
Nell’allegato del P.U.G. N°2 - INVENTARIO DEI BENI CULTURALI SUL TERRITORIO
COMUNALE DI VERNOLE - costituito dalla Tabella e dalle Schede di catalogo provvisorio, è
riportato l’elenco degli edifici di interesse storico, artistico ed ambientale sottoposti o proposti per il
vincolo di tutela ai sensi della Legge n° 1089/39 e del D.l.vo n°42/2004 e s.m.i. ed, inoltre, sono stati
individuati gli edifici, complessi, manufatti, siti ed aree, sull’intero territorio :
a) interni ai perimetri dei nuclei antichi – BB.CC. NEI CENTRI STORICI (dall’art. 44.1 all’art.
43.13);
b) esterni ai nuclei antichi ed interni ai centri urbani - BB.CC. URBANI ( art.44.15; art.44.16);
c) esterni ai centri urbani – BENI ARCHITETTONICI EXTRAURBANI (art. 37.2.2; art.44.14);
i quali sono considerati meritevoli:
- di tutela e valorizzazione per mezzo della pianificazione urbanistica ordinaria;
- di ulteriori approfondimenti conoscitivi finalizzati a verificare i presupposti per una proposta di
vincolo ex legge.
Entro due anni dall’approvazione del P.U.G. il Comune provvederà alla formazione di un inventario
completo dei beni culturali ed ambientali, secondo le modalità operative concordate preliminarmente
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con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio con la Soprintendenza alle
Antichità.
Tale inventario comprenderà anche gli edifici rurali quali masserie, casine e residenze, che
costituiscono testimonianza storico-culturale caratterizzante il paesaggio salentino.
ART. 37.2.2
BENI CULTURALI ESTERNI AI NUCLEI ANTICHI :
BENI ARCHITETTONICI EXTRAURBANI,
Il Piano individua, perimetra e classifica tutte le strutture edilizie ricadenti all’esterno dei nuclei
antichi ai fini della tutela e della valorizzazione, con modalità analoghe a quelle utilizzate per gli
immobili interni ai nuclei antichi.
Parte di detti Beni Culturali sono anche esterni ai perimetri dei centri urbani, ovvero dei territori
costruiti, di cui al PUTT/P e, pertanto, sono da considerare BENI ARCHITETTONICI
EXTRAURBANI, per i quali si prescrivono due regimi di tutela : uno per l’area di pertinenza ed uno
per l’area annessa.
Per gli altri vige un unico regime di tutela, relativo all’area di pertinenza.
Per tutti gli immobili classificati “A1”, “A1.i” ed “A2” le indicazioni sull’utilizzazione consentita
sono quelle contenute nella TABELLA DEI BENI CULTURALI INCLUSI NELL’INVENTARIO
DEL COMUNE DI VERNOLE (allegato N. 2), di cui all’art. 37.2.1
Per essi valgono inoltre le ulteriori previsioni e prescrizioni per le singole categorie:
a) CATEGORIA A.1. - CHIESE, EDIFICI, COMPLESSI EDILIZI, MANUFATTI E SITI DI
INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHITETTONICO, ARCHEOLOGICO ED
AMBIENTALE,
ESTERNI AL PERIMETRO DEI NUCLEI ANTICHI VINCOLATI O
PROPOSTI A VINCOLO (L.N. 1089/’39).
Sono compresi in tale categoria gli immobili, i manufatti, i siti, rilevati sull’intero territorio
comunale, per i quali è già stato apposto vincolo di tutela ai sensi della L. n. 1089/’39, ovvero del
D. L.vo n. 42/2004 e s.m.i. ed, inoltre, quelli che si ritiene di segnalare alle competenti
Sovrintendenze perché siano sottoposti a vincolo di tutela a norma della vigente legislazione.
È ammesso l’intervento di restauro e risanamento conservativo per il recupero e la conservazione
della tipologia e dei caratteri architettonici originari o, comunque, di interesse storico-artistico.
Sono ammesse le modificazioni e l’installazione di impianti e di servizi igienici, strettamente
necessari in rapporto alle destinazioni d’uso ammissibili, nel rispetto delle caratteristiche
tipologiche e strutturali e delle tecnologie costruttive dell’edificio.
Devono essere eliminate le superfetazioni edilizie e le sovrastrutture di epoca recente, che non
presentino interesse storico-documentario.
Le aree libere, o risultanti dalle demolizioni delle superfetazioni, devono essere sistemate a verde o
con lastricato, in caso di androni o corti.
Sono consentiti, altresì, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e
risanamento conservativo, di risanamento igienico edilizio.
Gli interventi dovranno acquisire il preventivo parere della Sovrintendenza competente.
b) CATEGORIA A1.i - AMBIENTI IPOGEI DA VALORIZZARE, INCLUSI
NELL’INVENTARIO DEI BB. CC.
Sono individuati alcuni ambienti ipogei destinati originariamente a deposito di generi alimentari
ovvero a frantoi.
Per essi si prescrive un preliminare Piano di indagini e rilevamenti intesi a verificarne la
consistenza fisica, lo sviluppo planivolumetrico e le caratteristiche tecnologico-costruttive, quindi
un Piano Particolareggiato di Recupero delle strutture ipogee, anche a mezzo di esproprio, e di
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valorizzazione delle stesse con destinazioni ed attività compatibili con la tutela e la fruizione
culturale.
Per le aree a rischio archeologico alto, medio-alto e medio – come definite e perimetrate nella
planimetria denominata < Carta del Rischio> allegata alla nota della Soprintendenza dei beni
Archeologici della Puglia, fatta propria dalla conferenza dei Servizi del 26.03.2013 ed allegata
all’inventario dei Beni Culturali – Allegato n.2 del PUG -sarà necessaria la verifica archeologica
preventiva alla realizzazione di opere pubbliche e private”, mentre per le aree a rischio archeologico
medio-basso, basso, oltre che per le aree a rischio archeologico nullo e non determinabile chiede che
tutti i progetti relativi alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di energie rinnovabili siano
inviati preventivamente alla stessa Soprintendenza.
c) CATEGORIA A.2 – EDIFICI DI INTERESSE STORICO ED ARCHITETTONICO,
ESTERNI AL PERIMETRO DEI NUCLEI ANTICHI INCLUSI
NELL’INVENTARIO DEI BB. CC.
Sono compresi gli immobili di interesse storico ed architettonico di interesse storico ed architettonico,
rilevati sull’intero territorio comunale, urbani antichi.
Essi sono stati inclusi in un Inventario dei BB. CC. del P.U.G., ai fini:
- della tutela fisica e funzionale, oltre che della valorizzazione degli stessi con lo strumento della
pianificazione ordinaria, a mezzo delle norme del presente piano;
- dello sviluppo di ulteriori approfondimenti conoscitivi, da parte dell’Amministrazione Comunale,
per determinare quelli per i quali sia necessaria proporre alla Sovrintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio ovvero alla sovrintendenza per i Beni Archeologici ,il vincolo ai
sensi di legge.
Sono previsti interventi diretti di :
a) manutenzione ordinaria;
b) manutenzione straordinaria;
c) restauro e risanamento conservativo;
d) risanamento igienico edilizio
e) ristrutturazione edilizia senza demolizione.
Previa formazione ed approvazione di PUE di iniziativa pubblica e/o privata, sono consentiti gli interventi di cui
all’ART. 44.2
- CRITERI GENERALI PER LE ZONE A.

REGIMI DI TUTELA
Ai fini della tutela delle zone archeologiche e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano individua due differenti regimi di salvaguardia, relativi a:
a. "area di pertinenza", costituita dall'area direttamente impegnata dal bene archeologico come sulla
cartografie dello strumento urbanistico generale;
b. "area annessa", per i nei architettonici vincolati e per quelli proposti a vincolo ai sensi del D. L.gvo
n.42/2004 punti 1) e 2) del precedente comma, costituita dall'area contermine all'intero contorno
dell'area di pertinenza, che è stata dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto
esistente tra il bene archeologico ed il suo intorno espresso in termini sia ambientali, sia di contiguità e
di integrazione delle forme d'uso e di fruizione visiva.
PRESCRIZIONI DI BASE
Nell'"area di pertinenza", si applicano le seguenti prescrizioni di base:
a. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti:
-1. ogni trasformazione del sito eccettuate le attività inerenti lo studio, la valorizzazione e la protezione
dei reperti archeologici, e la normale utilizzazione agricola dei terreni;
-2. escavazioni ed estrazioni di materiali e l'aratura profonda (maggiore di 50 centimetri);
-3. discarica di rifiuti e di materiali di ogni tipo;
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b. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che
evidenzino particolare considerazione per la tutela dei reperti archeologici e per l'assetto ambientale
dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni:
-1. mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature per attività connesse con i
reperti archeologici (sorveglianza, protezione, ricerca scientifica, attività culturali e del tempo libero);
costruzione di nuovi manufatti a tale destinazione sono ammesse (in conformità delle prescrizioni
urbanistiche) se localizzate in modo da evitare compromissioni alla tutela e valorizzazione dei reperti;
-2. infrastrutture a rete fuori terra e, per quelle interrate, se posizione e disposizione planimetrica non
compromettano la tutela e la valorizzazione dei reperti.
Nell'"area annessa", si applicano le seguenti prescrizioni di cui al successivo art. 7.3 (EA3 - Aree
Annesse alle aree di pertinenza dei beni architettonici extraurbani ed alle zone archeologiche),
riportate di seguito :
È ammessa l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo.
Sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che riguardino:
a. recupero, compresa la ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell’involucro
esterno), di manufatti edilizi legittimamente costruiti, anche con cambio di destinazione;
b. integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al
20% se destinata al miglioramento della dotazione di servizi;
c. aree a verde attrezzato e a parcheggio;
d. infrastrutturazione viaria carrabile e tecnologica senza significative modificazioni dell’assetto
orografico del sito anche con:
- la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità;
- la costruzione di impianti di depurazione, di immissione di reflui e di captazione e di accumulo
delle acque purché completamente interrati.
Per quanto riguarda gli eventuali parcheggi ed il verde attrezzato previsti in località "Masseria
Favarella" in terreni tipizzati "EA3" sono autorizzabili piani e/o progetti che, sulla base di
specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale
dei luoghi, prevedano la formazione di superfici da destinare a parcheggi a servizio degli edifici nei
limiti delle leggi vigenti.
Sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che riguardino l’ordinaria utilizzazione agricola del
suolo e l’attività di allevamento non intensiva, nonché la realizzazione di strade poderali, di annessi
rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo.
La superficie ricadente nell’area annessa può comunque essere utilizzata ed accorpata, ai fini del
computo della cubatura edificabile e dell’area minima di pertinenza in aree contigue, secondo le
destinazioni di piano, indicate in corrispondenza dell’area annessa, normativamente prevalente.
Non sono autorizzabili:
1. arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente la
morfologia del sito, fatta eccezione per le opere strettamente connesse con la difesa idrogeologica e
relativi interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotti;
2. attività estrattive;
3. la discarica di rifiuti;
4. la costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione ed immissione di reflui e di captazione o
di accumulo delle acque ad eccezione degli interventi di manutenzione e delle opere integrative di
adeguamento funzionale e tecnologico di quelle esistenti.
ART. 37.3
PAESAGGIO AGRARIO E USI CIVICI
DEFINIZIONI
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Conformemente ai contenuti del PUTT, il PUG di Vernole considera come Il Piano riconosce come
"paesaggio agrario" di interesse storico-culturale sia quello dei siti ove permangono i segni della
stratificazione storica dell'organizzazione sociale (usi civici), insediativa (edificazione,
infrastrutturazione) e delle tecniche di conduzione agricola, sia quello dei siti che costituiscono il
contesto di riferimento visuale e formale dei centri storici.
USI CIVICI
Le superfici interessate da Usi Civici, corrispondenti alle particelle catastali individuate dall’Ente
locale e condivise con con l'Ufficio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso/Usi Civici della Regione
Puglia, ai sensi della L.R. 7/28.01.98.
INDIVIDUAZIONI
Il Piano, considerando i segni della stratificazione storica dell'organizzazione sociale gli usi civici, ha
censito le "presenze" delle aree sottoposte ad usi civici nei singoli fogli catastali, relativamente alle
TERRE
DEL DEMANIO CIVICO.
Considerando, inoltre, come segni della stratificazione storica dell'organizzazione e delle tecniche di
conduzione agricola,
i siti del "paesaggio agrario" perimetra aree interessate da OLIVI
MONUMENTALI (L.R. n.14/2007 modificata e integrata dalla L.R. 36/2011).
Il rilevamento è stato effettuato dal corpo forestale per R. Puglia.
REGIMI DI TUTELA
Ai fini della tutela delle aree gravate da usi civici, per quelle confermate dai Comuni ai sensi del
1°comma dell'art.9 della L.R. n.7/28.01.98 e succ.mod., il Piano prevede :
- per le "terre private gravate" la valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali
panoramiche;
- le "terre di demanio civico" la salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato;
trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione;
trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica, escludendo
ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia. L’attività produttiva primaria
può essere svolta, compatibilmente con i caratteri paesaggistico-ambientali delle aree.
Ai fini della tutela dei paesaggi agrari (escluse le aree del punto che precede), il Piano individua sul
territorio comunale ambiti rurali, caratterizzati da valori paesaggistici ed ambientali diversificati,
corrispondenti alle classificazioni E3, E4, EA1, EA2, EA3, per le quali si rimanda ai relativi articoli di
seguito riportati.
Per essi, in generale, è prevista la salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato;
trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione;
trasformazione dell'assetto attuale, compatibile con la qualificazione paesaggistica.
Con riferimento alla presenza di olivi monumentali, tanto per quelli già individuati nelle planimetrie
di Piano, in base alle risultanze dell’attività del corpo forestale dello stato, tanto per ulteriori altre che
in seguito saranno individuate, si applicano tute le norme di tutela della L.R. n.14 del 4.6.2007, come
modificata dalla L.R.n.36 del 12.12.2011.
ART. 37.4
PUNTI PANORAMICI
DEFINIZIONI
Conformemente ai contenuti del PUTT, il PUG di Vernole definisce come strade panoramiche i siti da
cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del paesaggio pugliese.
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INDIVIDUAZIONI
Il PUG individua come < strade panoramiche > alcune componenti territoriali a sviluppo lineare, come
rappresentate negli elaborati tavv. Nn.10a-13a, 10b-13b.
REGIME DI TUTELA
Ai fini della tutela dei punti panoramici e delle strade panoramiche, il Piano individua un unico regime
di salvaguardia basato sulla applicazione degli indirizzi di tutela, di valorizzazione degli aspetti
rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche.
E’ esclusa, pertanto, ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e,
conseguentemente, è esclusa la realizzazione di volumi edilizi per una fascia di ml.20,00 per ognuno
dei lati. Deve essere esclusa, inoltre, la realizzazione di murature continue di delimitazione delle
proprietà di altezza superiore a ml. 1,20.
In tali aree fasce si prevede il mantenimento delle colture agrarie e, nei casi di giardini privati,
l’impianto di essenze autoctone.
ART. 38
TUTELA DEL PAESAGGIO AGRARIO - ZONE E3 E ZONE E4
ART.38.1
ZONE E3 AGRICOLE
AMBIENTALE

PRODUTTIVE

DI

INTERESSE

PAESAGGISTICO

ED

Il vincolo paesaggistico-ambientale è stato imposto, come noto, ai sensi della L.n. 1497/’39 su tutto il
territorio comunale compreso tra la strada provinciale Lecce-Vernole-Melendugno e la costa marina,
con esclusione delle zone interessate dal P.d.F. (1980) in relazione a Strudà, Acquarica e Vanze
(essendo i centri urbani di Vernole e di Pisignano già esenti dal vincolo).
Pertanto gran parte dei terreni destinati nel passato e nel presente ad attività agro-pastorale sono
sottoposti a tale regime di tutela.
Al fine di contemperare equamente la tutela dell’ambiente con le esigenze di vita delle popolazioni, ne
consegue che la normativa prevista per le zone E1 possa, con le particolari limitazioni in seguito
elencate, essere estesa alle zone E3.
Per le zone E3, pertanto, valgono gli indici e parametri e prescrizioni indicati per le zone E1, con le
seguenti ulteriori prescrizioni:
- divieto di trasformazione fondiaria per i terreni interessati da vegetazione di macchia mediterranea in
fase evoluta, per le zone boscate o pinetate;
- divieto di perimetrazione dei terreni con murature continue in blocchi di cemento o conci di tufo;
- conservazione dei muri a secco e delle siepi di macchia;
- controllo delle caratteristiche tecnologico-costruttive dei manufatti edilizi in rapporto alle
caratteristiche ambientali;
- limitazione delle altezze degli edifici ad uso residenziali a ml. 4,00 e delle strutture produttive a ml.
6,00.
- H max per le costruzioni con copertura a "volta" = 5,20 mt.
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Per la zona a destinazione agricola a sud-ovest dell’abitato di Strudà ubicata lungo l’arteria stradale
che collega la SP Lecce-Vernole con i campi sportivi, classificata E3, ma delimitata con specifico
simbolo di perimetrazione dell’area negli elaborati TAV. n.24e) in scala 1:2.000 e Tav. n.21d) in scala
1:5.000, si applicano indici e parametri urbanistici ed edilizi di cui all’art. Art. 46.3 - Zone E1 Agricole Produttive.
ART. 38.2
ZONE E3* AGRICOLE PRODUTTIVE PERIURBANE DI INTERESSE PAESAGGISTICO ED
AMBIENTALE
Tali zone, che costituiscono di fatto un passaggio graduale tra i centri urbanizzati con modalità
intensive ed il paesaggio agrario, possono costituire, regolamentate come appresso indicato, zone di
transizione ambientale e di caratterizzazione visiva e paesaggistica.
Al fine di contemperare equamente la tutela dell’ambiente con le esigenze di vita delle popolazioni, ne
consegue che la normativa prevista per le zone E3 deve essere estesa alle zone E3*.
Per le zone E3* valgono, oltre agli indici e parametri e prescrizioni indicati per le zone E1, anche le
ulteriori prescrizioni delle zone E3 :
- divieto di trasformazione fondiaria per i terreni interessati da vegetazione di macchia mediterranea in
fase evoluta, per le zone boscate o pinetate;
- divieto di perimetrazione dei terreni con murature continue in blocchi di cemento o conci di tufo;
- conservazione dei muri a secco e delle siepi di macchia;
- controllo delle caratteristiche tecnologico-costruttive dei manufatti edilizi in rapporto alle
caratteristiche ambientali;
- limitazione delle altezze degli edifici ad uso residenziali a ml. 4,00 e delle strutture produttive a ml.
6,00.
- H max per le costruzioni con copertura a "volta" = 5,20 mt.
- lotto minimo= 5.000 mq
per i lotti edificati, possibilità di ampliamento, anche per lotti inferiori a 5000 mq nella misura
massima del 30%, articolando le percentuali di ampliamento allo scopo di incentivare la
riqualificazione degli insediamenti esistenti, secondo i seguenti criteri di premialità:
- 30% Se l’ampliamento è accompagnato dalla riqualificazione delle aree sui fronti stradali, sui
margini e lungo le recinzioni attraverso l’utilizzo di materiali coerenti con il contesto, la
realizzazione di marciapiedi e fasce verdi e alberate;
- 20% Se l’ampliamento è accompagnato dalla riqualificazione delle aree di pertinenza attraverso la
riduzione delle superfici impermeabili e la piantumazione di specie autoctone
- - 10% in ogni caso, comunque, nel rispetto del carattere di ruralità delle aree interessate,
ART.38.3
E4 - ZONE AGRICOLE DI INTERESSE E PAESAGGISTICO-AMBIENTALE
Sono così classificate zone di un ampio territorio intorno al centro urbano di Acquarica, costituenti un
area di valore paesaggistico-ambientale, contrassegnata da emergenze archeologiche e da segni della
civiltà rurale.
Per le zone si persegue l’obiettivo della salvaguardia dei caratteri fisici e paesaggistici e, pertanto, il
Piano prevede la destinazione ad attività produttive agricole, con le seguenti limitazioni:
- I.f.f. = mc./mq. 0,03;
- N.P. = 1
- H max = (strutture produttive) ml. 5,00; (residenze agricole) ml. 4,00;
- H max per le costruzioni con copertura a "volta" = 5,20 mt.;
- Distanza dai percorsi individuati nelle planimetrie di piano quali “Itinerari programmati per la
fruizione del Parco archeologico ed ambientale di Acquarica” - elaborati N° 22 a), b), c), d), - deve
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essere non inferiore a ml. 20. L’ubicazione di nuovi manufatti, comunque, deve essere tale da
consentire la percezione visiva delle costruzioni rurali di valore testimoniale (pagliari) prossime ai
percorsi;
- Tutela delle delimitazioni realizzate con pietre a secco; ripristino di quelle degradate;
- Nuove delimitazioni saranno eseguite con materiali e tecnologie analoghe a quelle preesistenti
nell’area, di cui al punto precedente, con altezza media di ml. 1,00 e, comunque, non superiore a ml.
1,50;
- È consentita la realizzazione di percorsi interni alle proprietà ed aree di sosta temporanea per la
fruizione dei pagliari, da realizzare con materiali e tecnologie compatibili con le caratteristiche
ambientali;
- Il Piano prevede, infine, la realizzazione di percorsi per fasce interne alle delimitazioni delle fondi su
strada, da destinare a percorsi ciclabili ed equestri - elaborati N° 22 a), b), c), d). Tali interventi
potranno essere di iniziativa pubblica ovvero di iniziativa privata, prioritariamente lungo i percorsi
indicati nelle planimetrie di cui sopra, che ne prevedono, inoltre, dimensioni e caratteristiche
tecnologico-costruttive.
Sono classificate, ancora, come “zone E4 di interesse e salvaguardia paesaggistico-ambientale” altre
aree a destinazione prevalentemente agricola situate tra il canale Campolitrano e la strada denominata
comunemente “strada Life”. Tale classificazione per quest’area ha come obiettivo quello di costituire
una zona filtro di salvaguardia rispetto all’area naturale protetta de “Le Cesine”.
Sono, altresì, classificate E4 le aree di impianto agrario, all’interno delle A.F.V. “Lilei” e “Le Filare”.
Pertanto il Piano prevede la destinazione ad attività agricole, per le quali attivare nuove modalità di
conduzione, con:
- eliminazione di sostanze chimiche inquinanti la falda;
- divieto di scavare nuovi pozzi per l’emungimento di acqua;
- razionalizzazione nell’uso di quelli attualmente utilizzati;
- strutture produttive e residenze agricole con I.f.f. = mc./mq. 0,03;
- H max = ml. 4,00;
- H max per le costruzioni con copertura a "volta" = 5,20 mt.;
- Distanza da canale Campolitrano = ml. 100
- Distanza dalla “strada Life” = ml. 50
Sono classificate, infine, E4 aree contigue le mura fortificate di Acaya, oltre i fossati nord-ovest, al
fine di conservare un paesaggio rurale sul lato di minor compromissione da attività edilizie.
Per queste aree è ammessa l’attività agricola e l’eventuale edificazione con destinazione produttiva o
residenziale connessa, corrispondente a:
- I.f.f. max = mc./mq. 0,03;
- H max
= ml. 4,00.
- H max per le costruzioni con copertura a "volta" = 5,20 mt..
Per tutte le zone E4 la superficie fondiaria minima di intervento non può essere inferiore a un ettaro (1
Ha).
Valgono le prescrizioni della zona E1.
ART.38.4
EA3 - AREE ANNESSE ALLE AREE DI PERTINENZA DEI BENI ARCHITETTONICI
EXTRAURBANI ED ALLE ZONE ARCHEOLOGICHE
È ammessa l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo.
Sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che riguardino:
1. recupero, compresa la ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell’involucro
esterno), di manufatti edilizi legittimamente costruiti, anche con cambio di destinazione;
2. integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al
20% se destinata al miglioramento della dotazione di servizi;
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3. aree a verde attrezzato e a parcheggio;
4. infrastrutturazione viaria carrabile e tecnologica senza significative modificazioni dell’assetto
orografico del sito anche con:
- la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità;
- la costruzione di impianti di depurazione, di immissione di reflui e di captazione e di accumulo
delle acque purché completamente interrati.
Per quanto riguarda gli eventuali parcheggi ed il verde attrezzato previsti in località "Masseria
Favarella" in terreni tipizzati "EA3" sono autorizzabili piani e/o progetti che, sulla base di
specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale
dei luoghi, prevedano la formazione di superfici da destinare a parcheggi a servizio degli edifici nei
limiti delle leggi vigenti.
Sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che riguardino l’ordinaria utilizzazione agricola del
suolo e l’attività di allevamento non intensiva, nonché la realizzazione di strade poderali, di annessi
rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo.
La superficie ricadente nell’area annessa può comunque essere utilizzata ed accorpata, ai fini del
computo della cubatura edificabile e dell’area minima di pertinenza in aree contigue, secondo le
destinazioni di piano, indicate in corrispondenza dell’area annessa, normativamente prevalente.
Non sono autorizzabili:
5.
arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente la
morfologia del sito, fatta eccezione per le opere strettamente connesse con la difesa idrogeologica e
relativi interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotti;
6. attività estrattive;
7. la discarica di rifiuti;
8.
la costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione ed immissione di reflui e di
captazione o di accumulo delle acque ad eccezione degli interventi di manutenzione e delle opere
integrative di adeguamento funzionale e tecnologico di quelle esistenti.
ART.39
TUTELA, SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL VERDE
ART. 39.1
NORME GENERALI : SUOLO, ACQUA, ARIA
Le norme seguenti riguardano la salvaguardia dei caratteri fondamentali dell’ambiente e del paesaggio
del territorio di Vernole. Esse hanno carattere del tutto generale e si applicano nell’ambito dell’intero
territorio comunale. L’amministrazione, attraverso le commissioni consiliari ed i propri organi tecnici,
ne sorveglia l’osservanza.
ART. 39.2
IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SUOLO
Tutti i tipi di impianto vegetazionale dovranno essere realizzati con modalità atte a consentire una
corretta regimazione delle acque superficiali. Esse saranno orientate a favorire l'infiltrazione nel
terreno e comunque la ritenzione delle acque di precipitazione.
Tutti i tipi di impianto di aree verdi dovranno essere realizzati in modo da non alterare la funzionalità
idraulica del contesto in cui si inseriscono garantendo il mantenimento dell'efficienza della rete di
convogliamento e di recapito delle acque superficiali.
È vietato interrompere e/o impedire il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole
senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.
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ART. 39.3
CATALOGHI VEGETAZIONALI DELLE SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE
Le specie arboree ed arbustive spontanee ed acquisite nel territorio di Vernole sono raggruppate in tre
cataloghi di riferimento: il catalogo della vegetazione potenziale, il catalogo della tradizione rurale e il
catalogo dello spazio verde urbano.
ART. 39.4
CATALOGO DELLA VEGETAZIONE POTENZIALE
Per vegetazione potenziale si intende il massimo grado di sviluppo della vegetazione autoctona,
valutato rispetto alle condizioni ecologiche della stazione di appartenenza. L’impiego di specie della
vegetazione autoctona è da preferirsi negli interventi di rilevante valore ambientale, come i recuperi e
le rinaturalizzazioni.
ALBERI:

Celtis australis
Laurus nobilis
Quercus calliprinos
Quercus ilex

ARBUSTI:

Arbutus unedo
Calicotome infesta
Cistus creticus
Cistus monspeliensis
Clematis cirrhosa
Clematis flammula
Cytisus villosus
Daphne gnidium
Ligustrum vulgare
Myrtus communis
Olea sylvestris
Phlomis fruticosa
Phillyrea latifolia
Pistacia lentiscus
Prasium majus
Prunus spinosa
Rhamnus alaternus
Rosa sempervirens
Rosmarinus officinalis
Rubus ulmifolius
Smilax aspera
Viburnum tinus
Vitex agnus-castus

ART. 39.5
CATALOGO DELLA TRADIZIONE RURALE
Appartengono al catalogo della tradizione rurale gli esemplari arborei ed arbustivi autoctoni o
naturalizzati più frequentemente impiegati nell’organizzazione dello spazio agrario ed in particolare
nei raggruppamenti presso le case rurali, lungo i muri a secco e le delimitazioni poderali e nelle siepi
intra-poderali. L’impiego di specie appartenenti al catalogo della tradizione rurale, riproponendo la
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reintegrazione dell’immagine del paesaggio agrario, ha valore storico-culturale, ma anche tecnicoeconomico se osservato dal punto di vista del contenimento delle esigenze di manutenzione,
trattandosi di specie le cui caratteristiche di attecchimento sono state verificate nel corso del tempo.
ALBERI:

Ceratonia siliqua
Cercis siliquastrum
Cupressus sempervirens
Cydonia oblonga
Ficus carica
Laurus nobilis
Malus domestica
Mespilus germanica
Morus alba
Morus nigra
Olea europaea
Opuntia ficus-indica
Punica granatum
Pyrus amygdaliformis
Sorbus domestica
Pinus halepensis
Pinus pinea
Populus nigra
Zizyphus sativus

ARBUSTI:

Arbutus unedo
Arundo donax (erba perenne)
Calicotome infesta
Cydonia oblonga
Cistus creticus
Cistus monspeliensis
Cistus salvifolius
Crataegus monogyna
Laurus nobilis
Opuntia ficus-indica
Phillyrea latifolia
Pistacia lentiscus
Prunus spinosa
Punica granatum
Rhamnus alaternus
Rubus ulmifolius
Spartium junceum
Ulmus minor
Zizyphus sativus

ART. 39.6
CATALOGO DELLO SPAZIO VERDE URBANO E DEL VERDE PRIVATO
Appartengono al catalogo dello spazio verde urbano gli esemplari arborei ed arbustivi, autoctoni o
introdotti nell’ambiente urbano, che contribuiscono a definire la sua immagine verde. Le specie
elencate sono consigliate anche all’interno di parchi e giardini di ville e residenze private.
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ALBERI:

Cercis siliquastrum
Cupressus sempervirens
Ligustrum lucidum
Melia azedarach
Pittosporum tobira
Quercus ilex
Phoenix canariensis
Schinus molle
Washingtonia filifera I
Laurus nobilis
Platanus orientalis
Grevillea robusta
Populus alba
Celtis australis
Quercus macrolepis I
Schinus molle
Lagunaria pattersoni

ARBUSTI:

Bouganvillea spectabilis (buganvillea)
Buxus sempervirens (bosso)
Chamaerops humilis (palma nana)
Edera colchica (edera)
Hybiscus syriacus (ibisco)
Jasminum officinale (gelsomino)
Lantana camara (lantana)
Nerium oleander (oleandro)
Pittosporum tobira (pittosporo)
Polygala mirtifolia (poligala)
Pyracantha coccinea (piracanta)
Senecio mikanioides (senecio)
Viburnum tinus (viburno)
Yucca gloriosa (iucca)
Nerium oleander
Ligustrum lucidum

ART. 39.7
RIMBOSCHIMENTI
Per rimboschimento si intende un impianto artificiale di essenze arboree tendente a costituire
popolamenti vegetali simili a quelli spontanei.
A garanzia di un corretto inserimento paesistico la scelta delle specie utilizzabili deve articolarsi in
base alla collocazione, facendo riferimento ai cataloghi vegetazionali della vegetazione potenziale. I
percorsi interni devono essere limitati e possono essere accompagnati dalla realizzazione di poche aree
di sosta. La formazione aperta è adatta alla fruizione. La fruibilità spazia dai percorsi, alle aree di
sosta-radura. E' possibile prevedere la collocazione di attrezzature per la sosta e il gioco dei bambini.
ART. 39.8
FORMAZIONE SEMPREVERDE PURA DI QUERCIA SPINOSA O MISTA CON IL
LECCIO ( QUERCETO XEROFILO )
STRATO ARBOREO

STRATO ARBUSTIVO
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Quercus calliprinos 70%
Quercus ilex 30%

Phillyrea latifolia 30%
Rhamnus alaternus 20%
Pistacia lentiscus 20%
Arbutus unedo 10%
Smilax aspera 5%
Lonicera implexa 5%
Myrtus communis 5%
Ruscus aculeatus 5%

ART. 39.9
FORMAZIONE PURA DI LECCIO (QUERCETO XEROFILO)
STRATO ARBOREO

STRATO ARBUSTIVO

Quercus ilex 100%

Phillyrea latifolia 30%
Rhamnus alaternus 20%
Pistacia lentiscus 20%
Arbutus unedo 10%
Smilax aspera 5%
Lonicera implexa 5%
Myrtus communis 5%
Ruscus aculeatus 5%

Nel caso in cui il bosco svolga principalmente un'azione di mitigazione e compensazione, si devono
privilegiare le formazioni chiuse con grado di copertura massimo, anche per lo strato arbustivo. La
coerenza del tipo di impianto con le condizioni ecologiche della stazione in cui verrà messo a dimora
consente la riduzione delle esigenze di manutenzione.
ART. 39.10
PARCHI E GIARDINI
Per parco e giardino si intende uno spazio scoperto d’uso pubblico sistemato con prati, alberature,
siepi, percorsi ciclo-pedonali e percorsi pedonali.
Nella eventuale riorganizzazione dei parchi esistenti e nella realizzazione di quelli nuovi si dovrà
curare in particolare:
- la coerenza dell'articolazione funzionale con le esigenze di tutela del paesaggio, con la morfologia
naturale; la selezione dei materiali naturali ed artificiali dal catalogo della vegetazione autoctona e
naturalizzata e la reinterpretazione delle figure o sequenze paesistiche consolidate, verificando le
condizioni di uso ed impatto antropico e regolamentando l’accesso (accessibilità controllata in
alcune zone, recinzione).
- la visibilità degli accessi e la loro corretta ubicazione anche dal punto di vista della fruibilità e della
sicurezza, anche in considerazione di possibili utenti disabili. Gli accessi dovranno avere: una
collocazione in corrispondenza di fermate dell’autobus e/o in prossimità di parcheggi, anche non
realizzati espressamente per il parco e servizi pubblici.
- la coerenza dell’impianto vegetazionale attraverso l’impiego di materiali appartenenti ad un catalogo
riconoscibile di specie (catalogo delle specie autoctone, catalogo delle specie naturalizzate e catalogo
dello spazio verde urbano); l’individuazione di logiche d’impianto e di accostamento sulla base di
criteri ecologico-dimensionali (rapporto delle piante con lo spazio disponibile e l'orientamento),
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-

-

formali (dimensioni, colori, effetto complessivo) e funzionali (rapporto piante/usi previsti, esigenze
di sosta o pratiche dinamiche, esigenze di protezione ...).
il disegno ed il trattamento dei margini valutando le esigenze di schermature o trasparenza visiva, di
protezione dai venti, di protezione acustica, di penetrabilità pedonale.
il contenimento delle esigenze e dei costi di manutenzione attraverso: il ricorso a specie vegetali che
diano garanzie di attecchimento e crescita (con riferimento al catalogo della vegetazione autoctona e
naturalizzata in primo luogo e poi a quello della vegetazione dello spazio urbano); la valutazione
dello spazio effettivo per l’impianto e lo sviluppo dell’apparato radicale ed aereo della pianta,
evitando condizioni di sofferenza e riducendo al massimo le operazioni di potatura; la limitazione
delle superfici a prato con alberi sparsi a favore dell’aumento di superfici a prato con erba non
tagliata e superfici coperte da impianti boscati densi o arbusteti; la selezione accurata del mix di
specie per i prati, in relazione agli usi previsti ed alla conseguente usura; la progettazione di spazi
che possano essere mantenuti attraverso l'utilizzo di automezzi.
la realizzazione di spazi protetti per il gioco dei bambini con l’esclusione di materiali vegetali
pericolosi (spine, parti velenose); lo studio di una adeguata illuminazione.
la protezione della fauna selvatica attraverso sistemazioni del suolo e della copertura vegetazionale
che tengano in dovuto conto le esigenze edafiche della fauna terrestre ed avicola (stanziale e di
passo); nonché attraverso la predisposizione di passaggi per la piccola fauna.

ART. 39.11
RECUPERO AMBIENTALE
Il recupero ambientale implica un insieme sistematico di interventi che possono comportare:
- risanamento, modifica e rimodellamento delle aree degradate (cave, discariche) finalizzati al
recupero dell'equilibrio idrogeologico, al mantenimento della stabilità geomorfologica e al
potenziamento dell'attività biologica, nel rispetto della struttura morfologica preesistente;
- tale intervento si esplica attraverso la realizzazione di nuovi impianti vegetazionali con specie
arboree, arbustive ed erbacee autoctone, secondo le associazioni fitosociologiche caratteristiche del
territorio e la dinamica evolutiva interna alle diverse cenosi, comunque nel rispetto delle presenze
vegetazionali e degli habitat significativi esistenti.
ART. 39.12
NUOVO IMPIANTO
La realizzazione di nuovi impianti vegetazionali con specie arboree, arbustive, tappezzanti ed
erbacee deve tenere conto delle caratteristiche fitoclimatiche del territorio e la dinamica evolutiva
interna alle diverse cenosi, comunque nel rispetto delle presenze vegetazionali e delle
caratteristiche storico-paesistiche del contesto.
ART. 39.13
ALBERI DI ULIVO
Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, è previsto l'espianto di alberi di ulivo, esso è disciplinato dalla
Legge 14 febbraio 1951 n.144 e dalla deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 1989 n.7310
(Direttive per l'esercizio della delega ai capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura concernente
l'autorizzazione all'abbattimento di alberi d'ulivo ) che richiede il preventivo parere degli Uffici
Provinciali per l'Agricoltura.
Nel caso di presenza di ulivi monumentali (L.R. n. 14/2007 mod. e integr. Dalla L.R. n.36/2011) la
documentazione definitiva dal DGPR n. 707 del 06.05.2008 va inviata alla Commissione Tecnica per
la tutela degli alberi monumentali, che si esprimerà in merito.
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ART. 39.14
PIANO PROTEZIONE CIVILE
Il Comune relativamente alle problematiche inerenti il rischio di incendio, in particolare tra la pineta e
le infrastrutture antropiche, predispone un apposito Piano di Protezione Civile.
ART.40
PIANO DI BACINO STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)
Il Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino della Puglia (PAI),
approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia con delibera n. 39 del
30.11.2005, pubblicata sulla G.U. n. 8 del 11.01.2006, 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.
Il PAI costituisce Piano Stralcio del Piano di Bacino, 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.
L’Autorità di Bacino della Puglia provvede periodicamente all’aggiornamento del PAI, e relativa
pubblicazione sul sito ufficiale www.adb.puglia.it, in funzione degli studi conoscitivi intrapresi, dello
stato di realizzazione delle opere programmate, del variare della situazione morfologica ed ambientale
dei luoghi secondo quanto previsto dagli articoli 24 e 25 delle Norme Tecniche di Attuazione, allegate
al PUG. Le Amministrazioni e gli Enti pubblici territorialmente interessati sono tenuti ad adeguare i
propri strumenti di governo del territorio alle disposizioni contenute nel PAI e, nei casi in cui
procedano ad approfondire il quadro conoscitivo, trovano applicazione le procedure di modifica e
aggiornamento.
Nell’ambito del tavolo tecnico per la verifica di compatibilità al PAI del PUG di Vernole,
coerentemente con i principi e le finalità della LR n. 20/2001 e del DRAG approvato con delibera di
GR n. 1328 del 03.08.2007, l’Autorità di Bacino della Puglia di concerto con l’Amm.ne Comunale e i
progettisti del P.U.G. ha condotto appositi approfondimenti, verifiche tecnico-conoscitive e
sopralluoghi di carattere geomorfologico, morfologico, idrologico ed idraulico, finalizzati
all’aggiornamento delle perimetrazioni P.A.I. Assetto Idraulico e Geomorfologico, anche ai sensi
dell’“Atto di indirizzo per la messa in sicurezza dei Territori a rischio cavita' sotterranee”, per
l’individuazione delle aree ritenute a diverso grado di pericolosità idraulica e geomorfologica.
Con delibera n. 46 del 07.12.2012 il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino ha approvato
l’aggiornamento P.A.I. Assetto Idraulico e Geomorfologico per il territorio comunale di Vernole,
condiviso dall’Amm.ne Comunale con Delibera di G.C. n. 124 del 01.10.2012.
ART.40.1
AREE DI PERICOLOSITA’ IDRAULICA (P.A.I. – Assetto Idro-geo-morfologico)
Nelle aree a pericolosita' idraulica, tutte le nuove attivita' e i nuovi interventi devono essere tali da:
a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalita' idraulica;
b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosita' 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 capacita' di invaso delle aree interessate;
c) non pregiudicare le sistemazioni idrauliche definitive né la realizzazione degli interventi previsti
dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;
d) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i
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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.
La realizzazione di tutti gli interventi previsti nelle aree di cui al comma 1, salvo gli interventi di
somma urgenza è sottoposta al parere vincolante dell’Autorita' di Bacino.
Nessun intervento previsto nelle aree di cui al comma 1, puo' essere approvato da parte della
competente autorita' di livello regionale, provinciale o comunale senza il preventivo o contestuale
parere vincolante da parte dell’Autorita' di Bacino.
I manufatti lambiti e/o attraversati dal limite di aree a differente livello di pericolosita' sono ricompresi
nell’area interessata dalle prescrizioni piu' restrittive.
ART.40.1.1
INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DELLA PERICOLOSITA' IDRAULICA
(art. 5 delle NTA del PAI)
Nelle aree della pericolosita' idraulica 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 pericolosita';
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’autorita' 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
d. 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’Autorita'
di Bacino e dall’Autorita' idraulica competente, ai sensi della Legge 112/1998 e s.m.i.
e. Gli interventi di cui al punto c) devono essere comunicati all’Autorita' di Bacino e potranno
essere oggetto di verifica da parte della stessa Autorita'.
ART.40.1.2
ALVEO FLUVIALE IN MODELLAMENTO ATTIVO ED AREE GOLENALI
(art. 6 delle N.T.A. del P.A.I.)
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.
5. Nelle aree di cui al comma 1 è consentita la realizzazione di opere di regimazione idraulica;
6. 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.;
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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.
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, e' 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 e' 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.
ART.40.1.3
DISCIPLINA DELLE FASCE DI PERTINENZA FLUVIALE (art. 10 N.T.A- P.A.I.)
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.
ART.40.1.4
INTERVENTI CONSENTITI NELLE AREE AD ALTA PERICOLOSITA' IDRAULICA (A.P.)
( Art. 7 delle N.T.A. del P.A.I.)
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1. Nelle aree ad alta probabilita' di inondazione, oltre agli interventi di cui ai precedenti artt. 5 e 6 e
con le modalita' ivi previste, sono esclusivamente consentiti:
a) interventi di sistemazione idraulica approvati dall’autorita' idraulica competente, previo parere
favorevole dell’Autorità di Bacino sulla compatibilita' degli interventi stessi con il PAI;
b) interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilita' 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 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, e' sottoposto al parere vincolante dell’Autorita' di Bacino;
e) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurne la vulnerabilita' e a migliorare la tutela della
pubblica incolumita';
f) interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
di restauro e di risanamento conservativo, cosi' 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 unita' immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi
edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosita' nelle aree adiacenti;
i) realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosita', 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) 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 compatibilita' idrologica ed idraulica che ne analizzi
compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio e'
sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a), b), d), e), h) e i).
ART.40.1.5
INTERVENTI CONSENTITI NELLE AREE A MEDIA PERICOLOSITA' IDRAULICA
(M.P.) ( art. 8 delle N.T.A. del P.A.I.)
1. Nelle aree a media probabilita' di inondazione oltre agli interventi di cui ai precedenti artt. 5 e 6 e
con le modalita' ivi previste, sono esclusivamente consentiti:
a) interventi di sistemazione idraulica approvati dall’autorita' idraulica competente, previo parere
favorevole dell’Autorita' di Bacino sulla compatibilita' degli interventi stessi con il PAI;
b) interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilita' 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;
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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 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, e' sottoposto al parere vincolante dell’Autorita' di Bacino;
e) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurne la vulnerabilita' e a migliorare la tutela della
pubblica incolumita';
f) interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
di restauro e di risanamento conservativo, cosi' 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 unita' immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi
edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosita' nelle aree adiacenti;
i) realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosita', 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’A.d.B. 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 e'
sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a), b), d), e), h), i), j) e k).
ART.40.1.6
INTERVENTI CONSENTITI NELLE AREE A BASSA PERICOLOSITA' IDRAULICA (B.P.)
(art. 9 delle N.T.A. del P.A.I.)
1. Nelle aree a bassa probabilita' 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.
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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 compatibilita' 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.
ART.40.2
AREE DI PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA (PAI–ASSETTO GEOMORFOLOGICO)
Interventi per la mitigazione della pericolosita' 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 pericolosita', ivi compresa la realizzazione di sistemi di monitoraggio
e controllo della stabilita' 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
pericolosita' geomorfologica, ad incrementare la stabilita' dei terreni e a ricostituire gli equilibri
naturali, a condizione che non interferiscano negativamente con l’evoluzione dei processi di instabilita'
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’Autorita' di
Bacino.
Gli interventi di cui al punto c) devono essere comunicati all’Autorita' di Bacino e potranno essere
oggetto di verifica da parte della stessa Autorita'.
ART.40.2.1
INTERVENTI CONSENTITI NELLE AREE A PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA
MOLTO ELEVATA (P.G.3) (art. 13 delle N.T.A. del P.A.I.)
1. Nelle aree a pericolosita' geomorfologica molto elevata (P.G.3), per le finalita' di cui al presente
PAI, oltre agli interventi di cui all’articolo precedente e con le modalita' 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 pericolosita' molto
elevata, previo parere favorevole dell’Autorita' di Bacino sulla conformita' 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 viabilita' e della rete
dei servizi privati esistenti non delocalizzabili, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di
instabilita' e non compromettano la possibilita' di realizzare il consolidamento dell’area e la
manutenzione delle opere di consolidamento;
d) interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro,
di risanamento conservativo, cosi' 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;
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f) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilita', a migliorare la tutela della
pubblica incolumita', 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 compatibilita' geologica e geotecnica che ne
analizzi compiutamente gli effetti sulla stabilita' dell'area interessata. Detto studio e' sempre richiesto
per gli interventi di cui ai punti a), c) e f).
ART.40.2.2
INTERVENTI CONSENTITI NELLE AREE A PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA
ELEVATA (P.G.2)
(art. 14 delle N.T.A. del P.A.I.)
Nelle aree a pericolosita' geomorfologica elevata (P.G.2), oltre agli interventi di cui all’articolo
precedente e con le modalita' 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 unita' immobiliari nonché manufatti che non siano
qualificabili quali volumi edilizi, purché corredati da un adeguato studio geologico e geotecnico da cui
risulti la compatibilita' con le condizioni di pericolosita' che gravano sull’area.
b) Ulteriori tipologie di intervento sono consentite a condizione che venga dimostrata da uno studio
geologico e geotecnico la compatibilita' dell’intervento con le condizioni di pericolosita' dell’area
ovvero che siano preventivamente realizzate le opere di consolidamento e di messa in sicurezza, con
superamento delle condizioni di instabilita', 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’Autorita' 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, e' ammessa la contestualita'. 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, modalita', ecc.) nonché le condizioni che possano
pregiudicare l’abitabilita' o l’agibilita'.
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 compatibilita' geologica e geotecnica che ne analizzi
compiutamente gli effetti sulla stabilita' dell'area interessata. Detto studio e' sempre richiesto per gli
interventi di cui ai punti a) e b) del presente articolo.
ART.40.2.3
AREE A PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA MEDIA E MODERATA (P.G.1) –
(art. 15 delle N.T.A. del P.A.I.)
1. Nelle aree a pericolosita' 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 instabilita' 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 compatibilita' geologica e geotecnica che ne analizzi
compiutamente gli effetti sulla stabilita' 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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ART.40.2.3
APPLICAZIONE DELLE N.T.A. DEL P.A.I. ALLE PREVISIONI DEL P.U.G. DI VERNOLE
Le norme del PAI devono essere rispettate negli interventi previsti sull’intero territorio, in
corrispondenza di aree di pericolosità idrasulica e geomorfologica, come individuate e perimetrate
nelle planimetrie di Piano.
Nessun intervento previsto nelle aree di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 delle NTA del PAI, può
essere approvato da parte della competente autorità di livello regionale, provinciale o comunale senza
il preventivo vincolante da parte dell’Autorità di Bacino.
Nelle aree a pericolosità idraulica interessate anche da pericolosità geomorfologica, le prescrizioni
relative si applicano contemporaneamente e si sommano ciascuna operando in funzione della rispettiva
finalità. I manufatti lambiti e/o attraversati dal limite di aree a differente livello di pericolosità sono
ricompresi nell’area interessata dalle prescrizioni più restrittive.
Nelle aree interessate a vario grado di pericolosità, le norme del piano sovraordinato (PAI) più
restrittive prevarranno su quelle del PUG, fino alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza
approvate dall’Autorità di Bacino della Puglia e relativa modifica delle perimetrazioni sul sito ufficiale
www.adb.puglia.it.
Al verificarsi di tali condizioni potranno essere realizzate tutte le previsioni del P.U.G. e le istanze di
permessi a costruire saranno corredate da relazioni geologiche di compatibilità degli interventi
proposti con lo stato dei luoghi.
ART. 41

NORME TUTELA DELLA ACQUE P.T.A.
Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato come Progetto di Piano,
ai sensi dell’art. 121 del Decreto Legislativo n. 152/2006, con Delibera della Giunta
Regionale n. 883 del 19 giugno 2007.

Per il Contesto di Riferimento - Comune di Vernole - Aree interessate da contaminazione salina – si
applicano le seguenti norme specifiche e norme generali
NORME SPECIFICHE
(Acquifero carsico del Salento)
1) Sospensione rilascio nuove concessioni;
2) Autorizzazione al prelievo di acque marine di invasione continentale per usi produttivi, per
scambio termico, per dissalazione;
3) In sede di rinnovo concessioni verifica della quota non superiore a 20 volte il valore del carico
piezometrico;
4) In sede di rinnovo concessioni previa verifica che non si determini depressione del carico
piezometrico superiore al 30%
NORME GENERALI
(Misure di tutela quali-quantitativa dei corpi idrici sotterranei)
1) Istallazione di limitatore di portata e di misuratore di portata;
2) Chiusura pozzi scavati o eserciti senza autorizzazione;
3) Uso acqua di falda per innaffiamento verde pubblico o condominiale non eccedente mq.5.000;
4) Divieto di uso a scopo potabile dell’acqua di falda in caso di vulnerabilità da nitrati di origine
agricola.
ART.42

NORME SULLA SOSTENIBILITA’ DEGLI INTERVENTI EDILIZI ( L.R. 10
giugno 2008, n. 13 Norme per l’abitare sostenibile )
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Per garantire migliori condizioni microclimatiche degli ambienti insediativi, alle istanze per i nuovi
interventi devono essere allegate indicazioni progettuali e tipologiche che garantiscano il migliore
utilizzo delle risorse naturali e dei fattori climatici, nonché la prevenzione dei rischi ambientali, in
particolare attraverso:
a) le sistemazioni esterne agli interventi con copertura naturale in grado di mitigare l’effetto noto come
"isola di calore", nonché di conservare quanto possibile la naturalità e la permeabilità del sito;
b) le sistemazioni esterne delle aree a destinazione monofunzionale o mista industriale, artigianale,
commerciale, direzionale e residenziale, con piantumazione di masse boschive lineari (barriere) lungo
le sorgenti inquinanti lineari (specie strade), per assorbire le emissioni inquinanti in atmosfera e il
rumore;
c) gli indici di permeabilità dei suoli, limitando la presenza di manufatti interrati e favorendo la
previsione di pavimentazioni realizzate con materiali drenanti e autobloccanti cavi;
d) il “minimo deflusso vitale" per il bilancio idrico del territorio oggetto di intervento;
e) gli indici di densità arborea e arbustiva, indicando specie autoctone e coerenti con le caratteristiche
dei contesti;
f) indicazioni progettuali e tipologiche che:
1. tengano conto dei coefficienti di albedo medio del paesaggio, ossia che considerino la riflessione
della radiazione solare verso l’edificio;
2. usino materiali da costruzione con coefficienti di riflessione finalizzati al miglioramento del
microclima in esterno;
3. considerino la geometria degli ostacoli fisici (altri edifici, elementi del paesaggio) che influiscono
sui guadagni solari per effetto di ombreggiamento o riflessione della radiazione;
4. privilegino forme compatte e condizioni di esposizione e orientamento degli edifici tali da
migliorarne l’efficienza energetica.
ART.42.1
RISPARMIO IDRICO
1. I criteri e le modalità di salvaguardia delle risorse idriche e del loro uso razionale, attraverso:
a) la predisposizione di misure atte a verificare la qualità e l’efficienza delle reti di distribuzione anche
attraverso il monitoraggio dei consumi;
b) l’individuazione di standard ottimali di riferimento per i consumi di acqua potabile e per gli scarichi
immessi nella rete fognaria e i relativi sistemi di controllo;
c) la promozione dell’utilizzo di tecniche di depurazione naturale;
d) l’utilizzo di tecniche per il recupero delle acque piovane e grigie.
2. Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione degli edifici esistenti di cui alle lettere e)
ed f) del comma 1 dell’articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia), è previsto, salvo motivata e circostanziata richiesta di
esclusione specificamente assentita dal comune, l’utilizzo delle acque piovane per gli usi compatibili
tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi.
3. I criteri di cui al comma 1 sono definiti con apposito regolamento.
ART.42.2
RISPARMIO ENERGETICO.
1. Criteri e le modalità di risparmio delle risorse energetiche e del loro uso razionale :
a) l’individuazione di standard ottimali di riferimento per i consumi energetici destinati al
condizionamento invernale ed estivo degli ambienti, alla produzione di acqua calda sanitaria e
all’illuminazione;
b) la valorizzazione delle risorse territoriali e ambientali;
c) la valorizzazione dell’integrazione sito-involucro;
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d) gli interventi sull’albedo e uso del verde per diminuire l'effetto “isola di calore”;
e) gli interventi sugli involucri;
f) gli interventi sugli impianti;
g) gli interventi sui sistemi di illuminazione.
ART.42.3
CRITERI DI SELEZIONE DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE
1. Nella realizzazione degli interventi di cui alla presente legge è previsto l’uso di materiali, di
componenti edilizi e di tecnologie costruttive che:
a) siano ecologicamente compatibili, sulla base di requisiti di valutazione definiti dal disciplinare
tecnico e dalle linee guida di cui all’articolo 10, tra i quali la loro natura di materie prime rinnovabili,
il contenuto consumo energetico richiesto ai fini della loro estrazione, produzione, distribuzione e
smaltimento;
b) consentano di recuperare tradizioni produttive e costruttive locali legate ai caratteri ambientali dei
luoghi;
c) siano riciclabili, riciclati, di recupero, di provenienza locale e contengano materie prime rinnovabili
e durevoli nel tempo o materie prime riciclabili;
d) siano caratterizzati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra inglobati;
e) rispettino il benessere e la salute degli abitanti.
ART.42.4
CALCOLO DEGLI INDICI E DEI PARAMETRI EDILIZI.
1. Non sono considerati 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:
a) il maggiore spessore delle murature esterne, siano esse tamponature o muri portanti, oltre i trenta
centimetri;
b) il maggior spessore dei solai intermedi e di copertura oltre la funzione esclusivamente strutturale;
c) 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;
d) tutti i maggiori volumi e superfici necessari al miglioramento dei livelli di isolamento termico e
acustico o di inerzia termica, o finalizzati alla captazione diretta dell’energia solare, o alla
realizzazione di sistemi di ombreggiamento alle facciate nei mesi estivi o alla realizzazione di sistemi
per la ventilazione e il raffrescamento naturali.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche:
a) alle variazioni delle altezze massime, nonché alle distanze dai confini e dalle strade e tra gli edifici,
qualora non comportino ombreggiamento delle facciate di terzi;
b) al computo della superficie utile e non residenziale in riferimento alla determinazione dei limiti
massimi di costo per l’edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata.
3. Per il recupero degli edifici esistenti resta ferma la salvaguardia di elementi costruttivi e decorativi
di pregio storico e artistico, nonché di allineamenti o conformazioni diverse, orizzontali, verticali e
delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.
4. La deroga di cui al comma 1 si applica anche ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici
urbanistiche per la determinazione del contributo di costruzione e degli standard urbanistici.
5. Ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzativi, comunque denominati, coerenti con i requisiti di
sostenibilità ambientale previsti dalla presente legge, è allegata apposita documentazione tecnica che
definisca il soddisfacimento dei requisiti secondo quanto stabilito nel disciplinare tecnico .
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PREVISIONI DEL P.U.G.
DIVISIONE IN ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE
ART. 43
ZONE TERRITORIALI OMOGENEE
Il territorio comunale è suddiviso dal P.U.G. in zone omogenee ai sensi del D.M. n° 1444/68, allo
scopo di individuare per ciascuna di esse la destinazione, di disciplinare gli interventi e le
trasformazioni e di stabilire i vincoli, in base alle disposizioni legislative vigenti in materia di uso e
tutela del territorio. L’individuazione, la perimetrazione e le modalità di trasformazione previste per le
zone omogenee di cui sopra sono state determinate:
- coerentemente con gli <obiettivi> di salvaguardia e di valorizzazione paesaggistica del Piano
Urbanistico Territoriale Tematico - Paesaggio;
- in sintonia con gli <indirizzi> di orientamento di suddetto “Piano”;
- nell’osservanza delle <direttive> di regolamentazione delle procedure e modalità di intervento;
- nel rispetto delle <prescrizioni> di base direttamente vincolanti ed applicabili distintamente e di
rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;
Le zone urbanistiche sono classificate:
- A, B, C, per insediamenti a prevalenza residenziale, misti ad attività commerciali, terziarie e
direzionali, storici, di completamento e di futura espansione;
- D, per insediamenti ed attività produttive dei settori secondario e terziario, compresa la
trasformazione dei prodotti agroalimentari e zootecnici in forma artigianale ed industriale,
l’artigianale connesso con le attività artigianali, il commerciale all’ingrosso, la ricettività turisticoalberghiera, nonché i campeggi e le strutture per roulotte e camper;
- E (1/2/3/3*/4), per insediamenti ed attività produttive del settori primario, compresa la ricettività
agrituristica e di turismo rurale; le zone classificate E2, in particolare, sono destinate ad una
trasformazione secondo un modello di insediamento residenziale estensivo e diffuso compatibile
con la continuazione di pratiche agricole, svolte anche in maniera non esclusiva o a titolo non
principale.
Le zone E hanno grado di sensibilità paesaggistico-ambientale e conseguente previsioni e
prescrizioni per ognuna delle sottozone indicate:
- F, zone pubbliche per servizi di interesse comune, aree ed attrezzature di interesse generale,
attrezzature ed aree pubbliche, di uso pubblico, di interesse pubblico, di uso collettivo anche di
iniziativa e/o proprietà privata;
- N (1,2,3,4), Zone di valore ambientale e naturale con grado di tutela e di fruibilità diversificato in
base alle caratteristiche peculiari;
- E A1/A2/A3, Aree Annesse alle aree protette delle Cesine, alle emergenze idro-geo-morfologiche,
alle zone di naturalità N2 ed N3, alle aree di pertinenza dei beni architettonico extraurbani ed alle
zone archeologiche;
- Verde Privato di pertinenza di zone edificate;
- Verde di Arredo Urbano;
- Zone della viabilità Urbana e Comprensoriale;
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- Fasce di rispetto stradale;
- Strade pedonali, piste ciclabili, percorsi tracking;
- Aree di rispetto cimiteriale.
ZONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENZA RESIDENZIALE
ART. 44
STRATIFICAZIONE STORICA DEGLI INSEDIAMENTI SUL TERRITORIO
ART. 44.1
ZONE “A” - NUCLEI URBANI DI ANTICO IMPIANTO.
I sei Centri Storici di Vernole, Acaya, Acquarica di Lecce, Pisignano, Struda’, Vanze Sono così definiti i centri urbani di interesse storico ed ambientale di Vernole, Acaya, Acquarica,
Pisignano, Strudà, Vanze.
Sono individuate e perimetrate, pertanto, le parti del territorio comunale interessate da agglomerati,
nuclei o complessi isolati, di carattere storico, artistico o ambientale, comprese le relative aree di
pertinenza.
Corrispondono ai nuclei originari dei centri abitati costituitisi sulle direttrici storiche di collegamento
della provincia salentina.
Sono caratterizzate da tessuti edilizi omogenei per la ricorrenza dei caratteri costruttivi ed
architettonici, per la tecnologia e l’uso dei materiali e per le tipologie prevalenti, che rappresentano la
continuità dello sviluppo urbano.
Tali aree, pur con diversi livelli funzionali, e nonostante alcune alterazioni verificatesi nell’ultimo
periodo, contengono alcune strutture architettoniche di rilievo e costituiscono, nel loro insieme, zone
urbane di interesse storico ed ambientale da salvaguardare.
Di tali zone il P.U.G. prevede la salvaguardia fisico-morfologica, la salvaguardia funzionale, relativa
alle destinazioni d’uso, e la salvaguardia sociale, relativa alla presenza abitativa e produttiva.
Queste zone, individuate nelle tavole del P.U.G. in scala 1:5.000, 1:2.000 ed 1:1.000, sono classificate
e regolamentate come specificato nei successivi articoli.
ART. 44.2
CRITERI GENERALI PER LE ZONE A
Gli interventi urbanistici ed edilizi in tali zone sono finalizzati:
- alla conservazione o al recupero degli specifici caratteri architettonici ed ambientali,
- alla riqualificazione delle funzioni residenziali, attraverso il recupero delle aree e degli immobili
degradati ed alla permanenza della popolazione insediata e del tessuto sociale.
- al mantenimento ed allo sviluppo delle attività culturali, direzionali, artigianali e commerciali, per
quanto compatibili con le caratteristiche tipologiche e morfologiche del tessuto edilizio e con le
esigenze igieniche della residenza.
Per gli interventi valgono le seguenti prescrizioni:
- conservazione delle facciate interne ed esterne “coperture a tetto”, degli elementi decorativi quali
mostre, lesene, marcapiani, doccioni, loggette, mensole, timpani, balaustre, inferriate, ecc.;
- conservazione dell’impianto tipologico e strutturale originario, delle volte, dei tetti a spiovente, delle
scale, ecc.;
- conservazione o ripristino delle aperture originarie di tutte le facciate, anche a livello stradale, che
formano o chiudono l’accesso all’edificio,
- conservazione (con divieto d’installazione di strutture che ne impediscano la lettura) di tutti gli
elementi architettonici e decorativi isolati, quali colonne angolari, stemmi gentilizi, edicole, fregi,
lapidi ed iscrizioni antiche;
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- eliminazione delle superfetazioni e delle sovrastrutture, che non abbiano interesse storico
documentario e che alterino i caratteri fondamentali dell’edificio;
Sono ammessi:
- l’inserimento di altre scale, ascensori, ed impianti tecnologici nel rispetto dei caratteri tipologici,
strutturali e formali dell’edificio, con il divieto di realizzare volumi tecnici emergenti dalle coperture
esistenti;
- l’inserimento di servizi igienico-sanitari e di cucine, anche con ventilazione forzata;
- possibilità di spostare ed integrare aperture unicamente sulle facciate interne, a condizione di non
compromettere l’equilibrio formale. Tale possibilità sarà concessa solo per motivate esigenze di
carattere igienico e con l’uso di materiali analoghi agli originari.
Sono ammessi interventi diretti sugli immobili compresi nei perimetri dei nuclei antichi, in base alla
classificazione indicata negli elaborati N. 12 a), N. 12 b), N. 12 c), N. 12 d), N. 12e), N. 12 f) in scala
1.1.000, e con le prescrizioni degli articoli seguenti.
Per eventuali interventi di sopraelevazione, demolizione e ricostruzione, nuova edificazione
ristrutturazione edilizia con demolizione dovranno essere formati ed approvati PUE di iniziativa
pubblica e/o privata, con esclusione di Acaya, estesi almeno ad un isolato o a una maglia urbana.
ART.44.3
MODALITÀ DI INTERVENTO NELLE ZONE “A” DI VERNOLE, ACAYA, ACQUARICA,
PISIGNANO, STRUDÀ, VANZE
Ogni immobile dei nuclei antichi è stato classificato per categorie (A1, A1.i, A2, A3, A4, A5) in base
a criteri di attribuzione del valore storico, architettonico, artistico, archeologico, del valore di contesto
ambientale, del valore intrinseco.
Gli interventi previsti ed ammessi nelle zone A - nuclei urbani di antico impianto - di interesse storico
ed ambientale di Vernole, Acaya, Acquarica, Pisignano, Strudà e Vanze, sono stati definiti, pertanto,
sulla base di categorie attribuite ad ogni singola unità tipologica, individuata nelle planimetrie di
progetto in scala 1:1.000 – elaborati 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f.
In particolare, per quanto riguarda gli immobili classificati “A1”, “A1.i” ed “A2” le indicazioni sulle
modalità d’intervento ed, inoltre, sull’utilizzazione consentita sono contenute anche nella TABELLA
dei beni culturali inclusi nell’INVENTARIO del Comune di Vernole (allegato N. 2), di cui all’art.
37.2.1.
Gli interventi edilizi ed urbanistici nei nuclei antichi possono, dunque, essere:
a) di tipo diretto, sulla base delle prescrizioni normative e modalità di intervento indicate nei
successivi artt. 44.4; 44.5; 44.6; 44.7; 44.8; 44.8; 44.9; 44.10; 44.11, per la eventuale realizzazione
di:
- interventi di ricostruzione, sopraelevazione;
- nuove costruzioni in aree e lotti liberi o rivenienti da demolizione;
- recupero del patrimonio edilizio degradato, per la valorizzazione di complessi ed immobili di
particolare significato storico-ambientale, anche a mezzo di acquisizione con esproprio.
La verifica pertanto della possibilità e l’individuazione degli eventuali casi di ampliamenti,
demolizioni, demolizioni con ricostruzioni, nuove costruzioni su aree libere è demandata ai Piani
Particolareggiati.
In questa zona dovranno essere rigorosamente mantenuti e recuperati tutti gli spazi liberi esterni, che
costituiscono il sistema delle corti e dei percorsi pedonali pubblici e privati al servizio delle residenze,
che dovranno essere liberati da superfetazioni, mantenuti rigorosamente inedificati e pavimentati con
basolato di pietra calcarea dura.
In tale zona è prescritta la conservazione delle destinazioni residenziali attuali e quelle con esse
compatibili, associazioni sociali, culturali, religiose e politiche, di quelle commerciali al dettaglio, di
ristoranti, bar e piccoli esercizi artigianali.
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Sono vietate attività di autotrasportatori, spedizionieri e simili.
Le altre destinazioni d’uso esistenti sono confermate, limitatamente alla superficie utile impegnata alla
data di adozione del P.U.G., a condizione che risultino compatibili con i caratteri tipologici ed
ambientali degli edifici e purchè non siano rumorose, nocive, inquinanti.
Mediante Piano Urbanistico Esecutivo potranno essere introdotte altre destinazioni, in relazione alle
finalità di riqualificazione delle funzioni residenziali complessive.
ART.44.4
CATEGORIA A.1. - CHIESE, EDIFICI, COMPLESSI EDILIZI, MANUFATTI E SITI DI
INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHITETTONICO, ARCHEOLOGICO
ED
AMBIENTALE, INTERNI AL PERIMETRO DEI NUCLEI ANTICHI, VINCOLATI O PROPOSTI
A VINCOLO (L. N. 1089/’39)
Sono compresi in tale categoria gli immobili, i manufatti, i siti, rilevati nei sei nuclei antichi, per i
quali è già stato apposto vincolo di tutela ai sensi della L. n. 1089/’39, ovvero del D. L.vo n. 42/2004
e s.m.i. ed, inoltre, quelli che si ritiene di segnalare alle competenti Sovrintendenze perché siano
sottoposti a vincolo di tutela a norma della vigente legislazione.
Per gli immobili di cui sopra, compresi all’interno del perimetro dei nuclei antichi, è ammesso
l’intervento di restauro e risanamento conservativo per il recupero e la conservazione della tipologia e
dei caratteri architettonici originari o, comunque, di interesse storico-artistico.
Sono ammesse le modificazioni e l’installazione di impianti e di servizi igienici, strettamente necessari
in rapporto alle destinazioni d’uso ammissibili, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e strutturali
e delle tecnologie costruttive dell’edificio.
Devono essere eliminate le superfetazioni edilizie e le sovrastrutture di epoca recente, che non
presentino interesse storico-documentario.
Le aree libere, o risultanti dalle demolizioni delle superfetazioni, devono essere sistemate a verde o
con lastricato, in caso di androni o corti.
Sono consentiti, altresì, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento
conservativo, di risanamento igienico edilizio, come definiti precedentemente.
Gli interventi dovranno acquisire il preventivo parere della Sovrintendenza competente.
Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle indicate nella tabella –allegato n° 2 - relativa
all’<INVENTARIO DEI BENI CULTURALI>.
ART.44.5
CATEGORIA A1.i -

AMBIENTI IPOGEI DA VALORIZZARE,
INCLUSI NELL’INVENTARIO DEI BB. CC.

Sono individuati alcuni ambienti ipogei destinati originariamente a deposito di generi alimentari
ovvero a frantoi.
Per essi si prescrive un preliminare Piano di indagini e rilevamenti intesi a verificarne la consistenza
fisica, lo sviluppo planovolumetrico e le caratteristiche tecnologico-costruttive, quindi un Piano
Particolareggiato di Recupero delle strutture ipogee, anche a mezzo di esproprio, e di valorizzazione
delle stesse con destinazioni ed attività compatibili con la tutela e la fruizione culturale.
ART.44.6
CATEGORIA A.2 - EDIFICI
DI INTERESSE STORICO ED ARCHITETTONICO,
INTERNI AL PERIMETRO DEI NUCLEI ANTICHI INCLUSI NELL’INVENTARIO DEI BB. CC.
Sono compresi gli immobili di interesse storico ed architettonico di interesse storico ed architettonico,
rilevati nei sei nuclei antichi.
Essi sono stati inclusi in un Inventario dei BB. CC. del P.U.G., ai fini:
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- della tutela fisica e funzionale, oltre che della valorizzazione degli stessi con lo strumento della
pianificazione ordinaria, a mezzo delle norme del presente piano;
- dello sviluppo di ulteriori approfondimenti conoscitivi, da parte dell’Amministrazione Comunale,
per determinare quelli per i quali sia necessaria proporre alla Sovrintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio ovvero alla sovrintendenza per i Beni Archeologici, il vincolo ai
sensi di legge.
Sono previsti interventi diretti, come definiti precedentemente:
a) manutenzione ordinaria ;
b) manutenzione straordinaria;
c) restauro e risanamento conservativo;
d) risanamento igienico edilizio;
Previa formazione ed approvazione di PUE di iniziativa pubblica e/o privata, sono consentiti gli
interventi di cui all’ART. 44.2 - CRITERI GENERALI PER LE ZONE A.
Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle contenute nella TABELLA DEI BENI CULTURALI
INCLUSI NELL’INVENTARIO DEL COMUNE DI VERNOLE (allegato N. 2).
ART.44.7
CATEGORIA A.3. - EDIFICI DI INTERESSE STORICO AMBIENTALE
Sono compresi immobili di interesse storico- ambientale, perché concorrono a determinare il tessuto
connettivo dei nuclei antichi e, talvolta, conservano il sistema costruttivo a volta, oltre ad alcuni motivi
decorativi usuali nella zona nella prima metà del novecento.
Se ne prevede la conservazione a mezzo dei seguenti interventi:
a) manutenzione ordinaria;
b) manutenzione straordinaria;
c) restauro e risanamento conservativo;
d) risanamento igienico edilizio.
e) ristrutturazione edilizia, senza demolizione
Lo stato di fatto dovrà essere documentato idoneamente in fase di presentazione dell’istanza intesa ad
ottenere il Permesso di costruire.
Previa formazione ed approvazione di PUE di iniziativa pubblica e/o privata, sono consentiti gli
interventi di cui all’ART. 44.2 - CRITERI GENERALI PER LE ZONE A.
Le destinazioni d’uso ammesse sono:
- residenza;
- studi professionali e piccole attività di tipo direzionale e associativo-culturale;
- artigianato;
- commercio al dettaglio.
ART.44.8
CATEGORIA A.4 -

EDIFICI DI RECENTE COSTRUZIONE O RICOSTRUZIONE

Sono gli immobili di recente costruzione o ricostruzione totale o parziale (sostituzione di volte con
solai) su impianti urbani precedenti.
Per essi sono consentiti gli interventi di:
a) manutenzione ordinaria;
b) manutenzione straordinaria;
c) risanamento igienico edilizio;
d) ristrutturazione edilizia senza demolizione.
Lo stato di fatto dovrà essere documentato idoneamente in fase di presentazione dell’istanza intesa ad
ottenere il Permesso di costruire.
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Previa formazione ed approvazione di PUE di iniziativa pubblica e/o privata, sono consentiti gli
interventi di cui all’ART. 44.2 - CRITERI GENERALI PER LE ZONE A.
Le destinazioni d’uso ammesse sono:
- residenza;
- studi professionali e piccole attività di tipo direzionale e associativo-culturale;
- artigianato;
- commercio al dettaglio.
ART.44.9
CATEGORIA A 5 - EDIFICATO PRIVO DI VALORE AMBIENTALE O NON COERENTE
CON L’IMPIANTO ORIGINARIO
Si tratta degli immobili costruiti in epoca recente in maniera spesso disorganica, su aree di pertinenza
interne di immobili preesistenti ubicati su strada ovvero sulle aree ancora libere all’interno degli isolati
urbani.
Nella gran parte si tratta di edilizia di modesto valore ed in mediocre stato di conservazione.
Per essi si rimanda a studi di Piano Particolareggiato ovvero di Piano di Recupero, per la
determinazione del loro consolidamento, in maniera organica e funzionale alla maglia urbana nella
quale si trovano.
Fino alla redazione dei suddetti strumenti urbanistici esecutivi sono ammessi gli interventi di:
- manutenzione ordinaria ;
- manutenzione straordinaria;
- risanamento conservativo con ampliamenti parziali esclusivamente per esigenze igieniche e di
abitabilità;
- ristrutturazione edilizia, senza aumento di volume, per esigenze igieniche e di abitabilità.
Le destinazioni d’uso ammesse sono:
- residenza ed attività professionali;
- artigianato.
ART.44.10
SPAZI INEDIFICATI DI USO COMUNE (PERMANENZE DI SPAZI A CORTE), A VERDE
E RIVENIENTI DA DEMOLIZIONI E DA ELIMINAZIONI DI SUPERFETAZIONI
Nella zona A tutti gli spazi liberi esterni .che costituiscono il sistema delle corti o dei percorsi
pedonali pubblici o privati a servizio della residenza, dovranno essere rigorosamente mantenuti
inedificati, recuperando le parti occupate da superfetazioni.
Per essi è prescritto il mantenimento e ripristino delle pavimentazioni tradizionali, in basolato di
pietra calcarea.
Nelle aree libere interne è prescritto il mantenimento dei giardini e delle alberature esistenti e loro
integrazione.
ART.44.11
INTERVENTI NELLE AREE LIBERE O NELLE ZONE DESTINATE A VERDE PUBBLICO
O PRIVATO
Nelle zone A tutti gli spazi interni ed esterni classificati verde pubblico o privato nelle tavole 1:1.000
devono essere destinati a spazi verdi, mediante i singoli interventi previsti nei precedenti articoli,
riguardanti le unità catastali che gli comprendono, ovvero mediante Piani Particolareggiati o Piani di
Recupero, estesi all’intero isolato, con interventi esecutivi diretti di iniziativa pubblica.
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Negli interventi ammissibili nelle zone A dovranno, comunque, essere recuperate le aree interne degli
edifici e degli isolati, che sono state occupate da superfetazioni o aggiunte edilizie prive di interesse
storico-documentario.
È prescritta la conservazione dei giardini e delle alberature esistenti e di tutti gli elementi di arredo,
quali fontane, lapidi, iscrizioni, edicole sacre, cancelli, ecc.
È altresì prescritto il mantenimento ed il ripristino delle pavimentazioni in basolato di pietra calcarea
dura negli androni, nelle corti e nei cortili degli edifici.
ART.44.12
NORME E PRESCRIZIONI PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI DEGLI INTERVENTI
NELLE ZONE A - NUCLEI ANTICHI - E PER GLI IMMOBILI CLASSIFICATI A1 ED A2
SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE
Per i progetti di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento igienico, di ristrutturazione e
di ampliamento si richiede una dettagliata documentazione dello stato di fatto dell’edificio e delle aree
di pertinenza, che consideri gli aspetti storici, architettonici, statici ed igienici, anche relativamente alle
sistemazioni esterne ed agli elementi di arredo urbano.
È prescritto in particolare:
a) il rilievo quotato in scala 1:50 dello stato di fatto dell’edificio completo in ogni sua parte, incluse le
sistemazioni e gli elementi esterni, ed il rilievo dei particolari architettonici e costruttivi in scala
1:20;
b) i profili longitudinali del fronte stradale esteso ai fabbricati adiacenti ed il corrispondente profilo
del fronte contrapposto, le sezioni trasversali delle sedi stradali corrispondenti;
c) la documentazione fotografica dello stato di fatto interno ed esterno, compresi i particolari
significativi;
d) la descrizione grafica dettagliata delle opere di finitura interne ed esterne previste dal progetto;
e) il progetto esecutivo dettagliato in scala 1:50, completo di piante, prospetti, sezioni in indicazione
dettagliata delle eventuali demolizioni e delle nuove opere;
f) la relazione con la descrizione dettagliata delle opere che si intendono eseguire, precisando il tipo
d’intervento, le norme e le classificazioni dei piani attuativi vigenti.
Per gli edifici vincolati ai sensi della legge n°1089/39 gli elaborati dovranno essere integrati da:
a) documentazione storica con tutti gli elementi significativi idonei ad illustrare l’evoluzione storica
dell’edificio;
b) rilievo delle varie strutture con riferimento alle trasformazioni illustrate con l’indicazione dei
materiali e delle tecniche costruttive;
c) rilievo descrittivo dei diversi tipi di finitura interna ed esterna.
Per gli edifici classificati A1 ed A2 i progetti devono altresì prevedere:
- il ripristino, il consolidamento o il rifacimento delle murature in conci di pietra a faccia vista per le
murature esterne, ovvero in conci di pietra ed intonaco per le strutture murarie originariamente
realizzate con tali materiali;
- il divieto di usare per tinteggiature di pareti interne ed esterne materiali plastici, le malte di
cemento ed, in genere, tutte le pitture sintetiche.
Ove sia richiesto a rispondere a criteri di conservazione e restauro i progetti dovranno prevedere
quanto segue:
- l’intonaco esterno dovrà essere del tipo tradizionale a base di calce e tufina;
- gli elementi architettonici o le pareti di essi irrecuperabili quali cordoli, lesene, davanzali, mostre,
doccioni, balaustre, ecc., per i quali sia assolutamente necessaria la sostituzione, dovranno essere
realizzati in pietra leccese e con le tecniche di lavorazione tradizionali;
- sulle pareti a faccia vista in pietra leccese ovvero in tufo (carparo) gli interventi dovranno essere
condotti con la tecnica dei “cuci e scuci” per piccole superfici, in modo da conservare le medesime
caratteristiche della muratura originaria,
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- eventuali opere di rafforzamento dovranno essere eseguite all’interno del corpo murario, lasciando
all’esterno un sufficiente spessore della muratura originaria;
- il materiale delle sostituzioni deve essere analogo a quello antico e lavorato con tecnica analoga;
- gli infissi, quando sia necessario sostituirli, dovranno essere in legno, verniciato con i colori
originari o tradizionali;
- dovranno essere conservate, per quanto possibile, le vecchie patine sulle facciate degli edifici,
intervenendo, quando necessario, con leggera pulitura a mano o con colori a base di latte calce e
terre naturali, analoghi agli originari o secondo le prescrizioni dei piani attuativi.
Si precisa altresì che, in caso di crollo o di demolizione non autorizzata di parti o strutture
dell’edificio, o di elementi architettonici - anche in corso d’opera - è obbligatoria la loro ricostruzione
e ripristino con materiali e tecniche identici ai preesistenti.
ART.44.13
NORME PARTICOLARI INTEGRATIVE PER IL BORGO FORTIFICATO DI ACAYA
La città di Acaya, comprendente il nucleo abitato, le mura ed i fossati, il castello, è un bene storicoarchitettonico di valore eccezionale, tutelato con L. n. 1089/’39.
Il Piano ne prevede la tutela e la valorizzazione, da perseguire a mezzo di Piano Urbanistico
Esecutivo.
Il presente Piano oltre all’elaborato N. 12 b, che costituisce base per la classificazione storicotipologica e per l’indicazione delle modalità di intervento diretto ammissibili, comprende, inoltre, uno
studio particolareggiato con verifiche su significativi campioni urbanistico-edilizi.
Tale studio individua le caratteristiche morfologiche, i valori emergenti e quelli ambientali diffusi, le
caratteristiche tipologico-costruttive dell’edificato, la compatibilità tra queste e le funzioni da
proporre, tanto quelle urbane tradizionali da confermare (residenzialità con standards abitativi ed
urbanistici), quanto quelle di nuova definizione (residenzialità temporanea di rotazione, in funziona
turistico-ricettiva; attività culturali), finalizzate ad un nuovo ruolo produttivo della città storica nel
settore della fruizione culturale e turistica.
Pertanto i criteri per definire le modalità d’intervento sono contenute oltre che nella planimetria
1:1.000 – elab. N. 12 b – come per gli altri nuclei antichi, anche negli elaborati scritto-grafici elab. N.
12 b-1, N. 24 b-1, 24 b-2, 24 b-3, che costituiscono parte integrante del presente piano, per quanto
riguarda:
- modalità di interventi diretto, ammessi fino alla redazione di piano urbanistico esecutivo;
- modalità di utilizzazione dei beni immobili;
- criteri guida per il Piano Particolareggiato e di Recupero, finalizzato:
a) alla tutela dei valori storico-ambientali del borgo fortificato,
b) alla sua valorizzazione nei modi di un’utilizzazione del patrimonio urbanistico-edilizio per
residenzialità stabile, integrata con residenzialità temporanea, per una ricettività turistica e culturale,
definita con la locuzione di “Albergo Diffuso”, funzionalmente integrato ad attività artigianali,
commerciali e direzionali, dimensionato in termini di compatibilità ambientale;
c) alla ripresa della vitalità socio-economica della comunità di Acaya, formulando l’intervento con
le modalità del programma integrato di cui all’art. 16 della legge 17 febbraio 1992 n. 179, o del
programma di recupero urbano, di cui all’art. 11 del d. l. n. 398/93 convertito con legge n. 493/93, o
del programma di riqualificazione urbana ex art. 2 del d.m.ll.pp. 21 dicembre 1994 o, infine, a mezzo
di costituzione di società mista pubblico-privata che persegua gli obiettivi sopra richiamati.
Fino ad approvazione di Piano urbanistico esecutivo, valgono per Acaya le norme stabilite ai
precedenti articoli, per i nuclei antichi, con la corrispondenza tra le modalità d’intervento e la
classificazione in A1, A1.i, A2, A3, A4, A5 contenuta nella specifica TAV. n°12 b.
Si precisa che, a differenza delle emergenze architettonico-urbanistiche classificate A1 – vincolate o
proposte a vincolo ed incluse nell’inventario dei beni culturali (allegato n°2), gli edifici di interesse
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storico ed architettonico, classificati A2, non sono inclusi singolarmente nell’inventario dei beni
culturali, poiché essi costituiscono unitariamente il bene culturale “ città fortificata”.
Sono previsti gli interventi diretti, come sopra definiti, di:
a) manutenzione ordinaria;
b) manutenzione straordinaria;
c) restauro e risanamento conservativo;
d) risanamento igienico edilizio;
Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:
- - residenza;
- - attività terziarie, studi, piccolo artigianato;
- - attività turistico ricettive;
- - commercio al minuto.
In particolare, per quanto riguarda gli immobili classificati “A1”, “A1.i” ed “A2” le indicazioni
sull’utilizzazione consentita sono quelle contenute nella TABELLA DEI BENI CULTURALI
INCLUSI NELL’INVENTARIO DEL COMUNE DI VERNOLE (allegato N. 2), di cui all’art. 37.2.1.
ART.44.14
NORME PARTICOLARI INTEGRATIVE PER L’AREA ARCHEOLOGICA PROSSIMA AL
CENTRO URBANO DI ACQUARICA
TUTELA DELLE TESTIMONIANZE DI VALORE ARCHEOLOGICO
Le aree, distinte con apposita campitura nelle tavole di P.U.G. e classificate F8 sono destinate alla
ricerca, allo studio e alla conservazione di particolare testimonianze storico-archeologiche.
Pertanto in tale aree è vietata qualunque forma di edificazione, salvo quanto ritenuto indispensabile
alla conservazione, protezione ed alla fruizione del patrimonio archeologico.
Per ogni intervento sono richiesti l’autorizzazione preventiva ed il parere favorevole sui progetti da
parte della Soprintendenza Archeologica della Puglia (Taranto).
Le aree comprese nelle zone archeologiche saranno acquisite alla proprietà pubblica, anche con
l’attuazione di progetti predisposti dall’Amministrazione Comunale.
Il P.U.G. prevede, inoltre la possibilità di realizzare un Parco Archeologico ed Ambientale finalizzato
alla tutela, alla conoscenza ed alla valorizzazione, anche nei modi della fruizione culturale, didattica e
turistica, delle emergenze costituite da :
- sito archeologico in località Lafranca;
- sito archeologico in località Pozzo Seccato;
- “piccole specchie”, ovvero sepolture a tumulo in vari luoghi del territorio;
- sepolture “a grotticella”, dette del Bernardini;
- un notevole numero di costruzioni rurali di pietrame a secco, dette “pagliari” distribuite sul
territorio;
- alcune strade di antico impianto, o di recente impianto, rurali e comunali, bitumate, ovvero
sterrate, delimitate dai caratteristici muretti realizzati con pietrame a secco su uno o su ambedue i
lati.
Il Piano persegue l’idea di Parco Archeologico ed Ambientale:
- con la previsione di zone di tutela assoluta da acquisire al pubblico demanio, al fine di consentire la
tutela, le campagne di scavi, il recupero del patrimonio archeologico, la sua valorizzazione (zona
F2.8);
- con la previsione di zone a servizio per la fruizione a fini di studio, didattici, di turismo culturale,
con la realizzazione di aree attrezzate con parcheggi, servizi di informazione, di documentazione e
strutture osservatorio per la fruizione visiva dei siti archeologici, dei beni culturali diffusi
nell’ambiente e del paesaggio (zone F 2.8);
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- con la previsione di percorsi che collegando i siti archeologici, consentano attività ricreative, con
modalità varie (treaking, bicicletta, cavallo) in un paesaggio rurale ricco di segni storici della
presenza umana (Zone E 4);
- con la previsione di centro direzionale, di un centro di documentazione, di un centro di accoglienza,
di orientamento e di informazione dei fruitori dei beni culturali nel paesaggio (zone F2.1; F3.1).
Per le aree a rischio archeologico alto, medio-alto e medio – come definite e perimetrate nella
planimetria denominata < Carta del Rischio> allegata alla nota della Soprintendenza dei beni
Archeologici della Puglia, fatta propria dalla conferenza dei Servizi del 26.03.2013 ed allegata
all’inventario dei Beni Culturali – Allegato n.2 del PUG -sarà necessaria la verifica archeologica
preventiva alla realizzazione di opere pubbliche e private”, mentre per le aree a rischio archeologico
medio-basso, basso, oltre che per le aree a rischio archeologico nullo e non determinabile chiede che
tutti i progetti relativi alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di energie rinnovabili siano
inviati preventivamente alla stessa Soprintendenza.
ART.44.15
STRUTTURE ED AREE DESTINATE A SERVIZI “F 2.1” ED EDIFICI RESIDENZIALI
CLASSIFICATI “B7”, COMPRESI NEI PERIMETRI DI VINCOLO DEL PALAZZO BARONALE
- D.M. PER I BB. CC. AA. DEL 11.12.1990 Nelle planimetria della frazione di Acquarica (Elab. n. 24 c) sono perimetrate aree ed edifici con
simbolo di <Strutture ed Aree destinate a Servizi “F 2.1” ed Edifici Residenziali Classificati “B7”,
compresi nei Perimetri di vincolo del Palazzo Baronale di Acquarica - D.M. per i BB. CC. AA. del
11.12.1990>.
Esse sono soggette all'osservanza di quanto prescritto con il suddetto D.M. che ha definito il perimetro
del vincolo diretto del <Castello o Palazzo Baronale> e della zona di rispetto al di là della strada,
dettando norme e prescrizioni, per gli interventi ammissibili su ognuno degli immobili rientranti nei
perimetri.
Si rimanda, pertanto, al testo per interventi consentiti.
Per quanto riguarda gli immobili per i quali il Decreto esclude ogni nuova realizzazione di superfici o
di volumi, essi sono stati individuati nelle planimetrie di Piano e classificati Zone B7 - IMMOBILI A
DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE, PER I QUALI È PREVISTO IL
CONSOLIDAMENTO ALLO STATO DI FATTO.
In particolare, per gli edifici esistenti in zona B7 sono consentiti gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione e di risanamento igienico-edilizio, escludendo ogni
aumento di volumetria e di superficie utile S.U..
ART.44.16
BENI CULTURALI ESTERNI AI NUCLEI ANTICHI : INTERNI AI CENTRI URBANI
Tutte le strutture edilizie ed i siti archeologici ricadenti all’esterno dei nuclei antichi (nei quali tutti i
beni culturali sono individuati in scala 1:2.000 ed 1:1.000) sono stati tutti individuati nelle tavole di
analisi e di progetto in scala 1:10.000 e 1:5.000 e sono classificati, ai fini della tutela e della
valorizzazione, con modalità analoghe a quelle utilizzate per gli immobili interni ai nuclei antichi.
Per tutti gli immobili classificati “A1”, “A1.i” ed “A2” le indicazioni sulle modalità d’intervento ed,
inoltre, sull’utilizzazione consentita sono quelle contenute nella TABELLA DEI BENI CULTURALI
INCLUSI NELL’INVENTARIO DEL COMUNE DI VERNOLE (allegato N. 2), di cui all’art. 37.2.1.
LE PRESENTI NORME RIGUARDANO I BENI CULTURALI ESTERNI AI PERIMETRI DEI
CENTRI STORICI ED INTERNI AI CENTRI URBANI.
Per essi valgono inoltre le ulteriori previsioni e prescrizioni per le singole categorie:
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5. CATEGORIA A.1. - CHIESE, EDIFICI, COMPLESSI EDILIZI, MANUFATTI E SITI DI
INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHITETTONICO, ARCHEOLOGICO ED
AMBIENTALE, ESTERNI AL PERIMETRO DEI NUCLEI ANTICHI ED INTERNI AI
CENTRI URBANI VINCOLATI O PROPOSTI A VINCOLO (L.N. 1089/’39).
Sono compresi in tale categoria gli immobili, i manufatti, i siti, per i quali è già stato apposto
vincolo di tutela ai sensi della L. n. 1089/’39, ovvero del D. L.vo n. 42/2004 e s.m.i. ed, inoltre,
quelli che si ritiene di segnalare alle competenti Sovrintendenze perché siano sottoposti a vincolo di
tutela a norma della vigente legislazione.
È ammesso l’intervento di restauro e risanamento conservativo per il recupero e la conservazione
della tipologia e dei caratteri architettonici originari o, comunque, di interesse storico-artistico.
Sono ammesse le modificazioni e l’installazione di impianti e di servizi igienici, strettamente
necessari in rapporto alle destinazioni d’uso ammissibili, nel rispetto delle caratteristiche
tipologiche e strutturali e delle tecnologie costruttive dell’edificio.
Devono essere eliminate le superfetazioni edilizie e le sovrastrutture di epoca recente, che non
presentino interesse storico-documentario.
Le aree libere, o risultanti dalle demolizioni delle superfetazioni, devono essere sistemate a verde o
con lastricato, in caso di androni o corti.
Sono consentiti, altresì, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e
risanamento conservativo, di risanamento igienico edilizio.
Gli interventi dovranno acquisire il preventivo parere della Sovrintendenza competente.
b) CATEGORIA A1.i - AMBIENTI IPOGEI DA VALORIZZARE, INCLUSI NELL’INVENTARIO
DEI BB. CC.
Sono individuati alcuni ambienti ipogei destinati originariamente a deposito di generi alimentari
ovvero a frantoi.
Per essi si prescrive un preliminare Piano di indagini e rilevamenti intesi a verificarne la
consistenza fisica, lo sviluppo planivolumetrico e le caratteristiche tecnologico-costruttive, quindi
un Piano Particolareggiato di Recupero delle strutture ipogee, anche a mezzo di esproprio, e di
valorizzazione delle stesse con destinazioni ed attività compatibili con la tutela e la fruizione
culturale.
Per le aree a rischio archeologico alto, medio-alto e medio – come definite e perimetrate nella
planimetria denominata < Carta del Rischio> allegata alla nota della Soprintendenza dei beni
Archeologici della Puglia, fatta propria dalla conferenza dei Servizi del 26.03.2013 ed allegata
all’inventario dei Beni Culturali – Allegato n.2 del PUG -sarà necessaria la verifica archeologica
preventiva alla realizzazione di opere pubbliche e private”, mentre per le aree a rischio archeologico
medio-basso, basso, oltre che per le aree a rischio archeologico nullo e non determinabile chiede che
tutti i progetti relativi alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di energie rinnovabili siano
inviati preventivamente alla stessa Soprintendenza.
c) CATEGORIA A.2 – EDIFICI DI INTERESSE STORICO ED ARCHITETTONICO, ESTERNI AL
PERIMETRO DEI NUCLEI ANTICHI, ED INTERNI AI CENTRI URBANI INCLUSI
NELL’INVENTARIO DEI BB. CC.
Sono compresi gli immobili di interesse storico ed architettonico di interesse storico ed
architettonico.
Essi sono stati inclusi in un Inventario dei BB. CC. del P.U.G., ai fini:
- della tutela fisica e funzionale, oltre che della valorizzazione degli stessi con lo strumento della
pianificazione ordinaria, a mezzo delle norme del presente piano;
- dello sviluppo di ulteriori approfondimenti conoscitivi, da parte dell’Amministrazione Comunale,
per determinare quelli per i quali sia necessaria proporre alla Sovrintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio ovvero alla sovrintendenza per i Beni Archeologici ,il vincolo ai
sensi di legge.
Sono previsti interventi diretti di :
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a) manutenzione ordinaria;
b) manutenzione straordinaria;
c) restauro e risanamento conservativo;
d) risanamento igienico edilizio;
e) ristrutturazione edilizia senza demolizione.
Lo stato di fatto dovrà essere documentato idoneamente in fase di presentazione dell’istanza intesa ad
ottenere il Permesso di costruire.
Previa formazione ed approvazione di PUE di iniziativa pubblica e/o privata, sono consentiti gli
interventi di cui all’ART. 44.2 - CRITERI GENERALI PER LE ZONE A.
ART.45
ZONE “B” - RESIDENZIALI SATURE E DI COMPLETAMENTO
Comprendono le parti del territorio comunale totalmente o parzialmente edificate, che non presentano
caratteristiche storico-artistiche e di particolare valore ambientale.
Tali zone, totalmente o parzialmente urbanizzate, sono destinate prevalentemente alla residenza,
mediante interventi esecutivi diretti, di cui al precedente art. 3.
Nelle zone residenziali B è prevista la costruzione dei servizi quali: garages privati e pubblici, cantine,
centrali termiche e tecnologiche, locali diversi di uso comune, con esclusione di stalle, scuderie,
porcili, pollai o altri ricoveri di animali.
Nelle zone residenziali di tipo B sono ammesse le seguenti attività:
1) residenza;
2) uffici pubblici e privati, studi professionali,
3) attività direzionali e rappresentative;
4) associazioni culturali, religiose, politiche, ricreative e servizi;
5) agenzie di credito e assicurative;
6) commercio al dettaglio, con esclusione di depositi o magazzini o centri commerciali superiori alle
necessità di quartiere;
7) artigianato di servizio, con esclusione di attività che comportino effluenti gassosi o nocivi e
rumorosità superiore a 70 decibel;
8) ristoranti, bar, attività ricreative con esclusione di locali che siano fonte di rumori notturni,
9) pensioni, alberghi, residenze collettive.
10) residenze sanitarie assistenziali.
Per la specifica destinazione di cui al punto 10) gli interventi su edifici esistenti potranno essere
realizzati con una maggiorazione del 50% rispetto agli indici previsti per il tipo di zona B di
completamento nella quale saranno compresi, al fine di raggiungere gli standards previsti dalle
normative nazionali e regionali vigenti, a condizione di sottoscrivere un atto di vincolo :
- della destinazione delle strutture per un periodo di quindici anni;
- di indivisibilità del complesso funzionale per lo stesso periodo.
Sono, comunque, escluse dalle zone residenziali tutte le attività incompatibili con la residenza, quali
industrie, depositi (anche a cielo aperto) di materiali infiammabili, nocivi o maleodoranti, allevamenti
di animali, macelli, impianti sportivi rumorosi.
Tutte le costruzioni dovranno essere dotate di spazi per parcheggi privati nella misura e con le
modalità previste dall’art. 41 sexies della Legge n° 1150/42 (fatte salve le opere di restauro e di
ricostruzione integrale).
Il Comune potrà chiedere la formalizzazione del vincolo della destinazione d’uso a parcheggio delle
aree così vincolate, con atto regolarmente registrato.
In caso di provata impossibilità di destinare, nell’ambito delle aree interessate dall’intervento,
superfici per parcheggi nelle misure innanzi stabilite, queste potranno essere in tutto o in parte reperite
anche su aree esterne a quelle dell’intervento, purché ubicate entro un raggio di mt. 150 dall’area di
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intervento e che risultino vincolate a tale destinazione, con vincolo trascritto nei registri delle proprietà
immobiliari.
Di norma è prescritto che, per gli insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq. di
superficie lorda di pavimento di edifici previsti deve corrispondere la quantità minima di 80 mq. di
spazi per servizi (escluse le sedi viarie) di cui almeno la metà destinata a parcheggi pubblici; tale
quantità per le zone A e B è ridotta alla metà, purché siano previste adeguate strutture integrative.
ART.45.1
ZONE B1 - ISOLATI
DI
IMPIANTO
URBANISTICO
OTTO-NOVECENTESCO
CARATTERIZZATI IN PREVALENZA DA EDIFICAZIONE DI RECENTE
TRASFORMAZIONE O SOSTITUZIONE
Comprende gli isolati dell’area urbana occupati da fabbricati con prevalente tipologia a schiera e
destinazione residenziale.
In tali zone le planimetrie progettuali indicano gli edifici per i quali, anche in assenza di vincolo di
legge, il Piano prevede la sostanziale tutela degli elementi tipologico-costruttivi originari.
Nelle zone B1 gli interventi sono previsti con Permesso di Costruire o con autorizzazione per le
relative categorie, previste dal D. Lgs n.380/2001.
Pertanto nell’ambito della ristrutturazione edilizia (lettera d) D.Lgs n.380/2001) gli interventi
potranno comprendere < il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio,
l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi > limitatamente a strutture prive di valore
testimoniale ( solai piani latero-cementizi e con putrelle metalliche, strutture portanti in c.a., paramenti
murari in laterizio, in blocchi prefabbricati, ecc.), con specifico divieto di demolizione delle coperture
a volta.
Parimenti saranno salvaguardati i prospetti su strada con elementi costruttivi e decorativi caratteristici
della tradizione locale o di valore architettonico ambientale (paramenti murari faccia vista, cornici e
modanature in pietra leccese, portali, ecc.).
Lo stato di fatto dovrà essere documentato idoneamente in fase di presentazione dell’istanza intesa ad
ottenere il Permesso di costruire.
Parimenti gli interventi di demolizione finalizzati alla ricostruzione (lettera e) D. Lgs. n.380/2001) non
potranno demolite le strutture architettoniche con coperture a volta e comunque aventi caratteri
architettonico-ambientali caratterizzanti il contesto, come dovrà risultare da idonea documentazione
tecnica allegata dell’istanza intesa ad ottenere il Permesso di costruire.
Per gli immobili delle zone B1 dovranno essere rispettate, negli interventi ammessi dalle presenti
norme, ulteriori prescrizioni come appresso indicato.
Si esclude il rivestimento dei prospetti con materiali ceramici, mentre i colori da impiegare siano
chiari, nelle tonalità prossime a quelle dei materiali tufacei e calcarei.
Nel caso di utilizzo di materiali da cava, devono essere preferiti i materiali locali, con specifica
esclusione dei graniti.
Nella composizione dei nuovi prospetti e nella ristrutturazione di quelli preesistenti sia curata la
compatibilità con i caratteri ambientali del nucleo antico, con preferenza per i parapetti dei balconi di
muratura continua ovvero di elementi di ferro lavorato con sagome della tradizione locale, e con
aggetti limitati.
Il rapporto pieno-vuoto nella composizione delle aperture sui prospetti e l’ampiezza delle superfici
vetrate, devono essere definiti con riferimento a quelli rivenienti dai caratteri storicamente consolidati
nel centro antico. I colori degli infissi siano scuri.
Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui al precedente art. 45.
Indici e parametri ammessi:
- S.M.I. = pari a quella dei singoli lotti
- S.F.
= pari a quella dei singoli lotti
- I.f.f.
= 3,00 mc./mq.
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Nei casi di costruzioni con coperture non piane (volte a botte, a spigoli, a vela, ecc.) il calcolo del
volume dell’edificato esistente, da detrarre ai fini della determinazione di volumetrie ulteriormente
realizzabili, si effettua moltiplicando la superficie coperta lorda per l’altezza misurata dalla quota di
pavimento fino ad un terzo della distanza tra il punto di imposta e l’estradosso coperture.
Anche con la finalità di rendere più efficace l’azione di tutela del patrimonio esistente, è consentita,
altresì, la sopraelevazione al 1° P., pari al 70% della superficie coperta al P.T., anche in deroga
all’I.f.f. sopra indicato.
- H max = ml. 9,00
- N. pian
=2
- R.C.
= 70 %
- Distanza dai confini = pari all’esistente in caso di ristrutturazione o di ricostruzione. In caso di
nuova costruzione pari alla metà dell’altezza del fabbricato più alto tra i due che si fronteggiano sul
confine se una delle due pareti è finestrata; pari a ml. 3,00 se ambedue le pareti fronteggiantisi non
sono finestrate.
È ammessa la costruzione in aderenza.
La distanza dai confini per gli interventi di nuova costruzione, ampliamento e sopraelevazione degli
immobili vincolati ex L. n. 1089/39 o proposti a vincolo non deve essere inferiore a 10 mt o diversa
distanza prescritta dalla Sovrintendenza per i beni Architettonici e per il Paesaggio in fase di
acquisizione del preventivo parere per gli interventi sui lotti confinanti.
- Distanza fra fabbricati = è data dalla somma delle altezze dei fabbricati prospicienti moltiplicato
per 0,5. Df = (H1 + H2) x 0,5. Tale distanza non deve essere comunque inferiore a ml. 10 se si
aprono finestre.
Nel caso di pareti non finestrate la distanza può essere ridotta a ml. 6,00, mentre nel caso di
sopraelevazione si riproporrà il procedimento, ovvero sarà ripristinata la distanza di ml. 10,00.
In questa zona non è previsto arretramento dal filo stradale ed i nuovi interventi dovranno avvenire
in linea con i fabbricati esistenti. Pertanto i prospetti su spazi pubblici (strade o piazze) non dovranno
osservare le norme di distacco tra fabbricati.
Nel caso di lotti attualmente interclusi, cioè di aree comprese tra due lotti, che risultino edificati al
momento dell’adozione del P.U.G., è inoltre consentito che i distacchi laterali tra fabbricati con
pareti non finestrate possano essere ridotti a ml. 6,00, con un distacco minimo dal confine di ml.
3,00.
ART.45.1.1
ZONE CLASSIFICATE B1 CON PRESCRIZIONI SPECIFICHE.
1)

ZONE B1* - AREA RESIDUALE DEL TESSUTO EDIFICATO CONSOLIDATO NEL
CENTRO URBANO DI STRUDÀ, CONFINANTE CON PALAZZO
CARROZZI.

Per tale area, confinante con edificio inserito nell'inventario dei Beni Culturali del PUG, valgono le
norme di cui al punto precedente, con la prescrizione che l'edificazione è consentita nell'area distante
mt. 10,00 dai confini dell'edificio ricadente in zona A e che i relativi progetti devono essere sottoposti
al parere della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.
2)

ZONE B1** - ZONA B1 COMPRESA TRA LA ZONA "A" E VIA TRIPOLI, NELLA
FRAZIONE DI STRUDÀ.

Per gli interventi nella Zona B1, compresa tra la zona "A" e via Tripoli, si prescrive l'acquisizione del
nulla osta da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.
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ART.45.2
ZONE B2 -

ISOLATI DI IMPIANTO URBANISTICO RECENTE, PARZIALMENTE
EDIFICATI, A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE

Nelle zone di completamento degli insediamenti a prevalenza residenziale classificate B2 gli interventi
sono regolati da Permesso di Costruire, da D.I.A. da SCIA.
Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui al precedente art. 45.
Per gli immobili delle zone B2, limitatamente a quelli ubicati in rapporto visuale diretto con i nuclei
antichi classificati zona A, dovranno essere rispettate, negli interventi ammessi dalle presenti norme,
ulteriori prescrizioni come appresso indicato.
Si esclude il rivestimento dei prospetti con materiali ceramici, mentre i colori da impiegare siano
chiari, nelle tonalità prossime a quelle dei materiali tufacei e calcarei.
Nel caso di utilizzo di materiali da cava, devono essere preferiti i materiali locali, con specifica
esclusione dei graniti.
Nella composizione dei nuovi prospetti e nella ristrutturazione di quelli preesistenti sia curata la
compatibilità con i caratteri ambientali del nucleo antico, con preferenza per i parapetti dei balconi di
muratura continua ovvero di elementi di ferro lavorato con sagome della tradizione locale, e con
aggetti limitati.
Il rapporto pieno-vuoto nella composizione delle aperture sui prospetti e l’ampiezza delle superfici
vetrate, devono essere definiti con riferimento a quelli rivenienti dai caratteri storicamente consolidati
nel centro antico. I colori degli infissi siano scuri.
Nei casi di costruzioni con coperture non piane (volte a botte, a spigoli, a vela, ecc.) il calcolo del
volume dell’edificato esistente, da detrarre ai fini della determinazione di volumetrie ulteriormente
realizzabili, si effettua moltiplicando la superficie coperta lorda per l’altezza misurata dalla quota di
pavimento fino ad un terzo della distanza tra il punto di imposta e l’estradosso coperture.
Anche con la finalità di rendere più efficace l’azione di tutela del patrimonio esistente, è consentita,
altresì, la sopraelevazione al 1° P., pari al 60% della superficie coperta al P.T., anche in deroga
all’I.f.f. sopra indicato.
- S.M.I. = pari a quella dei singoli lotti;
- S.F.
= pari a quella dei singoli lotti;
- I.f.f.
= 3 mc./mq.;
- H max = ml. 9;
- H max per le zone B2 della frazione di Acaya = ml. 7,50;
- N. piani = 2;
- R.C.
= 70%
Per le costruzioni con copertura a volta, ai sensi della vigente normativa regionale, si stabilisce
che nel computo per la determinazione dei volumi viene considerata come “altezza” quella che
scaturisce dalla somma dell’altezza dell’imposta di volta maggiorata di un terzo dell’altezza compresa
tra l’imposta di volta stessa e il suo estradosso solare strutturale.
- Distanza dai confini = pari all’esistente in caso di ristrutturazione o di ricostruzione. In caso di nuova
costruzione pari alla metà dell’altezza del fabbricato più alto tra i due che si fronteggiano sul confine
se una delle due pareti è finestrata; pari a ml. 3,00 se ambedue le pareti fronteggiantisi non sono
finestrate.
È ammessa la costruzione in aderenza.
La distanza dei confini degli interventi di nuova costruzione, ampliamento e sopraelevazione dagli
immobili vincolati ex L. n. 1089/39 o proposti a vincolo non deve essere inferiore a 10 mt o diversa
distanza prescritta dalla Sovrintendenza per i beni Architettonici e per il Paesaggio in fase di
acquisizione del preventivo parere per gli interventi sui lotti confinanti.
- Distanza fra fabbricati = è data dalla somma delle altezze dei fabbricati prospicienti moltiplicato
per 0,5. Df = (H1 + H2) x 0,5. Tale distanza non deve essere comunque inferiore a ml. 10 se si aprono
finestre.
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Nel caso di pareti non finestrate la distanza può essere ridotta a ml. 6,00, mentre nel caso di
sopraelevazione si riproporrà il procedimento, ovvero sarà ripristinata la distanza di ml. 10,00.
Le dichiarazioni di rinuncia saranno prodotte insieme alla documentazione occorrente per la
richiesta del Permesso di Costruire e conservate presso l’ufficio Tecnico Comunale.
Per le sopraelevazioni di edifici esistenti alla data di adozione del P.U.G. valgono le prescrizioni
del R.E..
Nel caso di lotti attualmente interclusi, cioè di aree comprese tra due lotti, che risultino edificati al
momento dell’adozione del P.U.G., è inoltre consentito che i distacchi laterali tra fabbricati con pareti
non finestrate possano essere ridotti a ml. 6,00, con un distacco minimo dal confine di ml. 3,00.
- Distanza dal filo stradale = in tali zone è prescritto l’allineamento con l’edificato preesistente. Nel
caso di soluzione di continuità ml. 1.50.
ART.35.1.3
ART.45.2.1
ART. 13.2.1
PARTICOLARIPRESCRIZIONI.

ZONE B2 * - ZONE CLASSIFICATE B2 CON

Gli interventi nella ZONA CLASSIFICATA B2* IN STRUDÀ sono ammissibili limitatamente al
terreno non interessato dalla cava e con la prescrizione che le costruzioni da realizzare devono distare
dal bordo della cava almeno 10 metri, da considerare come fascia di rispetto, o alla distanza che
risulterà da apposito studio geologico, idrogeologico e geotecnico a cui l’area, prima dell’intervento,
dovrà essere sottoposta.
ART.45.3
ZONE B3 -

MAGLIE URBANE DI COMPLETAMENTO EDILIZIO, IN CORSO DI
ATTUAZIONE CON STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI

Sono così classificate le maglie urbanistiche per le quali sono stati redatti ed approvati strumenti
urbanistici esecutivi (P.P. e P.d.L.).
Per essi, pertanto, si considerano confermate tutte le previsioni contenute negli strumenti di attuazione
con riferimento:
- alle classificazioni urbanistiche delle aree in esse ricadenti;
- agli indici e parametri urbanistici ed edilizi previsti e prescritti;
- alle tipologie edilizie;
- alle destinazioni d’uso per quanto non in contrasto con il precedente art. 44.
ART.45.4
ZONE B4 -

MAGLIE DI COMPLETAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO A
DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE

In tali zone il disegno urbano è incompleto e sarà realizzato come indicato negli elaborati grafici di
Piano. Il conseguente completamento edilizio, a carattere prevalentemente residenziale, con quote di
terziario e direzionale sarà realizzato con interventi di tipo diretto.
Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui al precedente art. 41; inoltre è ammessa la presenza di
stazioni di servizio o riparazioni di autoveicoli, purché sia garantita una superficie di parcheggio
privato, nella misura stabilita dalla vigente legge e purché questa sia dotata di ambienti insonorizzati
per le riparazioni che comportino rumori, i quali non devono superare la soglia di 70 decibel, misurati
all’esterno dell’unità immobiliare.
- I.f.f.
= 3,0 mc./mq.;
- H max
= ml. 9,00;
- R.C.
= mq./mq. 0,60;
- N. piani = 2 piani ;
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- Distanza dai confini = ml. 5,00, se il lotto confinante è inedificato oppure se una delle due pareti
che si fronteggiano è finestrata; ml. 3,00 se ambedue le pareti che si fronteggiano non sono
finestrate.
Nei casi di sopraelevazioni valgono le prescrizioni del R.E..
È ammessa la costruzione in aderenza.
La distanza dei confini degli interventi di nuova costruzione, ampliamento e sopraelevazione dagli
immobili vincolati ex L. n. 1089/39 o proposti a vincolo non deve essere inferiore a 10 mt o diversa
distanza prescritta dalla Sovrintendenza per i beni Architettonici e per il Paesaggio in fase di
acquisizione del preventivo parere per gli interventi sui lotti confinanti.
- Distanza tra fabbricati = ml. 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
Nel caso di pareti non finestrate la distanza può essere ridotta a ml. 6,00.
- Distanza dal filo stradale = ml. 5,00; salvo i casi di isolati nei quali siano presenti diversi edifici
distaccati dalla sede stradale di un eguale misura, diversa da quella sopra indicata, ovvero i casi di
isolati edificati in maniera continua sul filo stradale.
Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui al precedente art. 45.
Il rilascio dei Permessi di costruire è subordinato alla predisposizione da parte dell'U.T.C., per
ciascuna maglia della zona, di una planimetria che indichi gli allineamenti stradali, l'inviluppo
dell'edificazione, le superfici a parcheggi pubblici da localizzare lungo la viabilità esistente o prevista
dal P.U.G.. I Permessi di costruire saranno subordinati alla sottoscrizione di convenzione che preveda,
la cessione gratuita delle aree per urbanizzazione primaria, e, ove ciò non sia possibile, alla relativa
monetizzazione di dette aree ai prezzi correnti di mercato, ad eccezione delle aree a parcheggio.
ART.45.4.1
ZONE CLASSIFICATE B4 CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI.
ZONE B4*

MAGLIE DI COMPLETAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO
A RIDOTTO SVILUPPO VERTICALE.

Nelle zone B4 contraddistinte con asterisco è consentita l'edificazione nel rispetto degli indici e
parametri del presente articolo ad eccezione di quelli appresso indicati :
numero piani f.t.
h max

= 1
= 4,50 mt.

ART.45.5
ZONE B5 - ZONE DI COMPLETAMENTO DEL TESSUTO EDIFICATO URBANO A
DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE
Sono così classificate aree retrostanti cortine edilizie già edificate e che costituiscono ulteriore
potenzialità insediativa interna ai centri abitati.
Per tali zone si prevede, pertanto, il completamento di alcune maglie urbane, con gli indirizzi e le
prescrizioni appresso riportate.
Gli interventi potranno prevedere la realizzazione nuove costruzioni con accessi pedonali e/o carrabili
da pubbliche strade comunali, che interessino zone urbanistiche contigue.
In tal caso il progetto, per il quale si richiede al Comune concessione, dovrà indicare chiaramente che
l’intervento non precluda successive legittime richieste urbanistico-edilizie su altri immobili della
stessa zona B5, sulla quale di propone l’intervento.
Sono classificate B5, inoltre, alcune aree periferiche, interessate da trasformazione urbanistico edilizie
estensive.
Per tutte le zone B5 sono ammesse le destinazioni d’uso di cui al precedente art. 41; inoltre è ammessa
la presenza di stazioni di servizio o riparazioni di autoveicoli, purché sia garantita una superficie di
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parcheggio privato pari almeno cinque volte la superficie utile dell’officina, e purché questa sia dotata
di ambienti insonorizzati per le riparazioni che comportino rumori, i quali non devono superare la
soglia di 70 decibel, misurati all’esterno dell’unità immobiliare.
- I.f.f.
= 1,0 mc./mq.;
- H max
= ml. 7,50
- R.C.
= mq./mq. 0,40;
- N. piani = 2.
- Distanza dai confini = ml. 5,00, se il lotto confinante è inedificato oppure se una delle due pareti
che si fronteggiano è finestrata; ml. 3,00 se ambedue le pareti che si fronteggiano non sono
finestrate.
Nei casi di sopraelevazioni valgono le prescrizioni del R.E..
È ammessa la costruzione in aderenza.
La distanza dei confini degli interventi di nuova costruzione, ampliamento e sopraelevazione dagli
immobili vincolati ex L. n. 1089/39 o proposti a vincolo non deve essere inferiore a 10 mt o diversa
distanza prescritta dalla Sovrintendenza per i beni Architettonici e per il Paesaggio in fase di
acquisizione del preventivo parere per gli interventi sui lotti confinanti.
- Distanza tra fabbricati = ml. 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
Nel caso di pareti non finestrate la distanza può essere ridotta a ml. 6,00.
Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui al precedente art. 41.
Il rilascio dei Permessi di costruire, nel caso di maglie con caratteristiche non corrispondenti all'art. 2,
lett. B) del D.M. n. 1444/'68, che l'U.T.C. dovrà preventivamente verificare e accertare sulla base
dell'effettivo stato dei luoghi, è subordinato alla predisposizione da parte dell'U.T.C., per ciascuna
maglia della zona, di una planimetria che indichi gli allineamenti stradali, l'inviluppo dell'edificazione,
le superfici a parcheggi pubblici da localizzare lungo la viabilità esistente o prevista dal P.U.G.. I
Permessi di costruire saranno subordinati, oltre che alla cessione gratuita delle aree per urbanizzazione
primaria, anche al reperimento e cessione gratuita al Comune delle ulteriori aree a standards pubblici,
correlate al carico insediativo e, ove ciò non sia possibile, alla relativa monetizzazione di dette aree ai
prezzi correnti di mercato, ad eccezione delle aree a parcheggio.
ART.45.6
ZONE B5* - ZONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE DA REALIZZARE CON P.C.C.
ED I.T. = 0,30 MC./MQ.
Sono così classificate alcune aree retrostanti cortine edilizie già edificate e che costituiscono ulteriore
potenzialità insediativa interna ai centri abitati.
Per tali zone si prevede, pertanto, il completamento di alcune maglie urbane, con gli indirizzi e le
prescrizioni appresso riportate.
In tal caso il progetto, per il quale si richiede al Comune il Permesso di Costruzione Convenzionata,
dovrà indicare chiaramente le modalità per il reperimento degli standards urbanistici nella misura di
2,5 mq./100 mc. di volume previsto per la zona B5 sulla quale di propone l’intervento.
Per tutte le zone B5 sono ammesse le destinazioni d’uso di cui al precedente art. 44
- I.t..
= 0.30 mc./mq.;
- H max
= ml. 7,50
- R.C.
= mq./mq. 0,40;
- N. piani = 2.
- Distanza dai confini = ml. 5,00, se il lotto confinante è inedificato oppure se una delle due pareti
che si fronteggiano è finestrata; ml. 3,00 se ambedue le pareti che si fronteggiano non sono
finestrate.
È ammessa la costruzione in aderenza.
- Distanza tra fabbricati = ml. 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
Nel caso di pareti non finestrate la distanza può essere ridotta a ml. 6,00.
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Il progetto conterrà una planimetria che indichi gli allineamenti stradali, l'inviluppo dell'edificazione,
le superfici a parcheggi pubblici da localizzare e le ulteriori superfici pubbliche fino al raggiungimento
dello standard di mq. 2,5 mq./100 mc di volume di progetto.
I Permessi di Costruire Convenzionati saranno subordinati, oltre che alla cessione gratuita delle aree
per urbanizzazione primaria, anche al reperimento e cessione gratuita al Comune delle ulteriori aree a
standards pubblici, correlate al carico insediativo e, ove ciò non sia possibile, alla relativa
monetizzazione di dette aree ai prezzi correnti di mercato, ad eccezione delle aree a parcheggio.
Le aree da destinare a spazi ed attrezzature di interesse comune devono essere cedute gratuitamente al
Comune nella misura non inferiore a mq. 2,5/100 mc. di volume di progetto.
Dovrà essere prevista la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri con la disciplina sui comparti
fissata dall’art. 15 della L.R. n° 6/79 e s.m.i..
Il contributo per gli oneri di urbanizzazione può essere sostituito dalla realizzazione diretta delle opere
stesse da parte dei proprietari inclusi del comparto di intervento unitario, con le modalità previste della
legislazione vigente e stabilite nella convenzione da stipulare tra Comune e privati.
ART. 45.7
COMPARTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE B5C IN PISIGNANO
Corrisponde al Comparto costituito da due zone individuate nelle planimetrie di Piano con la sigla
B5C, destinate ad insediamenti di edilizia residenziale, ed una zona individuata come F3.1, oltre a
superfici di sedi stradali, per le quali è previsto la realizzazione e cessione al Comune delle superfici
per la viabilità, nonché la cessione dell’area destinata ad F3.1.
Con criteri di sostanziale perequazione le zone F 3.1 costituiscono la quota parte riservata al Comune,
mentre le zone B5C costituiscono la quota parte destinata alla realizzazione di edilizia residenziale da
parte dei soggetti privati.
Il P.U.E. dovrà contenere un disegno urbanistico da concordare con l'U.T.C., esteso alla Zona F3.1, e
alle Zone B5C, con l’indicazione delle superfici fondiarie, degli allineamenti degli edifici, delle
superfici per le urbanizzazioni primarie e secondarie nelle quantità indicate nelle planimetrie di Piano.
Il contributo per gli oneri di urbanizzazione può essere sostituito dalla realizzazione diretta delle opere
stesse da parte dei proprietari inclusi del comparto di intervento unitario, con le modalità previste della
legislazione vigente e stabilite nella convenzione da stipulare tra Comune e privati.
-

Sono inoltre prescritti i seguenti indici e parametri
I.t.
= mc./mq. 0,75
- R.C.
= mq./mq. 0,60
- H max
= ml. 9,00;
- N piani f.t. = 2 .
Nelle zone residenziali di tipo B sono ammesse le seguenti attività:
1) residenza;
2) uffici pubblici e privati, studi professionali,
3) attività direzionali e rappresentative;
4) associazioni culturali, religiose, politiche, ricreative e servizi;
5) agenzie di credito e assicurative;
6) commercio al dettaglio, con esclusione di depositi o magazzini o centri commerciali superiori alle
necessità di quartiere;
7) artigianato di servizio, con esclusione di attività che comportino effluenti gassosi o nocivi e
rumorosità superiore a 70 decibel;
8) ristoranti, bar, attività ricreative con esclusione di locali che siano fonte di rumori notturni,
9) pensioni, alberghi, residenze collettive.
10) residenze sanitarie assistenziali.
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ART.45.8
ZONE B6 - ZONE DI CONSOLIDAMENTO DELLO STATO DI FATTO
Nelle planimetrie della zonizzazione di P.U.G. sono indicate in tal modo realizzazioni edilizie,
discontinue rispetto ai tessuti urbani consolidati o, comunque, tali da non integrarsi in maglie urbane
organiche e che, tuttavia, costituiscono un continuum con i centri abitati o, comunque, situazioni
consolidate nel tempo e compatibili con gli indirizzi di Piano.
Per tali zone è prescritto il consolidamento allo stato di fatto.
Per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
ristrutturazione e di risanamento igienico-edilizio con aumento una tantum del 10% della superficie
utile S.U. per la realizzazione di servizi igienici ed impianti tecnici o per migliorare le condizioni
abitative.
ART.45.9
ZONE B7 - IMMOBILI A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE, PER
I QUALI È PREVISTO IL CONSOLIDAMENTO ALLO STATO DI FATTO.
Sono classificati “B7” alcuni immobili compresi nei Perimetri di vincolo del Palazzo Baronale di
Acquarica - D.M. per i BB. CC. AA. del 11.12.1990.
Esse sono soggette all'osservanza di quanto prescritto con il suddetto D.M. che ha definito il perimetro
del vincolo diretto del <Castello o Palazzo Baronale> e della zona di rispetto al di là della strada,
dettando norme e prescrizioni, per gli interventi ammissibili su ognuno degli immobili rientranti nei
perimetri.
Per quanto riguarda gli immobili per i quali il Decreto esclude ogni nuova realizzazione di superfici o
di volumi, essi sono stati individuati nelle planimetrie di Piano e classificati ZONE B7 - Immobili a
destinazione prevalentemente residenziale, per i quali è previsto il consolidamento allo stato di fatto.
In particolare, per gli edifici esistenti in zona B7 sono consentiti gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione e di risanamento igienico-edilizio, escludendo ogni
aumento di volumetria e di superficie utile S.U..
ART.46
ZONE “C” - RESIDENZIALI DI ESPANSIONE
Comprendono le aree destinate ai nuovi insediamenti prevalentemente residenziali da attuarsi
mediante Piano Particolareggiato Esecutivo (PP, PEEP, PLC, PR), secondo i comparti perimetrati dal
P.U.G..
Nella formazione degli strumenti urbanistici esecutivi si osserveranno le disposizioni della
legislazione vigente in materia di Concessioni, Autorizzazioni e Dichiarazione Inizio Attività.
Nelle planimetrie di progetto in scala 1:2.000 ed in scala 1:5.000 sono indicate le aree destinate a tali
realizzazione, con le relative classificazioni, la perimetrazione complessiva di ogni zona con
l’indicazione dei comparti di minimo intervento. Ove non indicato diversamente si intende l’intera
maglia quale comparto di minimo intervento.
Le soluzioni progettuali, relative ad ipotesi di zonizzazione, viabilità parcheggi, eventualmente
evidenziate negli elaborati grafici di Piano possono subire modifiche per diverse soluzioni progettuali,
che non costituiscono Variante al Piano.
Le aree da destinare a spazi ed attrezzature di interesse comune incluse nei sopracitati comparti di
intervento unitario devono essere cedute gratuitamente al Comune nella misura non inferiore a mq. 18
per abitante insediabile nei centri abitati; non inferiore a mq. 24 negli insediamenti prossimi alla costa.
Lo strumento urbanistico di attuazione dovrà prevedere la ripartizione percentuale degli utili e degli
oneri con la disciplina sui comparti fissata dall’art. 15 della L.R. n° 6/79 e s.m.i..
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Oltre agli oneri per le spese di urbanizzazione primaria e quota parte di quella secondaria, infatti, deve
essere effettuata la cessione gratuita delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e delle superfici
per le urbanizzazioni secondarie nella misura prima indicata.
Il contributo per gli oneri di urbanizzazione può essere sostituito dalla realizzazione diretta delle opere
stesse da parte dei proprietari inclusi del comparto di intervento unitario, con le modalità previste della
legislazione vigente e stabilite nella convenzione da stipulare tra Comune e privati.
Nelle zone residenziali di tipo C sono ammesse le seguenti attività:
1) residenza;
2) uffici pubblici e privati, studi professionali,
3) attività direzionali e rappresentative;
4) associazioni culturali, religiose, politiche, ricreative e servizi;
5) agenzie di credito e assicurative;
6) commercio al dettaglio, con esclusione di depositi o magazzini o centri commerciali superiori alle
necessità di quartiere;
7) artigianato di servizio, con esclusione di attività che comportino effluenti gassosi o nocivi e
rumorosità superiore a 70 decibel;
8) ristoranti, bar, attività ricreative con esclusione di locali che siano fonte di rumori notturni,
9) pensioni, alberghi, residenze collettive.
ART.46.1
ZONE C1

ZONE DI ESPANSIONE EDILIZIA CON STRUMENTI URBANISTICI
ESECUTIVI APPROVATI

Comprendono le aree già destinate a nuovi insediamenti residenziali dal P.d.F. e per le quali sono stati,
inoltre, redatti ed approvati strumenti urbanistici esecutivi (P.P. e P.L.C.).
Per esse, pertanto, si considerano confermate tutte le previsioni contenute negli strumenti di attuazione
con riferimento:
- alle classificazioni urbanistiche delle aree in esse ricadenti;
- agli indici e parametri urbanistici ed edilizi previsti e prescritti;
- alle tipologie edilizie;
- alle destinazioni d’uso per quanto non in contrasto con il precedente art. 46.
ART.46.1.1
ZONE C1 CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI.
Per quanto riguarda il P.P. DELLA ZONA C2 DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE,
COMPARTO N. 55 delle aree ricadenti per la frazione di Vanze tra via Strudà e via Acquarica si
prescrive, anche ai fini della proposta di vincolo, che gli interventi nei lotti nn. 7,8,9 del P.P. siano
subordinati all'acquisizione del preventivo parere della Sovrintendenza per i Beni Architettonici.
ART.46.2
ZONE C2 -

ZONE DI ESPANSIONE EDILIZIA CON DESTINAZIONE
PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE CON I.T. = MC./MQ. 1,20

Comprendono aree destinate a nuovi insediamenti prevalentemente residenziali.
Per tali zone si prevede l’attuazione con Piano Urbanistico Esecutivo (Piano Particolareggiato - P.P. ovvero P.E.E.P. o mediante Piano di Lottizzazione Convenzionata P.L.C., con le prescrizioni degli
artt. 17 e 18 delle presenti norme e con i contenuti e gli elaborati previsti dalla L.R. n° 56/80 artt. 19,
20, 21, 25, 26, 27, 28) e, comunque, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia al
momento dell’adozione.
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Lo strumento urbanistico attuativo, applicando il meccanismo del comparto disciplinato dall’art. 15
della L.R. n° 6/79 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà includere tra gli oneri di
urbanizzazione la cessione gratuita di aree per le opere di urbanizzazione nella misura di metri
quadrati 18,00 per ogni abitante insediabile.
Nei comparti delle zone C potranno essere realizzati interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata e
convenzionata in maniera diffusa ed integrata, in misura che sarà stabilita dall’Amministrazione
Comunale in sede di approvazione dello strumento urbanistico esecutivo e fissata nella stipula della
eventuale convenzione.
Le aree saranno cedute dai privati a mezzo di convenzione oppure saranno acquisite con le modalità
previste dalle Leggi n° 167/62 e n° 865/71.
Nelle zone C2 sono previsti i seguenti indici e parametri urbanistici ed edilizi:
- I.t.
= mc./mq. 1,20
- S.M.I.
= prescritta dallo strumento urbanistico esecutivo
- R.C.
= mq./mq. 0,60
- H max
= ml. 9,00;
- N piani f.t. = 2 .
- Aree a verde condominiale aperte all’uso pubblico = 1 mq./8 mq. di S.U..
- Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui al precedente art. 46.
- Per quanto riguarda la zona C2 ad ovest di Vernole, interessata dalle perimetrazioni PAI, si precisa
che è vietata la trasformazione dell’area in assenza di opere di mitigazione, autorizzate e collaudate
dall’Autorità di Bacino.
ART.46.2/BIS
ZONE C2*
ZONE
DI
ESPANSIONE
EDILIZIA
CON
PREVALENTEMENTE RESIDENZIALECON I.T. = MC./MQ. 1,50

DESTINAZIONE

Sono le aree già classificate "C1" dal precedente strumento urbanistico (PdF) e che con il presente
Piano mantengono le caratteristiche di trasformazione intensiva.
Per le suddette zone, oltre agli indici e parametri urbanistici indicati per le zone C2 di cui al precedente
articolo, è consentita l'applicazione dell'I.t. pari a 1,50 mc./mq..
Per i comparti costituiti in parte da aree classificate C2 ed in parte da aree classificate C2* si procederà
alla redazione del PUE, calcolando la volumetria secondo i diversi indici previsti per le differenti zone,
con una progettazione unitaria ed organica.
Per quanto riguarda specificamente i COMPARTI C2 E C2* - N. 49, N. 50, N. 51 - DI STRUDÀ, si
stabilisce, inoltre, che i P.U.E. relativi ai comparti dovranno prevedere l'allargamento delle due strade
vicinali, in egual misura nei comparti adiacenti, fino alla larghezza di 10,00 mt oltre a una viabilità di
collegamento.
ART.46.3
C P - COMPARTI DI PEREQUAZIONE URBANISTICA TRA
P.R.P. (PARTI RISERVATE AI PRIVATI - DESTINAZIONE RESIDENZIALE)
E PRC (PARTI RISERVATE AL COMUNE - SERVIZI, URBANIZZAZIONI)
La trasformazione urbanistica ed edilizia dei comparti CP persegue l’obiettivo della perequazione tra
proprietari di aree incluse nei perimetri dei comparti, come delimitati negli elaborati grafici di Piano.
Tale obiettivo viene perseguito dal Piano:
- attribuendo ai terreni inclusi nei comparti, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso, un
uguale indice territoriale;
- assicurando ai proprietari dei terreni la possibilità di concentrare, su aree edificabili predeterminate,
indicate dal Piano P.R.P. - parte riservata ai privati - anche la volumetria generata dall’applicazione
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dell’Indice Territoriale alle aree riservate ad usi pubblicistici PRC - parte riservata al Comune - a
condizione che queste siano cedute al comune gratuitamente.
- riconoscendo al Comune quantità di edificazione, fissate indipendentemente dall’applicazione di
indici urbanistici, per realizzare interventi di carattere pubblicistico sulle aree già acquisite.
A tal fine è prevista la redazione di Piani Particolareggiati ovvero Piani di Lottizzazione
Convenzionati, predisposti da privati e di convenzioni, integrate con lo schema delle permute
previste tra i soggetti interessati e sottoscritte dagli stessi, al fine di realizzare l’edificazione ad
iniziativa dei privati sulla porzione prevista nel comparto (P.R.P.).
Il disegno urbano finale sarà concertato con il Servizio Urbanistica ed Assetto del Territorio del
comune, che potrà prevedere una diversa ubicazione della PRC e della PRP, nel rispetto delle
percentuali previste nel presente articolo.
Trascorsi cinque anni senza che i privati abbiano presentato un P.U.E., il comune potrà procedere
all’approvazione di P.U.E. di iniziativa pubblica.
Gli indici e parametri previsti sono:
- I.t. (indice territoriale) = 1 mc. per ogni mq. di superficie compresa nel comparto perequativo,
indipendentemente dalla destinazione attribuita.
- P.R.P. = superfici del comparto destinate alla realizzazione di tutte le volumetrie residenziali private
rivenienti dal calcolo dell’indice, tanto sulle superfici destinate ai privati, tanto sulle superfici a
destinazione pubblicistica P.R.C.
Tali aree sono indicate negli elaborati di Piano e, comunque, sono contenute nel 70% della superficie
complessiva di comparto.
- P.R.C. = superfici destinate al comune. Comprendono le sedi stradali, i parcheggi pubblici e le aree
a servizio di interesse comune da cedere gratuitamente al comune. Le volumetrie rivenienti
dall’applicazione dell’indice territoriale su tali aree (PRC), attribuite ai rispettivi proprietari,
dovranno essere realizzate sulla parte del comparto indicata come P.R.P., dopo l’avvenuta cessione
gratuita delle superfici che hanno determinato le volumetrie stesse.
Tali aree sono indicate negli elaborati di Piano e, comunque, corrispondono al 30% della superficie
complessiva di comparto.
Al netto delle sedi destinate alla viabilità le previsioni di Piano garantiscono uno standard non
inferiore a quanto appresso specificato.
Per gli insediamenti produttivi di tipo industriale, artigianali o simili, compresi nelle zone D, devono
essere destinate le seguenti quantità minime di spazi pubblici :
- per spazi di verde pubblico attrezzato, di parcheggio pubblico (escluse le sedi viarie) e di attrezzature
a servizio delle zone stesse : mq. 10 ogni 100 mq. di superficie territoriale.
Per le aree commerciali, alberghiere, direzionali e simili, devono essere destinate le seguenti quantità
minime di spazi pubblici :
- per spazi di verde pubblico liberi e attrezzati : 40 mq. ogni 100 mq. di . di superficie lorda di
pavimento.;
- per spazi di sosta e parcheggio pubblico (escluse le sedi viarie ed in aggiunta a quelli di cui all'art.18
della L. 765/67) : mq. 40 ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento.
Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui al precedente art. 13.
Al comune è riservata la realizzazione edilizia, indipendentemente dall’applicazione dell’indice
territoriale, per realizzare interventi di carattere pubblicistico sulle aree acquisite (P.R.C.), come
indicate nelle tavole di Piano e secondo i programmi comunali per la realizzazione dei servizi.
Sono inoltre prescritti i seguenti indici e parametri:
- R.C.
= mq./mq. 0,60;
- H max = ml. 11,00;
- N piani = 3 p. fuori terra;
- Aree a verde condominiale aperte all’uso pubblico = 1 mq. ogni 8 mq. di S.U..
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Nella redazione del P.U.E. l'applicazione degli indici non deve comprendere i volumi e le aree annesse
degli edifici esistenti, regolarmente autorizzati, che eventualmente si intende conservare con la loro
destinazione.
Gli interventi nel Comparto n.18 saranno subordinati alla predisposizione da parte dell'Ufficio Tecnico
Comunale di una planimetria che indichi gli allineamenti stradali, l'inviluppo dell'edificazione, le
superfici a parcheggi da localizzare lungo la viabilità esistente o da prevedere nella planimetria
suddetta. I permessi di costruire saranno subordinati, oltre che alla cessione gratuita delle aree per
urbanizzazione primaria, anche al reperimento e cessione gratuita delle aree a standards pubblici,
previste nella planimetria, correlate al carico insediativo.
ART.46.3/BIS
CPICOMPARTO
PEREQUATIVO
DESTINAZIONE RESIDENZIALE -

INTEGRATO

A

PREVALENTE

Corrisponde al Comparto di Perequazione Urbanistica Integrata in Acaya tra P.R.P. e P.R.C.
unitamente a zone "F" destinate ad attrezzature ed aree di interesse generale, pubbliche ed a priorità di
intervento pubblico o di intervento privato.
Il Comparto CPI è costituito dalle confinanti Zone F 1.4 che rappresenta la Zona PRC, nella
percentuale stabilita dall'art. 42.3 di cui sopra e dalle aree PRP.
Il P.U.E. dovrà individuare le PRP e le PRC secondo la percentuale stabilita dall'art. 42.3 con un
disegno urbanistico da concordare con l'U.T.C. e dovrà essere esteso alla Zona F2.1, e alla Zona F 1.4
che rappresenta la Zona PRC, nella percentuale stabilita dall'art. 46.3.
Il P.U.E. deve prevedere la salvaguardia del palmento, degli olivi secolari e delle costruzioni a secco
presenti nelle aree in oggetto.
Art. 46.4
ZONE C0

ZONE DI ESPANSIONE EDILIZIA CON I.T. = MC./MQ. 0,75

Sono così classificate aree retrostanti cortine edilizie già edificate e che costituiscono ulteriore
potenzialità insediativa interna ai centri abitati.
Per tali zone si prevede, pertanto, il completamento di alcune maglie urbane, con gli indirizzi e le
prescrizioni appresso riportate.
La trasformazione di tali aree si attua a mezzo di PUE, mediante realizzazione e cessione delle strade
interne e/o perimetrali e con reperimento degli standard ex D.M. n. 1444/’68.
Lo strumento urbanistico di attuazione dovrà prevedere la ripartizione percentuale degli utili e degli
oneri con la disciplina sui comparti fissata dall’art. 15 della L.R. n° 6/79 e s.m.i..
Oltre agli oneri per le spese di urbanizzazione primaria e quota parte di quella secondaria, infatti, deve
essere effettuata la cessione gratuita delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e delle superfici
per le urbanizzazioni secondarie nella misura prima indicata.
Il contributo per gli oneri di urbanizzazione può essere sostituito dalla realizzazione diretta delle opere
stesse da parte dei proprietari inclusi del comparto di intervento unitario, con le modalità previste della
legislazione vigente e stabilite nella convenzione da stipulare tra Comune e privati.
- I.t.
= mc./mq. 0,75
- R.C.
= mq./mq. 0,60
- H max
= ml. 9,00;
- N piani f.t. = 2 .
Aree a verde condominiale aperte all’uso pubblico = 1 mq./8 mq. di S.U..
Sono ammesse le seguenti attività:
1) residenza;
2) uffici pubblici e privati, studi professionali,
3) attività direzionali e rappresentative;
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4) associazioni culturali, religiose, politiche, ricreative e servizi;
5) agenzie di credito e assicurative;
6) commercio al dettaglio, con esclusione di depositi o magazzini o centri commerciali superiori alle
necessità di quartiere;
7) artigianato di servizio, con esclusione di attività che comportino effluenti gassosi o nocivi e
rumorosità superiore a 70 decibel;
8) ristoranti, bar, attività ricreative con esclusione di locali che siano fonte di rumori notturni,
9) pensioni, alberghi, residenze collettive.
ART.46.5
ZONE C4

-

DI ESPANSIONE
DESTINATE PRIORITARIAMENTE ALLA
REALIZZAZIONE DI PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Si tratta di aree destinate alla realizzazione di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata,
convenzionata, su aree acquisite ex L. n. 167/62 , L. n. 865/71 e successive modificazioni e
integrazioni o da acquisire:
1.
in fase di avanzata realizzazione a Vernole;
2.
di previsione a Pisignano.
Per quanto riguarda Vernole si confermano le prescrizioni e previsioni contenute negli strumenti di
attuazione approvati o adottati con riferimento:
- alle classificazioni urbanistiche delle aree in esse ricadenti;
- agli indici e parametri urbanistici ed edilizi previsti e prescritti;
- alle tipologie edilizie;
- alle destinazioni d’uso per quanto non in contrasto con il precedente art. 46.
Per l’area da realizzare in Pisignano sono previsti i seguenti indici e parametri urbanistici ed edilizi:
- I.t.
= mc./mq. 1,00;
- S.M.I. = prescritta dal P.Z .;
- R.C.
= mq./mq. 0,60;
- H max = ml. 11,50;
- N piani = 3 p. fuori terra;
- Aree a verde condominiale aperte all’uso pubblico = 1 mq. ogni 8 mq. di S.U.
Lo strumento urbanistico attuativo dovrà garantire una dotazione minima di 18,00 di superficie,
destinate ai servizi di cui al D.I. n. 1444/’68, per ogni abitante insediabile.
Oltre alle aree di cui sopra, in tutte le zone C potranno essere realizzati interventi di edilizia
sovvenzionata, agevolata e convenzionata in maniera diffusa ed integrata, in misura che sarà stabilita
dall’Amministrazione Comunale in sede di approvazione dello strumento urbanistico esecutivo e
fissata nella stipula della eventuale convenzione.
Le aree saranno cedute dai privati a mezzo di convenzione oppure saranno acquisite con le modalità
previste dalle Leggi n° 167/62 e n° 865/71.
ART.46.6
CTS - COMPRENSORIO TURISTICO-SPORTIVO PER IL GOLF
Il Piano individua e perimetra nelle planimetrie in scala 1:10.000 (tav. n. 20 a) ed 1:5.000 (tav. n. 21 b)
un comprensorio all'interno del quale ricadono aree classificate :
- " D 7 " - strutture ricettivo-alberghiere - ai sensi del DPR 447/98 e s.m.i o L.R. n.3/98 (successivo
art. 43.7);
- " F 3.2 " - impianti sportivi e parchi attrezzati di interesse generale (successivo art. 56.2);
contraddistinte nella planimetria 21 b in scala 1:5.000 con la sigla CTS/D7 e con la sigla CTS/F3.2;
- aree contraddistinte in planimetria con la sigla CTS/1 (per una superficie territoriale pari a mq.
45.000,00) e con la sigla CTS/2 (per una superficie territoriale pari a mq.8.300,00).
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Nell’ambito del presente comprensorio unitario costituito dal complesso turistico-sportivo, oltre la
riconferma degli edifici esistenti con le attuali destinazioni d’uso, è consentita la realizzazione di
ulteriori trasformazioni con le destinazioni d’uso e secondo indici e parametri come appresso indicati.
Gli interventi siano subordinati a piano esecutivo esteso all’intero comprensorio e che le Zone CTS1 e
CTS2 previste nel PUG debbano considerarsi indicative, quanto ad ubicazione e dovranno essere
rilocalizzate in modo tale da minimizzare gli impatti ambientali e paesaggistici e comunque nel
rispetto delle prescrizioni della delibera GR 995/12 al fine di evitare ogni interferenza con le “aree di
pertinenza e annesse di alcuni compagini boschive individuate dal PPTR ed in parte confermate dal
PUG.
L'utilizzazione dell'area è subordinata al parere preventivo dell'Ufficio Parchi della Regione Puglia e
alla valutazione di Incidenza Ambientale; il P.U.E. che dovrà acquisire tutti i pareri previsti dalla
normativa vigente, individuerà la localizzazione degli interventi, previa ricognizione puntuale delle
emergenze ambientali da salvaguardare e tutelare.
Lo strumento urbanistico esecutivo, applicando il meccanismo del comparto disciplinato dall’art. 15
della L.R. n° 6/79 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà includere tra gli oneri di
urbanizzazione la cessione gratuita di aree per le opere di urbanizzazione nella misura di metri
quadrati 24,0, dei quali almeno 15 mq. di verde pubblico attrezzato, per ogni abitante insediabile.
Tali indici e parametri si applicheranno all’area costituita dalla superficie territoriale della zona D7 (in
planimetria sigla CTS/D7), così come approvata in variante dal Consiglio Comunale e dalle superfici
delle suddette zone CTS/1 e CTS/2.
Suddetto P.U.E., che confermerà gli edifici esistenti, regolarmente autorizzati è dovrà rispettare gli
indici e parametri urbanistici ed edilizi e la cessione di superfici per le opere di urbanizzazione da
cedere al Comune nella misura di mq. 24,00 dei quali almeno 15 mq. di verde pubblico attrezzato, per
ogni abitante insediabile.
a) I. t.
= mc./mq. 0,3;
b) H max = ml. 7,50;
c) N.P. f.t. 2;
d) Area a verde condominiale aperta all’uso pubblico = 1 mq./5 mq. di S.U.
Sono consentite le seguenti destinazioni d’uso:
e) residenziali;
f) turistiche e ricettive, compresi servizi di assistenza turistica, informativi, per le comunicazioni
(centro telefonici), sportelli bancomat, ecc;
g) pensioni, alberghi, residenze collettive.
h) commercio al dettaglio;
i) bar, ristoranti;
j) associazioni culturali, religiose, politiche, ricreative e servizi; ristoranti, bar, attività ricreative con
esclusione di locali che siano fonte di rumori notturni.
Il disegno finale del piano sarà concertato con il Servizio urbanistico ed Assetto del Territorio del
Comune e l'amministrazione comunale potrà autorizzare la localizzazione delle aree per le opere di
urbanizzazione, da cedere al comune, nel contesto in cui è inserito il comprensorio.
ART.47
ZONE “D” - ZONE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Aree destinate ad insediamenti ed attività produttive esistenti, in fase di completamento o di previsione
ART.47.1
ZONE D1 :

EDIFICI ED AREE IMPEGNATE DA ATTIVITÀ ARTIGIANALI
E DI SERVIZIO

Sono così classificate le strutture già destinate ad attività artigianali, commerciali all’ingrosso e relativi
depositi, rilevate al momento della formazione del Piano.
106

Per esse è prevista la conferma della destinazione d’uso produttivo-artigianale, commerciale
all’ingrosso ed attività commerciali anche al dettaglio connesse con l’attività artigianale in essere.
Nel caso che le superfici destinate a insediamenti produttivi D1 ricadano nell’ambito di area annessa di
ciglio di scarpata, esse non potranno essere impegnate da nuove costruzioni, né interventi che
modifichino la morfologia dei luoghi. Il volume risultante dalle superfici impegnate potrà essere
utilizzata nella restante superficie libera da vincolo.
Gli interventi in tale zona sono subordinati all’esecuzione ed adeguamento delle opere, che
garantiscono il regime non inquinante degli scarichi di qualsiasi genere in base alle prescrizioni delle
vigenti leggi in materia, nonché la rispondenza delle condizioni di lavoro e dei servizi alle norme
legislative vigenti in materia di sicurezza del lavoro e di assistenza dei lavoratori.
In queste zone sono consentite le seguenti destinazioni:
a) impianti industriali ed artigianali;
b) servizi tecnici ed amministrativi degli impianti industriali ed artigianali;
c)commerciali connesse con le attività artigianali in essere;
d)depositi e magazzini
e)una sola abitazione per ciascun impianto ad uso del custode ovvero del titolare o dirigente
dell’impresa, per una superficie utile non superiore a mq. 150;
f)attività di servizio
g)attività commerciali e direzionali.
Gli interventi in tale zona sono subordinati all’esecuzione ed adeguamento delle opere, che
garantiscono il regime non inquinante degli scarichi di qualsiasi genere in base alle prescrizioni delle
vigenti leggi in materia, nonché la rispondenza delle condizioni di lavoro e dei servizi alle norme
legislative vigenti in materia di sicurezza del lavoro e di assistenza dei lavoratori.
Oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici esistenti, sono consentite ristrutturazioni,
ampliamenti e nuove costruzioni.
Per gli interventi diretti di ampliamento e di nuova costruzione è ammessa, per documentate esigenze
di sviluppo delle attività in essere, la realizzazione di nuove strutture per una superficie utile
complessiva pari a quella preesistente già realizzata e già destinata ad attività produttive, a condizione
che sia documentata la regolarità amministrativa dei manufatti edilizi.
Sono inoltre previsti:
- H max
= ml. 9,00, con esclusione dei volumi tecnici, ciminiere e salvo deroghe per esigenze
tecnologiche;
- R.C. max = mq./mq. 0,60;
- Parcheggi ed eventuali autorimesse = 1 mq./5 mq. di S.U., di cui il 30% in parcheggi pubblici ai
margini della superficie fondiaria S.F..
ART.47.2
ZONA D2 -

ZONA DESTINATA A PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI INDUSTRIA
ARTIGIANATO COMMERCIO

L’area, indicata nella planimetria del P.U.G., e destinata alle strutture industriali, ai laboratori di
produzione ed attività affini, laboratori artigianali di produzione e di servizio, depositi ed attrezzature
per il commercio all’ingrosso, attrezzature per autotrasporto e simili, attività di servizio e direzionali.
L’insediamento si attua mediante Piano Urbanistico Esecutivo – Piano Particolareggiato per gli
Insediamenti Produttivi (P.I.P.), - di cui all’art. 27 della Legge n° 865/71, che è già stato adottato in
variante al P.d.F. vigente e, pertanto, varranno le specifiche norme e prescrizioni dello strumento
esecutivo in via di approvazione.
Per ciò che riguarda la funzione compatibile residenziale, di cui al punto b), si precisa che è consentita
la realizzazione di un solo alloggio per impianto ad uso del custode ovvero del dirigente o titolare
dell’impresa, per una superficie utile non superiore a mq. 150.
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Gli interventi in tale zona sono subordinati all’esecuzione ed adeguamento delle opere che
garantiscano il regime non inquinante degli scarichi in base alle prescrizioni della Legge n° 319/76,
nonché la rispondenza delle condizioni di lavoro e dei servizi alle norme legislative vigenti in materia
di sicurezza del lavoro e di assistenza dei lavoratori.
Si applicano i seguenti indici e parametri:
- I.t.
= mc./mq. 1,70;
- I.f.f.
= mc./mq. 2,80;
- H max = ml. 9,00, con esclusione dei volumi tecnici, ciminiere e salvo
deroghe per esigenze tecnologiche, per le strutture produttive;
- H max. = ml. 12.00 per il centro direzionale e servizi;
- Parcheggi ed eventuali autorimesse = 1 mq./4 mq. di S.U.;
- Aree del lotto da destinarsi a verde ed a parcheggi = 20%;
- Distacco minimo delle aree dal ciglio stradale = ml. 8,00.
Lungo le fasce di distacco dal ciglio stradale e lungo i confini di proprietà devono essere messi a
dimora alberi di medio e di alto fusto.
Le fasce di terreno corrispondenti all’anzidetto distacco dal ciglio stradale restano vincolate a verde
ad eccezione di:
- varchi per eventuali autoveicoli;
- eventuale sistemazione dei parcheggi esterni, che non dovrà occupare più del 50% dell’intera fascia.
Ai fini del rispetto dell’art. 5 del D.M. n°1444/68 la superficie da destinare a spazi pubblici o ad
attività collettive, a verde pubblico e parcheggi non può essere inferiore al 10% dell’intera superficie
destinata agli insediamenti.
Nel caso di insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq. di superficie lorda di
pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq. di spazio, di cui almeno
la metà destinata a parcheggi.
ART.47.3
ZONE D3 - ZONE DESTINATE AD ATTIVITÀ COMMERCIALI, CONNESSE AD
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVIZIO
Comprende le aree già impegnate da attività commerciali ed artigianali di servizio esistenti e quelle di
previsione del P.U.G..
Sono ammesse le seguenti destinazioni:
- attrezzature commerciali ed espositive;
- aree ed impianti servizio carburanti ed attività artigianali di servizio connesse;
- attrezzature commerciali e ricettive connesse con attività artigianali della ristorazione e
dell’enogastronomia.
Per le strutture preesistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
risanamenti igienico edilizi e ristrutturazioni con ampliamenti del 20% esigenze di miglioramento di
standards igienico-edilizi.
Per gli interventi di ampliamento superiori a quello prima indicato e per quelli di nuova costruzione
sono previsti i seguenti indici e parametri:
- U.f.
= mq./mq. 0,20
- R.C. max
= 30 % ;
- H max
= ml. 9,00;
- Parcheggi e servizi = (40 mq. + 40 mq).= 80 mq./ 100 mq. di S.U.
ART.47.4
ZONE D4 - EDIFICI ED AREE DESTINATE AD ATTIVITÀ ZOOTECNICHE
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Sono aree limitate nelle quali sono state rilevate piccole strutture zootecniche, anche integrate con
residenza, di livello artigianale-familiare nei pressi di Vanze.
Per le strutture preesistenti, il P.U.G. ne conferma la destinazione d’uso, alle condizioni che sia
verificato il rispetto di tutte le norme e disposizioni di legge in materia sanitaria e di sicurezza del
lavoro.
Sono ammesse:
- la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- il risanamento igienico-edilizio;
- la ristrutturazione.
È ammessa, inoltre, la nuova edificazione tanto per esigenze produttive, tanto per esigenze
residenziali con i seguenti indici e parametri:
- I.f.f.
= mc./mq. 1,50;
- Rapp. Cop. = mq./mq.0,40
- H.
= ml. 9,00
- Piani
=2
- Destinazione d’uso: attività connesse con la zootecnia, residenziale, depositi e strutture per la
commercializzazione dei prodotti, secondo le disposizioni di legge in materia.
Per quanto riguarda la quota di residenza all’interno della zona interessata, è consentita una sola
abitazione per ciascun impianto ad uso del custode ovvero del titolare o dirigente dell’impresa , per
una superficie utile non superiore a mq.150
ART.47.5
ZONE D5

ZONE DESTINATE AD INSEDIAMENTI
PER
LA ZOOTECNIA
(TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI
AGRICOLI, ALLEVAMENTO PER GLI IMPIANTI ESISTENTI)

ART.47.5.1
ZONA DI IMPIANTI ESISTENTI
In tale classificazione sono compresi gli impianti produttivi per l’allevamento ovino e caprino, la
trasformazione dei prodotti e la loro commercializzazione. Per detta struttura, ubicata nei pressi di
Pisignano ed individuabile sia negli elaborati di previsioni strutturali che negli elaborati delle
previsioni programmatiche, il Piano prevede la possibilità di consolidamento delle strutture e di
eventuale sviluppo.
Gli interventi sono subordinati all’esecuzione ed adeguamento delle opere che garantiscano il regime
non inquinante degli scarichi in base alle prescrizioni della Legge n° 319/76, nonché la rispondenza
delle condizioni di lavoro e dei servizi alle norme legislative vigenti in materia di sicurezza del lavoro
e di assistenza dei lavoratori.
Si applicano i seguenti indici e parametri:
- I.f.f.
= mc/mq. 0,10
- H max = ml. 10,00, con esclusione dei volumi tecnici, ciminiere e salvo deroghe per esigenze
tecnologiche;
Ai fini del rispetto dell’art. 5 del D.M. n°1444/68 la superficie da destinare a spazi pubblici o ad
attività collettive, a verde pubblico e parcheggi non può essere inferiore al 10% dell’intera superficie
destinata agli insediamenti.
Nel caso di insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq. di superficie lorda di
pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq. di spazio, di cui almeno
la metà destinata a parcheggi.
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ART.47.5.2
ZONA DI NUOVO IMPIANTO
Il P.U.G. prevede, inoltre, un’area di nuovo insediamento produttivo, specificamente destinata ad
attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
ed individuata
planimetricamente a sud del centro abitato di Vanze.
La previsione urbanistica consentirà di realizzare, in un centro urbano storicamente dedito a tale
attività primaria, strutture integrate ed in maniera spazialmente concentrata, anziché diffusa, al fine di
conseguire la dotazione di opere di urbanizzazione fondamentali per la tutela dell’ambiente e della
salute (impianti di depurazione dei reflui e di smaltimenti di rifiuti) e di quei servizi necessari per
elevare la produttività e la qualità dei prodotti (centro raccolta, deposito, commercializzazione e
trasporto), nonché la competitività sui mercati nazionali ed europei.
ART.47.5.3
MODALITA’ D’INTERVENTO
L’area, indicata nella planimetria del P.U.G., e destinata alle strutture industriali, ai laboratori di
produzione ed attività affini, laboratori artigianali di produzione e di servizio, depositi frigoriferi ed
attrezzature per il commercio all’ingrosso, attrezzature per il trasporto dei prodotti.
L’insediamento si attua mediante Strumento Urbanistico Esecutivo – Piano Particolareggiato per gli
Insediamenti Produttivi - P.I.P. -, di cui all’art. 27 della Legge n° 865/71, ovvero di iniziativa
privata, eventualmente con modalità consorziata.
In tali zone sono ammesse le destinazioni indicate sopra con i rapporti percentuali seguenti:
a) strutture per la lavorazione dei prodotti, depositi, magazzini, attrezzature d’interscambio e per la
catena del freddo = Min. 70%;
b) funzioni compatibili: residenza con le precisazioni di cui al comma seguente, uffici amministrativi ,
servizi aziendali ed interaziendali (mense, infermerie, spogliatoi ecc.) = Max 30%;
c) uffici tecnici, attività di ricerca e di laboratorio (da conteggiarsi nella quota di cui al punto a),
purchè compresi ed integrati nell’unità produttive = Max 20%.
Per ciò che riguarda la funzione compatibile residenziale, di cui al punto b), si precisa che è consentita
la realizzazione di un solo alloggio per impianto ad uso del custode ovvero del dirigente o titolare
dell’impresa, per una superficie utile non superiore a mq. 150.
Gli interventi in tale zona sono subordinati all’esecuzione ed adeguamento delle opere che
garantiscano il regime non inquinante degli scarichi in base alle prescrizioni della Legge n° 319/76,
nonché la rispondenza delle condizioni di lavoro e dei servizi alle norme legislative vigenti in materia
di sicurezza del lavoro e di assistenza dei lavoratori.
Si applicano i seguenti indici e parametri:
- U.T.= 2.500 mq./Ha (massima superficie utile S.U., costruibile per ettaro di superficie territoriale
S.T.;
- H max = 7,50 con esclusione dei volumi tecnici, ciminiere e salvo deroghe per esigenze
tecnologiche;
- Parcheggi ed eventuali autorimesse = 1 mq./4 mq. di S.U.;
- Aree del lotto da destinarsi a verde ed a parcheggi di cui in precedenza = 20%;
- Distacco minimo delle aree dal ciglio stradale = ml. 8,00.
Lungo le fasce di distacco dal ciglio stradale e lungo i confini di proprietà devono essere messi
a dimora alberi di medio e di alto fusto.
Le fasce di terreno corrispondenti all’anzidetto distacco dal ciglio stradale restano vincolate a verde
ad eccezione di:
- varchi per eventuali autoveicoli;
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- eventuale sistemazione dei parcheggi esterni, che non dovrà occupare più del 50% dell’intera
fascia.
Ai fini del rispetto dell’art. 5 del D.M. n°1444/68 la superficie da destinare a spazi pubblici o ad
attività collettive, a verde pubblico e parcheggi non può essere inferiore al 10% dell’intera superficie
destinata agli insediamenti.
Nel caso di insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq. di superficie lorda di
pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq. di spazio, di cui almeno
la metà destinata a parcheggi.
ART.47.6
ZONE D6 - DESTINATE
AD
ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
(ARTIGIANALI E
COMMERCIALI) APPROVATE AI SENSI DEL D.P.R. N. 447/’98 E S.M.I.
Il Piano recepisce le destinazioni d’uso, le volumetrie e le superfici coperte degli insediamenti
produttivi già approvati ai sensi del D.P.R. N. 447/’98 e s.m.i. e della L.R. N. 3/’98.
Tutte le superfici delle aree di pertinenza degli insediamenti, come indicate negli elaborati progettuali
e negli atti approvativi si considerano “asservite” a tali destinazioni d’uso ed alle volumetrie concesse.
Per tutte le strutture previste, dopo la realizzazione è ammessa:
- la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- il risanamento igienico-edilizio;
- la ristrutturazione.
ART.47.7
ZONE D7 - DESTINATE A STRUTTURE RICETTIVE ED ALBERGHIERE APPROVATE
AI SENSI DEL D.P.R. N. 447/’98 E S.M.I. O DI L.R. N. 3/’98
Il Piano recepisce le destinazioni d’uso, le volumetrie e le superfici coperte degli insediamenti
produttivi già approvati ai sensi del D.P.R. N. 447/’98 e s.m.i. o della L.R. N. 3/’98.
Tutte le superfici delle aree di pertinenza degli insediamenti, come indicate negli elaborati progettuali
e negli atti approvativi si considerano “asservite” a tali destinazioni d’uso ed alle volumetrie concesse.
Per tutte le strutture previste, dopo la realizzazione è ammessa :
- la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- il risanamento igienico-edilizio;
- la ristrutturazione.
Nelle Zone D7-1 (confinante con la Zona F3.2 - Campo da golf) e D7-2 (in prossimità della Zona F2.6
- impianto di fitodepurazione) siano messe in atto tutte le tecniche attualmente disponibili
(immagazzinamento delle acque piovane, riuso delle acque reflue, dismissione di eventuali prelievi in
falda, utilizzo di essenze a bassa idroesigenza, limitato utilizzo di sostanze chimiche) per rendere gli
interventi non impattanti sullo stato quali-quantitativo della falda.
ART.47.8
ZONE D8 -

ZONE DESTINATE A STRUTTURE RICETTIVE ED ALBERGHIERE

Il P.U.G. prevede la realizzazione di strutture ricettivo-alberghiere e di strutture per servizi culturali e
ricreativi, ivi comprese quelle convegnistiche e di spettacolo.
Gli interventi previsti si attuano a mezzo di intervento diretto di iniziativa privata, che deve
specificare la dotazione quantitativa e qualitativa delle aree a servizio aperte al pubblico.
Destinazioni d’uso :
a) strutture alberghiere;
b) servizio di tipo turistico (assistenza e informazione);
c) strutture culturali e ricreative;
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d) parcheggi e strutture di servizio della mobilità.
Modalità d’intervento:
- per le zone specificamente destinate a strutture ricettive ed alberghiere di nuova previsione il Piano
prescrive l’attuazione a mezzo di comparti DP di tipo perequativo di cui al punto successivo.
ART.47.9
DP - COMPARTI DI PEREQUAZIONE
tra
P.R.P. (parti riservate ai privati - destinazione ricettiva ed alberghiera)
e
P.R.C. (parti riservate al comune - servizi, urbanizzazioni)
La trasformazione urbanistica ed edilizia dei comparti DP persegue l’obiettivo della perequazione tra
proprietari di aree incluse nei perimetri dei comparti, come delimitati negli elaborati grafici di Piano.
Tale obiettivo viene perseguito dal Piano:
- attribuendo ai terreni inclusi nei comparti, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso, un
uguale indice territoriale;
- assicurando ai proprietari dei terreni la possibilità di concentrare, su aree edificabili predeterminate,
indicate dal Piano P.R.P. - parte riservata ai privati - anche la volumetria generata dall’applicazione
dell’Indice Territoriale alle aree riservate ad usi pubblicistici PRC - parte riservata al Comune - a
condizione che queste siano cedute al comune gratuitamente.
- riconoscendo al Comune quantità di edificazione, fissate indipendentemente dall’applicazione di
indici urbanistici, per realizzare interventi di carattere pubblicistico sulle aree già acquisite.
A tal fine è prevista la redazione di Piani Particolareggiati ovvero Piani di Lottizzazione
Convenzionati, predisposti da privati e di convenzioni, integrate con lo schema delle permute
previste tra i soggetti interessati e sottoscritte dagli stessi, al fine di realizzare l’edificazione ad
iniziativa dei privati sulla porzione prevista nel comparto (PRP).
Il disegno urbano finale sarà concertato con il Servizio Urbanistica ed Assetto del Territorio del
comune.
Trascorsi cinque anni senza che i privati abbiano presentato un P.U.E., il comune potrà procedere
all’approvazione di P.U.E. di iniziativa pubblica.
Gli indici e parametri previsti sono:
- I.t. (indice territoriale) = 0,7 mc. per ogni mq. di superficie compresa nel comparto perequativo,
indipendentemente dalla destinazione attribuita.
- P.R.P. = superfici del comparto destinate alla realizzazione di tutte le volumetrie per strutture
alberghiere e ricettive private rivenienti dal calcolo dell’indice, tanto sulle superfici destinate ai
privati, tanto sulle superfici a destinazione pubblicistica P.R.C. Tali aree sono indicate negli
elaborati di Piano e corrispondono al 70% della superficie complessiva di comparto.
- P.R.C. = superfici destinate al comune. Comprendono le sedi stradali, i parcheggi pubblici e le aree
a servizio di interesse comune da cedere gratuitamente al comune. Le volumetrie rivenienti
dall’applicazione dell’indice territoriale su tali aree (PRC), attribuite ai rispettivi proprietari,
dovranno essere realizzate sulla parte del comparto indicata come PRP, dopo l’avvenuta cessione
gratuita delle superfici che hanno determinato le volumetrie stesse.
Tali aree sono indicate negli elaborati di Piano e corrispondono al 30% della superficie complessiva
di comparto.
Al netto delle sedi destinate alla viabilità le previsioni di Piano garantiscono uno standard non
inferiore a quanto appresso specificato.
Per gli insediamenti produttivi di tipo industriale, artigianali o simili, compresi nelle zone D, devono
essere destinate le seguenti quantità minime di spazi pubblici :
- per spazi di verde pubblico attrezzato, di parcheggio pubblico (escluse le sedi viarie) e di attrezzature
a servizio delle zone stesse : mq. 10 ogni 100 mq. di superficie fondiaria.
Per le aree commerciali, alberghiere, direzionali e simili, devono essere destinate le seguenti quantità
minime di spazi pubblici :
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- per spazi di verde pubblico liberi e attrezzati : 40 mq. ogni 100 mq. di superficie utile;
- per spazi di sosta e parcheggio pubblico (escluse le sedi viarie ed in aggiunta a quelli di cuui
all'art.18 della L. 765/67) : mq. 40 ogni 100 mq. di superficie utile.
Al comune è riservata l’edificabilità edilizia, indipendentemente dall’applicazione dell’indice
territoriale, per realizzare interventi di carattere pubblicistico sulle aree acquisite (P.R.C.), come
indicate nelle tavole di Piano e secondo i programmi comunali per la realizzazione dei servizi.
Sono inoltre prescritti i seguenti indici e parametri:
- R.C.
= mq./mq. 0,60;
- H max = ml. 11,50;
- N piani = 3 p. fuori terra;
- Aree a verde condominiale aperte all’uso pubblico = 1 mq. ogni 8 mq. di S.U..
ART.47.10
DPI

COMPARTI
PEREQUATIVI
INTEGRATI
DESTINAZIONE RICETTIVA ED ALBERGHIERA -

A

PREVALENTE

Corrisponde al Comparto di Perequazione Urbanistica Integrata in VANZE tra P.R.P. (parti
riservate ai privati – destinazione ricettiva ed alberghiera) e P.R.C. (parti riservate al comune –
servizi, urbanizzazioni) unitamente a Zone B1 ed a Zone "F" destinate ad attrezzature ed aree di
interesse generale, pubbliche ed a priorita' di intervento pubblico o di intervento privato.
Il Comparto DPI è costituito dalle aree tipizzate B1, P.R.P., P.R.C., F 3.2 e dalla viabilità prevista
lungo il perimetro di dette zone.
Detto comparto sarà soggetto ad un unico piano urbanistico esecutivo che deve essere redatto per la
zona DP nel rispetto del precedente art. 43.8.2 prevedendo, con riferimento alle potenzialità delle zone
in oggetto, un volume edificabile nella zona P.R.P. pari a mc. 7.500 (edifici con n. 2 piani f.t. e H max
= 7,50 m) e una superficie P.R:C. pari a mq. 3.000, nonché la cessione gratuita al Comune delle aree
destinate alla viabilità e parcheggi e a condizione che permanga la tipizzazione e l'estensione della
Zona F 3.2 ridotta della superficie P.R.C. sopra indicata.
Il disegno urbano sarà definito, secondo quanto sopra specificato, di concerto con il Servizio
urbanistica e Assetto del Territorio del Comune.
Il P.U.E., inoltre, può prevedere, per una superficie utile pari al 30% di quella consentita dalle N.T.A.
per gli impianti coperti, anche le destinazioni indicate per le zone F 3.1, compresi ristoranti, bar,
attività ricreative (centro benessere) con le relative aree a standard.
Il consiglio Comunale, sulla base di valutazioni di settore, può consentire di modificare la destinazione
dell'impianto sportivo indicato nelle tavole del P.U.G. prevedendo attrezzature che permettano
contemporaneamente la pratica di più discipline sportive.
ART.47.11
ZONE D9

DESTINATE A STRUTTURE RICETTIVE AI SENSI DELLA L.R. N. 34/’85 AGRITURISMO

Il Piano recepisce le destinazioni d’uso, le volumetrie e le superfici coperte per le attività di
agriturismo già approvate ai sensi della L.R. N. 34/’85.
Tutte le superfici delle aree di pertinenza degli insediamenti, come indicate negli elaborati progettuali
e negli atti approvativi si considerano “asservite” a tali destinazioni d’uso ed alle volumetrie concesse.
Per tutte le strutture previste, dopo la realizzazione è ammessa :
- la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- il risanamento igienico-edilizio;
- la ristrutturazione.
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ART.47.12
ZONE D10 - DESTINATE A CAMPEGGI - ROULOTTE - BUNGALOW
Nelle tavole di P.U.G., in rapporto 1:5.000, sono indicate con apposita campitura e sigla D10, la zona
ove sono consentiti impianti per campeggio.
Gli interventi per la realizzazione del parco di campeggio sono subordinati alla formazione di
Strumento Urbanistico Esecutivo – P.P. o P.L.C.-, per una superficie inferiore a quella indicata in
planimetria, ma non inferiore a quella indicata alla lettera a) seguente.
In tali zone si prescrive che sia salvaguardata la vegetazione spontanea arborea e arbustiva esistente,
collocando le strutture in maniera tale da non interferire con essi. La superficie impermeabilizzata sia
inferiore allo 0,2%.
L’utilizzazione delle zone D10 è subordinata ad apposito parere dell’Ufficio Parchi e Riserve della
Regione Puglia e alla V. Inc. A., oltre ulteriori pareri previsti dalla normativa vigente.
Gli interventi rispetteranno i seguenti indici, parametri e prescrizioni:
a) superficie minima di intervento = 2 ha
b) capienza massima = 100 presenze/ha
c) piazzole per posto tenda o roulotte o camper max = 30%
d) servizi igienici e servizi generali = 5%
e) aree boscate o pinetate min = 35%
f) superfici attrezzate per attività sportive e di interesse comune min. =18%
g) parcheggi min. = 9%.
Nelle aree dei servizi generali è ammessa la realizzazione di fabbricati anche stabili per tale uso, con
superficie coperta non maggiore di 2 mq. per posto tenda o posto roulotte o camper.
La superficie di cui alle lettere f) e g), la cui somma è pari al 27%, indicata espressamente nell’atto di
convenzione, sarà vincolata a tale destinazione in funzione dell’attività in essere. Le relative strutture
di tipo trasferibile potranno essere realizzate in misura di mq. 2 per posto tenda o posto roulotte o
camper.
ART.47.13
ZONE D11 - DESTINATE AD INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI FUNZIONALI ALLA
CONCESSIONE MINERARIA A VERNOLE
Per il terreno in cui ricade il punto di captazione, riportato in catasto al foglio 6, par.lla 175, si
attribuisce la destinazione ad insediamenti produttivi funzionali all'esercizio della concessione
mineraria nei limiti ritenuti necessari e secondo le procedure previste dalla normativa vigente in
materia con l'applicazione dell'I.f.f. = 0,1 mc./mq.; H max = 4,00 mt e distanza dai confini 10,00 mt..
ART.48
APERTURE E COLTIVAZIONI DI CAVE
L’esecuzione di opere per l’apertura di cave per l’estrazione di qualsiasi materiale, o il proseguimento
di esercizio di quelle in corso, per un periodo maggiore di un anno oltre la data di adozione del P.U.G.,
è subordinata alla concessione convenzionata a tempo determinato e comporta la corresponsione del
contributo prescritto dall'’art. 10 della Legge n° 10/77.
Il relativo progetto deve essere sottoposto a Verifica di compatibilità paesaggistica ed ottenere
l’Attestazione di compatibilità paesaggistica, di cui al titolo IV della N.T.A. del P.U.T.T. Paesaggio.
La concessione di cui sopra potrà essere rilasciata soltanto nelle zone E1 agricole normali, al di fuori
delle fasce di rispetto stradale e a condizione che non risultino deturpati i valori ambientali del
paesaggio.
In ogni caso dovrà essere rispettata una distanza non inferiore a 200 m. da manufatti, edifici di
interesse ambientale e dagli edifici destinati a residenza.
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La concessione non potrà avere una durata superiore a tre anni e potrà essere rinnovata solo se sia
accertato che i lavori di escavazione possono essere proseguiti senza pregiudizio per l’ambiente.
I progetti per la coltivazione delle cave devono essere corredati da chiara documentazione fotografica
dell’ambiente, dall’indicazione delle opere e modalità di ripristino del terreno vegetale sulle zone di
cave dismesse e da una relazione idrogeologica.
Nei progetti dovranno essere precisate le quote finali delle sistemazioni previste al termine della
coltivazione e le alberature che dovranno essere messe a dimora.
I lavori di coltivazione di cave dovranno essere affidati alla direzione tecnica di un professionista
abilitato a norma di legge.
ART.49
AREE PER PARCO ROTTAMI
I depositi su aree scoperte di materiali o rottami ferrosi e di quelli provenienti da demolizioni di auto,
fatti salvi quelli esistenti autorizzati, possono essere sistemati esclusivamente all’interno delle zone
artigianali ed industriali, alle seguenti condizioni:
- l’area dovrà essere circondata da triplice cortina di alberi ad alto fusto;
- dovrà essere prevenuto l’inquinamento del suolo;
- il ciclo di accatastamento ed immagazzinamento deve garantire lo svuotamento dell’area di deposito
in un periodo non superiore a sei mesi.
Tali depositi sono vietati in tutte le altre zone del territorio comunale.
I depositi eventualmente esistenti in altre zone dovranno essere rimossi allo scadere della relativa
autorizzazione.
ART.50
ZONE “E” - DESTINATE ALL’AGRICOLTURA ED ALLE ATTIVITA’CONNESSE
Sono le aree del territorio comunale destinate al mantenimento ed allo sviluppo delle attività
produttive agricole e di quelle ad esse connesse o indotte.
Non sono consentiti interventi in contrasto con tali finalità e, in generale, con i caratteri ambientali del
territorio agricolo.
Il rilascio del Permesso di Costruire in tali zone è subordinato alla trascrizione, a spese degli
interessati, nei registri immobiliari del vincolo di inedificabilità dei fondi o appezzamenti, computati ai
fini dell’applicazione degli indici o per gli interventi agrituristici di cui al successivo art. 46.1
dell’impegno al rispetto della destinazione d’uso stabilita dalla concessione.
Quest’ultima è altresì subordinata all’obbligo di eseguire le opere per il trattamento e lo smaltimento
dei rifiuti domestici o di eventuali allevamenti nel rispetto delle vigenti leggi e norme in materia.
Ai fini del calcolo degli indici prescritti per gli interventi vanno computati i volumi dei fabbricati
esistenti sulle particelle catastali da asservire.
Nel frazionamento funzionale del terreno agricolo, ove ammesso e nel rispetto delle vigenti leggi, non
sono consentite delimitazioni con strutture murarie stabili, ad eccezione dei muretti a secco, ove
necessario e richiesti da comprovate necessità di conduzione.
Qualsiasi intervento di trasformazione o ristrutturazione agricola dovrà prevedere il miglioramento
delle condizioni idrogeologiche del terreno.
Per gli interventi produttivi autorizzabili con concessione a titolo gratuito è richiesta la certificazione
dell’Ispettorato Provinciale per l’Agricoltura attestante le necessità e la funzionalità dell’intervento ai
fini della conduzione dei fondi e della lavorazione dei prodotti agricoli.
È ammesso l’accorpamento dei fondi, di cui all’art. 51 lettera g) della L.R. n°56/80.
Le zone agricole sono destinate e regolamentate come specificato ai successivi articoli.
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ART.51
PROGRAMMA “AGRITURISMO”
Al fine di favorire la diffusione di attività ricettive legate al turismo ed alla ricreazione sul territorio
extraurbano, diminuendo la congestione delle fasce costiere e, nel contempo, recuperando e
valorizzando il patrimonio architettonico rurale, si propone un programma mirato ad incoraggiare ed
agevolare l’attività agrituristica da parte di imprenditori agricoli, singoli o associati, e loro familiari.
Questi devono risiedere nell’agro e svolgere attività agricola a titolo principale, secondo le vigenti
leggi; presentare al Comune domanda di riconoscimento quale operatore agrituristico, contenente
indicazioni delle caratteristiche dell’azienda, degli edifici e delle aree da asservire ad usi agrituristici,
della capacità ricettiva attuale e potenziale; ottenere il parere favorevole dell’ufficiale sanitario,
relativamente ai locali ed alle attrezzature da destinare all’ospitalità. Gli operatori agrituristici
potranno ottenere concessione per la realizzazione di strutture da destinare all’ospitalità (massimo 16
posti letto), un piazzale della capacità massima di 20 posti tenda caravan dotate di servizi igienico
sanitari e di acqua potabile nella misura che verrà indicata dall’ufficiale sanitario.
ART.52
DERURALIZZAZIONE DI EDIFICI ESISTENTI IN ZONE E
Per edifici deruralizzati si intendono quelli non più necessari alla conduzione del fondo, in quanto il
fondo è già servito o può essere servito da altri edifici o non appare in atto suscettibile di colture che
richiedono insediamenti residenziali o annessi agricoli, nonché quelli per i quali sia stata rilasciato il
Permesso di Costruire o l’autorizzazione in sanatoria ai sensi della Legge n° 47/85.
Nel caso di insediamenti esistenti utilizzati per allevamenti zootecnici e per le attività di
trasformazione e di conservazione dei prodotti inerenti il settore primario, che non siano collegati alla
capacità produttiva del fondo, previa verifica con le indicazioni di eventuali strumenti di
pianificazione settoriale, nonché con la compatibilità rispetto ai valori ambientali, che nello specifico
deve tener conto delle possibilità di smaltimento dei materiali di rifiuto prodotti, saranno riclassificati
come zone produttive (zone D ex D.M. n° 1444/68), con le procedure di Variante al P.U.G. previste
dalla legislazione vigente.
Per gli edifici ad uso non agricolo esistenti in zona E sono ammesse, al solo scopo di introdurre
miglioramenti igienici e funzionali alla riutilizzazione, interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia.
Nel caso di deruralizzazione degli edifici e per i fabbricati in genere è consentito il cambio di
destinazione d'uso per attività produttive non inquinanti, ricettive e di ristorazione, sempre nel rispetto
degli indici e parametri previsti.
È consentita la conversione per destinazione d’uso di tipo residenziale, ricettiva e di servizio al
turismo nel rispetto della volumetria consentita per le zone agricole.
ART.53
ZONE E1 - AGRICOLE PRODUTTIVE
Le zone E1 sono destinate prevalentemente all’esercizio dell’attività agricola o di quelle con essa
connesse.
È inoltre consentita l’attività agrituristica con le modalità e nei limiti contenuti nell’art. 46.1.
Nelle zone E1 sono consentite, sempre in funzione delle finalità agricole dell’area :
a) abitazioni del titolare e/o degli addetti
b) attrezzature e infrastrutture produttive al diretto servizio delle aziende agricole, quali stalle, silos,
serre, magazzini, depositi di attrezzi, ricoveri per macchine agricole;
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c) locali per la lavorazione, la conservazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici annessi alle
aziende che lavorano prevalentemente prodotti propri (caseifici sociali o aziendali, cantine sociali
ad aziendali, oleifici, ecc.);
d) allevamenti industriali di pennuti, animali da pelliccia, bovini, equini, suini;
e) installazione di elettrodotti, metanodotti, acquedotti e relative stazioni di trasformazione o
pompaggio.
Nelle zone E1 gli interventi consentiti a titolo gratuito sono autorizzati attraverso permessi di costruire
agli imprenditori agricoli singoli o associati, ai sensi della Legge n° 10/77 e dell’art. 9 della L.R. n°
6/79.
Nelle zone soggette a vincolo paesaggistico, ai sensi della Legge 1497/'39 e successive modifiche ed
integrazioni, i permessi di costruire potranno essere rilasciate solo se a titolo gratuito.
In ogni caso, sia nelle zone soggette a vincolo paesaggistico che in quelle non soggette :
- il rilascio di permessi di costruire per annessi rustici, per soggetti non classificati IAP, è subordinato al
parere di idoneità tecnica dell'IPA;
- il rilascio di permessi di costruire, a titolo gratuito, per le abitazioni in funzione della conduzione del
fondo per l'imprenditore ed i dipendenti, per i soli soggetti non IAP, è subordinato alla presentazione
di idonea relazione agronomica, che dimostri la necessità per la funzionalità dell'azienda della
presenza sul fondo dell'abitazione dell'imprenditore e dei dipendenti.
Gli interventi di cui ai punti c) e d) sono subordinati alla stipula di apposita convenzione da approvarsi
dal Consiglio Comunale, tenuto conto degli eventuali piani comunali nel settore produttivo e,
comunque, degli impegni a realizzare tutti gli impianti per la tutela dell’ambiente da inquinamento
(acqua, aria, terra).
Nella zona E1 si applicano i seguenti indici:
- S.M.I. = la superficie fondiaria minima di intervento, non può essere inferiore a 1 Ha.
- I.f.f. = mc./mq. 0,10 per le strutture di cui alle lettere b), c), d).
- H max = ml. 6,00
Il suddetto volume può essere comprensivo di edifici rurali ad uso abitativo, di cui alla lettera a), nei
limiti appresso indicati:
- I.f.f. (per residenza agricola) = mc./mq. 0,03
- H max = ml. 5,00;
- N. piani abitativi = 1 al p.t. ovvero 1 in sopraelevazione su struttura produttiva al p.t..
- H max (struttura produttiva ed abitazione in sopraelevazione) = ml. 8,00.
La realizzazione di coperture stagionali destinate a proteggere le colture (serre, ecc.) non è subordinata
a concessione, ma alla sola autorizzazione comunale, con le seguenti prescrizioni:
- acquisire l’autorizzazione paesaggistica prevista dal P.U.T.T.;
- le serre devono avere superficie di inviluppo realizzate con materiali che consentano il passaggio
della luce ed avere altezze massime di ml. 3 in gronda e di ml. 6 al culmine, se a falda, a ml. 4, se a
copertura piana.
Per gli edifici rurali esistenti alla data di adozione del P.U.G. ed aventi una superficie fondiaria di
pertinenza minore a quella prevista dalle presenti norme alla data di adozione del P.U.G. è ammesso
un ampliamento una-tantum della residenza, per la dotazione dei servizi igienici ed il miglioramento
delle condizioni abitative, nella misura massima del 20% della superficie utile, per una sola volta e
non cumulabile con la volumetria risultante dall’applicazione dell’indice di edificabilità.
Le ville, le case di campagna, gli edifici rurali ed i complessi edilizi con i caratteri tipologici dei
tradizionali insediamenti rurali delle “masserie” sono catalogate nell’inventario dei beni culturali ed
ambientali, di cui al precedente artt. 37.2.1.
Per tali edifici sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e
risanamento conservativo, di risanamento igienico-edilizio, e le utilizzazioni della TABELLA DEI
BENI CULTURALI INCLUSI NELL’INVENTARIO DEL COMUNE DI VERNOLE - (allegato n. 2)
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Per le costruzioni rurali prive di particolare valore testimoniale possono essere consentiti anche
interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto delle seguenti prescrizioni:
- rispetto della collocazione planimetrica originaria dell’edificio, salvo che sia in contrasto le presenti
norme relative alle distanze dalle strade e dai confini;
- mantenimento del volume e della superficie utile preesistente, se inferiori a quelli che derivano
dall’applicazione degli indici previsti dal piano.
ART.53.1
ZONE E1* - AGRICOLE SOGGETTE A CONCESSIONE
NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE.

MINERARIA

CON

Le attività e gli interventi previsti dalle norme del presente articolo per i terreni ricadenti nel perimetro
dell'area oggetto della concessione mineraria n. 046/DIR/2001/00006, individuata negli elaborati n. 20
b) in scala 1:10.000, n. 21 f) in scala 1:5.000, per la durata di validità della concessione stessa, devono
osservare la normativa vigente in materia di tutela delle acque, ai fini della salvaguardia della
“sorgente Linarelle”.
Per la regolamentazione del terreno in cui ricade il punto di captazione si rimanda all'articolo relativo
alla - zona D11 - destinate ad insediamenti produttivi funzionali alla concessione mineraria a
Vernole.
ART.54
E 2 – ZONE SEMIRURALI PERIURBANE
Sono zone periurbane, caratterizzate da edificazione estensiva diffusa a destinazione prevalentemente
residenziale, anche stagionale, su terreni ove l’attività agricola rappresenta occupazione secondaria o
marginale del proprietario ovvero risponde ad esigenze di autoconsumo.
Tali zone, che costituiscono di fatto un passaggio graduale tra i centri urbanizzati con modalità
intensive ed il paesaggio agrario, possono costituire, regolamentate come appresso indicato, zone di
transizione ambientale e di caratterizzazione visiva e paesaggistica.
Nei casi di interferenze con le aree PAI gli interventi sono comunque subordinati ad autorizzazione da
parte dell’AdB della Puglia.
Modalità d’intervento: diretto.
Destinazione d’uso: residenziale; strutture di servizio all’attività produttiva agricola.
Lotto minimo = mq. 5.000
Sono, altresì, ammessi i lotti di superficie fondiaria minore a 5.000 mq., ma comunque mai inferiori a
mq. 1.000,00, per i casi di cui alle successive lettera a), b), c), alle seguenti condizioni:
a) se rivenienti da frazionamenti catastali anteriori al 28.02.’85;
b) se rivenienti da frazionamenti catastali successivi al 28.02.’85, regolarmente approvati dall’Ufficio
Tecnico Erariale;
c) se interessati da costruzione per la quale sia stata regolarmente rilasciata C.E. in sanatoria ex Legge
N°47/’85 e D.L. 25/11/94 n°649;
d) se porzioni ricadenti in zona E2 di particelle catastali superiori alla superficie di cui al comma
precedente. In tal caso la porzione interessata dalla previsione di Piano non deve comunque essere
inferiore a mq. 2.500.
- I.f.f. = pari a 0,5 mc./mq. fino a mq. 1.000,00;
- I.f.f. pari a 0,1 mc./mq. da mq. 1.000,00 a mq. 2.000,00;
- I.f.f. = 0,03 mc./mq. per i successivi.
Nell’eventualità di accorpamento di ulteriori aree al lotto di intervento, la superficie accorpata
esprimerà totalmente l’I.f.f. pari a 0,03 mc.mq..
Nel caso di costruzioni preesistenti il volume già realizzato sarà detratto da quello previsto dalle
presenti norme.
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Per detti immobili è sempre consentita la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione,
indipendentemente dalla misura del lotto.
È consentito mantenere la destinazione d’uso di costruzioni edilizie preesistenti o mutarle in quelle
indicate al primo comma, alle quali ci si atterrà nel caso di ampliamento.
Per la realizzazione delle infrastrutture l’Amministrazione Comunale appronterà un Piano della
viabilità e delle opere di urbanizzazione, procedendo al convenzionamento con i soggetti interessati,
per la cessione delle aree interessate ai servizi e la ripartizione degli oneri, e prevedendo la
monetizzazione per le opere che non sarà possibile realizzare.
Le proposte di progetti esecutivi urbanizzazione da convenzionare con la P.A. per la realizzazione
della viabilità e delle reti di urbanizzazione, potranno essere avanzate anche dai soggetti interessati,
per porzioni di maglia urbana.
Relativamente alle zone E2 si prevedono i seguenti criteri di premialità ai fini degli ampliamenti di
edifici regolarmente assentiti o regolarizzati, quale incentivo alla qualificazione e/o riqualificazione
degli insediamenti :
- 30% Se l’ampliamento è accompagnato dalla riqualificazione delle aree sui fronti stradali, sui
margini e lungo le recinzioni attraverso l’utilizzo di materiali coerenti con il contesto, la
realizzazione di marciapiedi e fasce verdi e alberate;
- 20% Se l’ampliamento è accompagnato dalla riqualificazione delle aree di pertinenza attraverso la
riduzione delle superfici impermeabili e la piantumazione di specie autoctone
- - 10% in ogni caso, comunque in osservanza di quanto previsto al comma successivo.
< Per le Zone <E2> sono ammessi interventi che garantiscano il rispetto del carattere di ruralità delle
aree interessate, con specifico riferimento alla conservazione delle alberature esistenti, alla
conservazione della morfologia del sito e della trama interpoderale esistente.
I materiali, i colori e le tecnologie dovranno essere compatibili con le caratteristiche dell'architettura
tradizionale.
Gli interventi dovranno essere proposti ed eseguiti secondo i criteri di sostenibilità ambientale di cui
alla L.R. n. 13/2008.>
ART. 55
ZONE AGRICOLE DI VALORE PAESAGGISTICO.
Sono considerate tali le aree del territorio che per i valori paesaggistici o per la ubicazione rispetto ad
ambiti Territoriali Distinti (emergenze idrogeomorfologiche) sono sottoposte a norme di tutela dei
caratteri ambientali ed in particolare :
-

ZONE E3 - Agricole produttive di interesse paesaggistico ed ambientale (Art.38.1);
ZONE E3* Agricole produttive periurbane di interesse paesaggistico ed ambientale (Art. 38.2 );
ZONE E4 - Agricole di interesse e paesaggistico-ambientale (Art.38.3 - NTA/S Art. 7.3);
ZONE EA1 - Aree annesse alle aree del SIC ed alla ZPS “Le Cesine” (Art. 36.4.1);
ZONE EA2 - Aree annesse alle zone di naturalità N2 ED N3 ed agli Ambiti Territoriali
Distinti - ATD - di tipo idro-geo-morfologico (Art. 36.4.2 );
- ZONE EA3 - ARee annesse alle aree di pertinenza dei Beni Architettonici Extraurbani ed alle
zone Archeologiche (Art.38.4 )
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ART. 56
ZONE “F” -

ATTREZZATURE ED AREE PUBBLICHE, DI USO PUBBLICO, DI
INTERESSE PUBBLICO, DI USO COLLETTIVO, ANCHE DI INIZIATIVA
E/O PROPRIETÀ PRIVATA

Il Piano classifica “F” le attrezzature e le aree pubbliche, di uso pubblico, di interesse pubblico, di
uso collettivo anche di iniziativa e/o proprietà privata, esistenti e di previsione, subclassificandole in
tre sottoclassi:
- F1 (strutture ed aree di interesse comune);
- F2 (strutture ed aree di interesse generale pubbliche e a priorità di intervento pubblico),
- F3 (strutture ed aree di interesse generale private e/o a priorità di intervento privato).
Le previsioni di Piano e le relative norme perseguono pertanto il raggiungimento degli standards del
D.I. n. 1444/’68 e nel contempo sono coerenti i principi (art. 2) della L.R.N. 20/2001 in relazione alla
sussidiarietà, mediante la concertazione tra i diversi soggetti coinvolti in modo da attuare il metodo
della copianificazione.
ART. 56.1
ZONE F1 - ATTREZZATURE ED AREE DI INTERESSE COMUNE, SPAZI PUBBLICI O
RISERVATI
ALLE
ATTIVITÀ COLLETTIVE,VERDE
PUBBLICO O A
PARCHEGGI (D.I. N. 1444/’68, ART. 3)
Comprendono gli edifici, gli spazi a verde ed i parcheggi pubblici esistenti e le zone destinate alla
realizzazione di attrezzature e servizi pubblici di quartiere, secondo le previsioni del P.U.G..
Le destinazioni specifiche delle singole aree indicate dal P.U.G. potranno essere ridefinite dal
Consiglio Comunale, sulla base di programmazioni settoriali e disposizioni legislative particolari.
Sono suddivise in:
- F1.1 STRUTTURE ED AREE PER L’ISTRUZIONE;
- F1.2 STRUTTURE ED AREE PER SERVIZI DI INTERESSE COMUNE;
- F1.3 STRUTTURE ED AREE PER IL CULTO RELIGIOSO;
- F1.4 SPAZI PEDONALI ED AREE DI VERDE ATTREZZATO;
- F1.5 ATTREZZATURE ED AREE PER ATTIVITÀ SPORTIVE;
- F1.6 AREE ATTREZZATE PER IL PARCHEGGIO PUBBLICO.
Per tali zone è prevista l’acquisizione da parte del Comune di tutte le aree indicate dal P.U.G.
occorrenti per la realizzazione delle attrezzature.
Gli interventi sono subordinati alla formazione di Piano Particolareggiato P.P. o di progetti comunali
esecutivi, estesi almeno all’intero comparto di zona F ed alle aree del relativo sistema viario.
ART.56.1.1
ZONE F1.1 - STRUTTURE ED AREE PER L’ISTRUZIONE
Sono destinate alle seguenti attrezzature:
- asilo nido;
- scuola materna;
- scuola elementare;
- scuola media dell’obbligo.
Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di
ristrutturazione edilizia.
Per le nuove costruzioni e gli ampliamenti degli edifici esistenti si applicano i seguenti indici e
parametri:
- Indice di utilizzazione fondiaria, U.f. = mq./mq. 0,45;
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- H max = ml. 9,00 - salvo deroghe per il rispetto della normativa di settore;
- Distanza minima dai confini = H max e comunque non inferiore a ml. 6,00;
- Parcheggi = 1 mq./ 8 mq. di S.U..
Le aree libere dovranno essere attrezzate con campi per il gioco e lo sport ed a verde.
ART.56.1.2
ZONE F1.2 - STRUTTURE ED AREE PER SERVIZI DI INTERESSE COMUNE
Comprendono le aree e gli edifici destinati alle seguenti attrezzature pubbliche o di interesse pubblico:
a) amministrative-gestionali;
b) culturali e partecipative;
c) sociali, sanitarie ed assistenziali;
d) direzionali e commerciali (esclusivamente per la distribuzione al dettaglio);
e) ricreative.
La realizzazione di tali servizi spetta esclusivamente alla Pubblica Amministrazione, ad esclusione
delle attrezzature ricreative, direzionali e commerciali. Per queste ultime è ammessa la concessione
temporanea del diritto di superficie a cooperative, enti o privati che, costruendo l’edificio a proprie
spese su area pubblica e progetto conforme alle esigenze comunali, assumano la gestione del servizio,
rispettandone i fini sociali, per un numero di anni non superiore a 35, eventualmente garantendo
durante questo periodo il controllo pubblico sul servizio ed un limitato uso dei locali da parte del
Comune. Scaduto il termine non rinnovabile della concessione, il Comune entra in piena proprietà
dell’edificio e termina ogni suo obbligo nei confronti del concessionario.
Per i nuovi interventi si applicano i seguenti indici e parametri:
- Indice di utilizzazione fondiaria, U.f. = mq./mq. 0,70;
- H max = ml. 9,00 - salvo deroghe per il rispetto della normativa di settore;
- Parcheggi = 1 mq./ 5 mq. di S.U..
Le attrezzature F1.2 possono trovare sistemazione in edifici esistenti di interesse storico, artistico ed
ambientale, purché le destinazioni siano compatibili con i caratteri degli edifici e non contrastino con
le prescrizioni specifiche per essi stabilite dal P.U.G..
ART.56.1.3
ZONE F1.3 - STRUTTURE ED AREE PER IL CULTO RELIGIOSO
Sono destinate esclusivamente ad attrezzature religiose.
Nelle nuove costruzioni si applicano i seguenti indici e parametri:
- Indice di utilizzazione fondiaria, U.f. = mq./mq. 0,70;
- H max
= ml. 15,00, ad esclusione dei campanili;
- Parcheggi = 1 mq./ 5 mq. di S.U..
Le aree scoperte devono essere sistemate e mantenute a verde con alberature di alto fusto.
ART.56.1.4
ZONE F1.4 - SPAZI PEDONALI ED AREE DI VERDE ATTREZZATO
Esse comprendono le superfici destinate ai percorsi pedonali, alla sosta, alle piazze ed ai luoghi
d’incontro all’aperto.
Comprendono, inoltre, aree a verde attrezzato, destinate alle aree per attività ricreative dei bambini e
dei ragazzi e, pertanto, campi da gioco fino all’età della scuola dell’obbligo, i campi “Robinson” e le
attrezzature sportive adatte per tipo e categoria.
In tali aree è vietata qualsiasi edificazione, ad eccezione di costruzioni in precario occorrenti per
ripostiglio attrezzi per giardinaggio, piccoli locali per servizi igienici e spogliatoi, chioschi per ristoro
e ad uso di bar.
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Nelle zone definite come centro storico non sono ammesse costruzioni.
Si applicano i seguenti indici e parametri:
- U.f.
= mq./mq. 0,03;
- Parcheggi = 1/20 mq. S.F.
ART.56.1.5
ZONE F1.5 - ATTREZZATURE ED AREE PER ATTIVITÀ SPORTIVE
Sono destinate agli impianti sportivi coperti e scoperti, immersi nel verde, che deve occupare almeno
il 45% dell’area.
Si applicano i seguenti indici e parametri:
- per gli impianti coperti U.f.
= mq./mq. 0,35;
- per gli impianti scoperti U.f. = mq./mq. 0,50;
gli spogliatoi ed i servizi relativi agli impianti scoperti non potranno coprire una superficie maggiore
del 5%. Le restanti aree libere devono essere sistemate con alberature d’alto fusto e prato.
- Parcheggi = 1/10 mq. S.F..
ART.56.1.6
ZONE F1.6 - AREE ATTREZZATE PER IL PARCHEGGIO PUBBLICO
Sono destinate a soddisfare il fabbisogno arretrato di parcheggi, attraverso la realizzazione di
parcheggi pubblici.
In determinati casi tali parcheggi potranno assumere una funzione di carattere urbano.
Nella redazione degli strumenti attuativi dovranno prevedersi altresì le aree da destinarsi a parcheggio
nella misura stabilita per ogni singolo comparto.
I parcheggi pubblici saranno realizzati a cura dell’Amministrazione Pubblica.
Le relative aree saranno dotate di alberature d’alto fusto nella misura di 1 pianta ogni 30 mq.
ART.56.2
ZONE F2 - ATTREZZATURE ED AREE DI INTERESSE GENERALE
PUBBLICHE ED A PRIORITÀ DI INTERVENTO PUBBLICO
Con tale classificazione sono individuate le aree già destinate ad attrezzature pubbliche o di interesse
generale appartenenti alla pubblica amministrazione. Sono comprese nella classificazione anche aree
non appartenenti al demanio pubblico, nelle quali dovranno essere realizzati gli interventi
indispensabili per dotare la collettività di attrezzature pubbliche o di interesse generale.
Per i primi cinque anni di validità del P.U.G. gli interventi in tali zone potranno essere realizzati
esclusivamente dal Comune o da altre Pubbliche Amministrazioni, e, pertanto, attraverso strumenti
urbanistici esecutivi o progetti di iniziativa pubblica.
La realizzazione delle attrezzature pubbliche in tali zone F2 avviene di norma mediante acquisizione o
esproprio dell’area da parte dell’Amministrazione Comunale o da parte di Enti preposti
istituzionalmente alla realizzazione e gestione delle specifiche attrezzature e servizi.
Tali attrezzature ed impianti potranno essere realizzati altresì da enti e soggetti che, a giudizio
dell’Amministrazione Comunale, possano garantire l’attuazione delle finalità proprie delle singole
attrezzature e servizi e la loro gestione nel rispetto dell’interesse generale.
Successivamente al periodo di cinque anni detti interventi potranno essere realizzati direttamente
anche dai privati previa approvazione da parte del Comune di Convenzione di Utilizzo, da presentare
unitamente alla proposta progettuale, che indichi tempi e modalità della realizzazione, della gestione,
del successivo passaggio al patrimonio comunale.
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L'A.C., in sede di strumento urbanistico esecutivo o di proposta progettuale, potrà determinare per la
realizzazione di interventi da parte di Enti e soggetti che possano garantire l'attuazione delle finalità
proprie delle singole attrezzature e servizi, nonché la loro gestione nel rispetto dell'interesse generale.
Tali zone sono subclassificate e regolamentate come appresso indicato :
ART.56.2.1
ZONE F2.1 - EDIFICI ED IMPIANTI DESTINATI AD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE,
ASSOCIATIVE,
CULTURALI,RICREATIVE,
DIREZIONALI,
COMMERCIALI, DI LIVELLO URBANO
Comprendono gli edifici esistenti e le aree destinate alle seguenti attrezzature pubbliche di interesse
urbano:
- amministrative, uffici di enti pubblici;
- direzionali a livello urbano;
- sociali, associative, culturali;
- commerciali limitatamente alla distribuzione al dettaglio.
Le attrezzature commerciali, direzionali e ricreative possono essere realizzate mediante concessione a
termine da cooperative, enti o privati, che assumono la gestione soggetta a pubblico controllo.
L’Amministrazione Comunale dovrà stabilire termini e modalità della concessione, come indicato per
le zone F1.2 .
Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione ed il
risanamento igienico-edilizio, con il rispetto delle caratteristiche storico-artistiche ed ambientali degli
edifici.
Per le nuove costruzioni si applicano i seguenti indici e parametri:
- U.f.
= mq./mq. 0,70;
- H max
= ml. 9,00 - salvo deroghe per il rispetto della normativa di settore;
- Parcheggi = 1 mq./ 4 mq. di S.U.
Nelle aree ricadenti nelle zone A di interesse storico ambientale per gli interventi ammessi il Piano
particolareggiato P.P. dovrà stabilire le altezze e gli altri parametri, in rapporto ai caratteri della zona e
degli edifici circostanti.
Le attrezzature F2.1 possono trovare sistemazione in edifici esistenti di carattere storico artistico ed
ambientale, purché le sistemazioni siano compatibili con i caratteri degli edifici e non contrastino con
le prescrizioni specifiche per essi stabilite dal P.U.G..
ART.56.2.1.2
ZONE F 2.1 - PARCO DELLA CULTURA SPETTACOLO E AMBIENTE
In merito all'utilizzazione delle due cave la valutazione definitiva della loro destinazione sarà precisata
in fase di redazione dello strumento urbanistico esecutivo o del progetto.
Per la realizzazione degli interventi nelle AREE DELLE CAVE DISMESSE DI STRUDÀ lo
Strumento Urbanistico Esecutivo - PUE - o il progetto relativo all’area destinata a “ Parco Cultura
Spettacolo, Ambiente “valuterà la definitiva destinazione e la possibilità di realizzare una soluzione
tecnica idonea al prolungamento stradale di via Arno, fino alla provinciale Strudà-Acquarica e
prevedere la conservazione del costone con la possibilità di realizzare uno o più sottopassi per il
collegamento tra le due cave, previo apposito studio geologico, idrogeologico e geotecnico a cui
l’area, prima dell’intervento, dovrà essere sottoposta.
NORME SPECIFICHE PER LA FRAZIONE DI ACQUARICA DI LECCE.
Nella FRAZIONE DI ACQUARICA DI LECCE LE ZONE CLASSIFICATE F 2.1, distinte in
planimetria (elab. n. 24 c) con simbolo di < edifici ed aree vincolate ex L. n. 1089/'39 > RELATIVE
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AL CONTESO DEL CASTELLO O PALAZZO BARONALE, sono soggette all'osservanza di quanto
prescritto con il D.M. per i Beni Culturali ed Ambientali dell'11.12.1990 (Art.44.15
ed Art. 45.9).
ART.56.2.2
ZONE F2.2 -

IMPIANTI SPORTIVI E PARCHI ATTREZZATI PUBBLICI DI
LIVELLO URBANO

Comprendono le attrezzature sportive di interesse generale.
È incluso il campo sportivo già funzionante per attività agonistiche.
Nel comparti previsti dal P.U.G. dovranno essere realizzati parcheggi nella misura di 4 mq. per ogni
spettatore e, comunque, non inferiore al 30% della superficie del comparto. I parcheggi dovranno
essere serviti da doppio accesso di entrata e di uscita e completati con alberature di alto fusto nel
rapporto di 1 pianta ogni 30 mq. di superficie.
Per nuovi impianti si applicano i seguenti indici e parametri:
a) impianti scoperti = max 50% della superficie del comparto;
b) sistemazioni a verde, percorsi pedonali e parcheggi = 50% del comparto;
c) impianti coperti U.f. = 0,15 mq./mq. (da realizzare su superfici di cui alla lettera a);
d) H max = ml. 9,00 - salvo deroghe per il rispetto della normativa di settore.
La Zona individuata come F2.2 (Impianti sportivi e Parchi attrezzati pubblici di livello urbano)
localizzata nella costa Sud, nella Tav. 21 - C sia costituita da strutture a carattere precario in legno,
secondo la destinazione prevista dalla Tav. 23 C.
ART. 56.2.2.1
NORME SPECIFICHE PER LA FRAZIONE DI ACAYA.
Nella FRAZIONE DI ACAYA LA ZONA F2.2 a ridosso del castello è destinata a verde e/o a piccoli
impianti sportivi all’aperto.
ART.56.2.3
ZONE F2.3 -

STRUTTURE ED AREE PER L’ORDINE PUBBLICO
PROTEZIONE CIVILE

E LA

Sono destinate alle attrezzature militari dei carabinieri, della pubblica sicurezza, della guardia di
finanza e dei vigili del fuoco.
In fase di attuazione del PUG, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, in tale zona possono essere
realizzate attrezzature previste nell'art. 55.1 (edifici ed impianti destinati ad attività amministrative,
associative, culturali, ricreative, direzionali, commerciali, di livello urbano).
Per le nuove costruzioni si applicano i seguenti indici e parametri:
- U.f.
= mq./mq. 0,70;
- R.C.
= mq./mq. 0,50;
- H max
= ml. 9,00 - salvo deroghe per il rispetto della normativa di settore;
- Parcheggi = 1 mq./ 5 mq. di S.U.
ART.56.2.4
ZONE F2.4 - STRUTTURE ASSISTENZIALI E SANITARIE DI INTERESSE GENERALE
Corrispondono alla struttura del Servizio di salute mentale in Strudà, e due strutture assistenziali e
sanitarie in Vernole.
Tali destinazioni potranno subire modifiche in relazione alle nuove esigenze nel settore dell’igiene
pubblica e dell’assistenza socio-sanitaria.
Per le strutture esistenti sono ammessi gli interventi di:
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- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- ristrutturazione edilizia;
- risanamento igienico-edilizio
- demolizione e ricostruzione parziale o totale con i seguenti indici e parametri:
a) I.f.f. = mc./mq. 2,50
b) Rapporto copertura = mq./mq. 0,40
c) Parcheggi = mq. 1 / mq. 5 di S.U.
d) Aree libere sistemate a verde con essenze arboree.
È altresì compresa in tale classificazione LA CASA PROTETTA REALIZZATA IN VIA CAP.
RAMIREZ, NEL CENTRO ABITATO DI VERNOLE.
Per suddetto complesso si fa riferimento agli indici e parametri urbanistici ed edilizi previsti nel
Permesso di Costruire n. 114/04/7808 del 30.12.2004.
ART.56.2.5
ZONE F2.5 - AREE ATTREZZATE PER FIERE, MOSTRE, MERCATI PERIODICI
Sono consentite le seguenti destinazioni d’uso:
- Attrezzature di tipo fieristico, con sale per mostre ed esposizione;
- Attrezzature, impianti e spazi attrezzati per il mercato settimanale.
Gli interventi sono subordinati alla formazione di un Piano urbanistico esecutivo ovvero a progetto
unitario esteso all’intero comparto con i seguenti indici:
- per le attrezzature fisse coperte: I.f.f. = mc./mq. 0,20
- per le attrezzature all’aperto o per strutture a carattere precario: I.f.f. = mc./mq. 0,30
- parcheggi = mq. 1 / mq. 4 SU.
ART.56.2.6
ZONE F2.6 - IMPIANTI DI SERVIZIO DELLE RETI TECNOLOGICHE
Comprendono gli impianti tecnologici e le attrezzature esistenti con le relative aree di pertinenza ed i
nuovi comparti che il P.U.G. indica con tale destinazione per la realizzazione di nuove attrezzature o
lo spostamento di alcune incompatibili con lo sviluppo delle funzioni residenziali in atto o
programmate.
Fra quelli di progetto è indicata l’area destinata al depuratore, recapito finale dei collettori di fognatura
nera a servizio degli abitati del Comune di Vernole.
Per le attrezzature esistenti (deposito automezzi municipali, ecc.) sono consentiti gli interventi di
manutenzione, di ristrutturazione e di ampliamento ove occorrenti per mantenere l’efficienza, in
rapporto ad esigenze di servizio comprensoriale.
Per la zona dell’impianto terminale della fognatura, gli interventi sono soggetti alle speciali
disposizioni in materia ambientale, sanitaria, di sicurezza.
ART.56.2.7
ZONE F2.7 - AREE CIMITERIALI
Sono destinate alle attrezzature cimiteriali. Di esse non fanno parte le relative zone di rispetto, che
sono indicate nelle tavole di piano, per l’applicazione dei prescritti vincoli di inedificabilità.
Nelle zone cimiteriali da attrezzare dopo l’adozione del P.U.G. le aree destinate a verde dovranno
occupare almeno la metà della superficie totale, mentre le aree residue saranno destinate alle sepolture,
ai relativi servizi ed alla viabilità.
E’ prevista la conservazione delle cappelle, dei monumenti e degli elementi architettonici esistenti che
abbiano caratteri di pregio storico artistico.
Per tutti gli interventi si osserveranno le vigenti leggi in materia di igiene e sanità.
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ART.56.2.8
ZONE F 2.8 - AREE ARCHEOLOGICHE
Il Piano persegue l’idea di Parco Archeologico ed Ambientale:
- con la previsione di zone di tutela assoluta da acquisire al pubblico demanio, al fine di consentire la
tutela, le campagne di scavi, il recupero del patrimonio archeologico, la sua valorizzazione;
- con la previsione di zone a servizio per la fruizione a fini di studio, didattici, di turismo culturale,
con la realizzazione di aree attrezzate con parcheggi, servizi di informazione, di documentazione e
strutture osservatorio per la fruizione visiva dei siti archeologici, dei beni culturali diffusi
nell’ambiente e del paesaggio.
Pertanto nelle zone individuate nelle planimetrie di progetto relative ad Acquarica sono previsti, dopo
aver avviato le indispensabili campagne di scavo da parte della Sovrintendenza ai Beni Archeologici
ovvero da parte di istituti di ricerca universitari, la realizzazione di spazi e strutture per la fruizione
culturale quali:
- parcheggi per auto, autobus, biciclette;
- centro di documentazione-informazione ed osservatorio panoramico delle aree archeologiche e
dell’ambiente circostante, con le seguenti caratteristiche:
a) altezza max = ml. 8,00;
b) superficie coperta max = mq. 80;
c) uso di materiali locali, in maniera vincolante per il trattamento delle superfici esterne;
- strutture di servizio, con le seguenti caratteristiche:
d) altezza max = ml. 3,00;
e) superficie coperta max = mq. 50;
f) uso di materiali locali, compreso intonaci e rivestimenti a calce.
Gli interventi saranno preceduti da Piani-progetti esecutivi corredati di studi di
compatibilità in relazione al valore dei siti archeologici ed a quelli paesaggistico-ambientali e faranno
riferimento a quanto previsto ed indicato nelle planimetrie di progetto del Piano.
ART.56.2.9
ZONE F2.9 - AREE ATTREZZATE PER I PARCHEGGI PUBBLICI DI INTERESSE
GENERALE
Sono così indicate le aree destinate alla realizzazione di parcheggi di interesse urbano o
sovracomunale, come nel caso delle zone costiere.
Tali impianti di carattere pubblico potranno essere affidati dalla pubblica Amministrazione a soggetti
privati, anche associati o consorziati, per la gestione del servizio, definito in termini e modalità e
soggetto al pubblico controllo.
Le aree destinate a parcheggi a livello stradale dovranno essere protette con alberature di alto fusto
nella misura di una pianta ogni 30 mq.
PER LA ZONA INDIVIDUATA COME F2.9 (PARCHEGGIO), in zona “Termolito”, la
pavimentazione dell'area dovrà essere realizzata con materiale non impermeabilizzante (pietra calcarea
a giunto aperto, ghiaino), senza impiego di malta o altro legante e si dovrà provvedere alla
piantumazione di specie autoctone di essenze ed ecotipi locali, impiegando materiale di propagazione
autoctono o indigeno ai sensi del Decreto Legislativo n.386 del 10.11.2003.
ART.56.3
ZONE F3 -

ATTREZZATURE ED AREE PRIVATE DI INTERESSE GENERALE, E/O A
PRIORITÀ DI INTERVENTO PRIVATO
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Con tale classificazione sono individuate quelle strutture ed aree di proprietà privata e/o di gestione
privata, che sono aperte al pubblico, o per attività collettive, o che comunque svolgono un servizio di
interesse generale.
Sono comprese nella classificazione anche aree nelle quali saranno realizzati
gli interventi
indispensabili per dotare la collettività di attrezzature di interesse generale, con priorità di intervento
privato. Nei primi cinque anni di validità del P.U.G. gli interventi saranno realizzati attraverso
strumenti esecutivi presentati da soggetti privati.
Lo strumento urbanistico attuativo dovrà essere integrato con una Convenzione di Utilizzo che indichi
le forme di utilizzazione e di gestione delle opere da realizzare atte a garantire la soddisfazione
dell’interesse collettivo.
In tali aree è altresì previsto che l’intervento pubblico possa realizzarsi, in caso di inerzia privata, al
fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di soddisfazione di bisogni collettivi e qualità
dell’ambiente.
Gli interventi si realizzeranno, pertanto, a mezzo di Piani esecutivi di iniziativa privata o di iniziativa
pubblica.
Le zone F3 sono subclassificate e regolamentate come appresso indicato :
ART.56.3.1
ZONE F3.1 - EDIFICI ED IMPIANTI DESTINATI AD ATTIVITÀ DI INTERESSE
GENERALE (Associative, Culturali, Ricreative, Direzionali, Commerciali)
Comprendono gli edifici esistenti e le aree destinate alle attrezzature di interesse urbano, funzionali
alla realizzazione di:
a) un parco della cultura e della musica a Vernole;
b) un centro direzionale per il parco archeologico ed ambientale ad Acquarica;
c) un centro per la divulgazione su cultura, tradizioni, territorio ed ambiente a Pisignano;
d) strutture per la diffusione e commercializzazione di prodotti agrobiologici de “Le Cesine” e del
territorio di Vernole.
Sono previste ed ammesse, pertanto, le seguenti destinazioni:
- sociali, associative, culturali;
- direzionali a livello urbano;
- commerciali al dettaglio e ricettive con riferimento alle finalità dell’area a servizio.
Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione ed il
risanamento igienico-edilizio, con il rispetto delle caratteristiche storico-artistiche ed ambientali degli
edifici.
Per le nuove costruzioni si applicano i seguenti indici e parametri:
- U.f.
= mq./mq. 0,70;
- H max
= ml. 9,00;
- Parcheggi = 1 mq./ 4 mq. di S.U.
Le attrezzature F3.1 possono trovare sistemazione in edifici esistenti di carattere storico artistico ed
ambientale, purchè le sistemazioni siano compatibili con i caratteri degli edifici e non contrastino con
le prescrizioni specifiche per essi stabilite dal P.U.G..
Si specifica che per quanto riguarda il CENTRO DIREZIONALE PER IL PARCO
ARCHEOLOGICO ED AMBIENTALE AD ACQUARICA il relativo P.U.E. dovrà prevedere una
viabilità di raccordo con quella prevista o esistente tutelando e valorizzando i beni culturali presenti,
compresa la viabilità rurale e le murature a secco.
Per gli edifici esistenze e per le relative pertinenze regolarmente approvate si prevede il
consolidamento dello stato di fatto.
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ART.56.3.2
ZONE F3.2 - IMPIANTI SPORTIVI E PARCHI ATTREZZATI DI INTERESSE
GENERALE
Sono indicate strutture sportive private di interesse generale esistenti ed anche aree per le quali di
prevede la realizzazione di impianti coperti e scoperti con priorità di intervento privato.
È compresa in tale classificazione L'AREA CONFINANTE CON IL COMPARTO 56 NELLA
FRAZIONE DI VANZE, con strumento urbanistico esecutivo definitivamente approvato, destinata ad
impianti sportivi privati, a sistemazione a verde, percorsi pedonali e parcheggi.
Per i nuovi impianti si applicano i seguenti indici e parametri:
a) impianti scoperti = max 50% della superficie del comparto;
b) sistemazioni a verde, percorsi pedonali e parcheggi = 50% del comparto;
c) impianti coperti U.f. = 0,15 mq./mq. (da realizzare su superfici di cui alla lettera a );
d) H max = ml. 9,00.
PER LA ZONA F 3.2 IN VERNOLE, NEI PRESSI DELLA LOCALITÀ “TUMI”, IDENTIFICATA
IN CATASTO NEL FOGLIO N.61 P.LLA N. 258, L’INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA
DOVRÀ ESSERE CALCOLATO SULLA SUPERFICIE TERRITORIALE PARI A MQ. 15.000.
E' compresa in tale classificazione, infine, L'AREA A NORD DELL'EDIFICIO IDROVORO, non
destinata ad attività di balneazione e per la quale il Piano prevede la sistemazione a verde attrezzato
con strutture precarie, rinviando a specifici studi di fattibilità, tenendo conto della sua adiacenza con
l'area SIC e la prossimità col SIC a mare, l'opportunità di realizzare opere a mare che consentano ed
agevolino tale zona riparata, compatibilmente con la tutela della costa e delle zone adlitoranee sulla
base di studi e di valutazioni di impatto ambientale e delle autorizzazioni degli Enti competenti.
Tali indici non si applicano per la struttura preesistente del campo da golf, per la quale, a motivo delle
caratteristiche peculiari dell’attività e di quelle naturalistiche dei luoghi, si conferma il consolidamento
delle attrezzature ed impianti preesistenti o approvati precedentemente all’adozione del Piano.
NELLA STRUTTURA CAMPO DA GOLF siano messe in atto tutte le tecniche attualmente
disponibili (immagazzinamento delle acque piovane, riuso delle acque reflue, dismissione di eventuali
prelievi in falda, utilizzo di essenze a bassa idroesigenza, limitato utilizzo di sostanze chimiche) per
rendere gli interventi non impattanti sullo stato quali-quantitativo della falda.
ART.56.3.3
ZONE F3.3 -

EDIFICI RELIGIOSI, AREE ATTREZZATE E SERVIZI DI PUBBLICO
INTERESSE

Tale classificazione riguarda strutture religiose che rivestono importanza di livello urbano superiore,
non potendosi annoverare tra le strutture che operano al servizio dei quartieri.
Comprendono prevalentemente edifici ed istituzioni religiose, enti morali o privati destinati ad
attrezzature assistenziali-ricettive, attrezzature scolastiche ai diversi livelli.
Nelle costruzioni esistenti è ammessa la ordinaria e straordinaria manutenzione ed il risanamento
igienico edilizio, con il rispetto delle eventuali caratteristiche storico-artistiche o ambientali degli
edifici.
Per le nuove costruzioni e per gli ampliamenti di edifici esistenti, ove ammissibili, si applicano gli
indici e le prescrizioni stabilite per le specifiche destinazioni nelle corrispondenti zone F1.3 (art.
56.1.3).
NELLA ZONA F3.3 DELLA FRAZIONE DI ACQUARICA è consentita la realizzazione di una casa
di riposo o di edifici con finalità sociali mediante l'applicazione degli indici e prescrizioni sopra
indicati e H max = 9,00 mt..
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ART.56.3.4
ZONE F3.4 - STRUTTURE
BALNEAZIONE

RICETTIVE

SULLA

COSTA

DI

SERVIZIO

ALLA

Nelle tavole di Piano, in scala 1:5.000, sono indicate le aree della fascia costiera comprendenti le zone
del demanio marittimo e quelle prevalentemente sabbiose del litorale, comprese tra il mare e le zone
agricole o a parco (riserva, pineta, ecc.).
In tali zone è prescritto il mantenimento delle condizioni naturali e della morfologia costiera e la
rigorosa ed integrale tutela delle dune, con divieto di qualsiasi prelievo di sabbia.
Il Piano individua con l’elaborato n. 6 < componenti geomorfoidrogeologiche > la fascia litoranea e la
sua area annessa, come richiesta dalle norme del P.U.T.T., distinguendo, inoltre, la costa bassa
sabbiosa e la costa bassa rocciosa.
Il Piano individua, altresì, con l’elaborato n. 23 a) < Piano per la valorizzazione e la fruizione dell’area
naturale “Le Cesine” >, le aree adibite alla fruizione balneare organizzata (Stabilimenti, Lidi
Attrezzati, Spiagge Libere con Servizi).
Per tali aree, classificate F3.4, sono ammesse le attività di balneazione con le seguenti modalità:
- stabilimenti in concessione;
- lidi attrezzati (di pertinenza di strutture alberghiere ubicate sul territorio interno) in concessione;
- spiagge libere con servizi in concessione.
Le richieste di concessione, oltre ad essere conformi alle previsioni del Piano Comunale delle Coste,
come recepito dalla Regione Puglia, saranno coerenti con le previsioni di Piano come appresso
specificate nei successivi artt. 56.4.1 e 56.4.2.
Gli interventi all'interno dell'area naturale “Le Cesine” individuati nelle tavv. del PUG, in particolare
nella Tav. 23/a devono essere sottoposti a preventiva valutazione di incidenza ambientale a seguito
dell'acquisizione di tutti gli elaborati e gli studi inerenti il Piano della Riserva. In tutte le aree
interessate dalla presenza della ZPS vige il Regolamento Regionale 18 luglio 2008 n.15 Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 79/409 e 92/43 e del
DPR 357/97 e successive modifiche ed integrazioni.
In corrispondenza della Riserva Naturale nell'area ZPS non è consentita l'infrastrutturazione del tratto
costiero con passerelle. Nella Riserva Naturale Statale "Le Cesine" tutti gli interventi devono essere
concordati con l'Ente di gestione della Riserva.
Inoltre su tutta l'area ZPS “Le Cesine” valgono le seguenti prescrizioni :
- tutte le opere consistenti in muri di divisione fra coltura e verde, muretti dei viali, devono essere
realizzati con muretti a secco eseguiti con tecniche tradizionali e nel rispetto del paesaggio, del
contesto circostante e della tradizione tecnica costruttiva senza impiego di malta o altri leganti;
- le pavimentazioni devono essere realizzate con materiali non impermeabilizzanti (pietra calcarea a
giunto aperto, ghiaino) senza impiego di malta o altri leganti;
- per qualsiasi intervento di piantumazione di specie arbustive ed arboree deve essere impiegato
materiale di propagazione autoctono o indigeno ai sensi del Decreto Legislativo n. 386 del
10.11.2003;
- per le aree percorse da incendio deve essere sempre rispettato quanto indicato e previsto dalla Legge
21.11.2000 n. 353 - Legge quadro in materia di incendi boschivi.
ART.56.3.5
PIANO PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DELLA COSTA NORD
[elaborato n. 23 a) e n. 23 b)].
Nel tratto nord, località S. Cataldo, il Piano prevede il consolidamento la ristrutturazione e la
riorganizzazione funzionale degli impianti balneari esistenti.
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È ammesso, altresì, il potenziamento delle strutture esistenti, per il miglioramento delle condizioni
igienico-sanitarie, per migliorare le condizioni di sicurezza, per l’eliminazione delle barriere
architettoniche, per la dotazione di aree a parcheggi.
Per tali esigenze documentate è consentito un aumento di superfici utili pari al 10% dell’esistente.
Il Piano prevede, inoltre, la realizzazione di nuove strutture al servizio della balneazione nelle aree
libere prossime all’idrovora, , con strutture in precario, sulla base delle linee guida del “Piano per la
valorizzazione e la fruizione della costa nord” - TAV. n°23 b -, con i seguenti parametri:
- strutture di servizio (commerciale, sale accoglienza, servizi igienici, ecc.) pari ad 6 mq. / 1 metro di
costa in relazione alla quale viene concessa l’installazione dello stabilimento;
- 1 struttura modulare sup. mq. 5 (cabina) / 2 metri di costa come sopra. Le strutture modulari
potranno avere superficie diversa da quella indicata, a condizione che la superficie complessiva di
tutte le strutture modulari sia contenuta nel rapporto con la linea di costa prima indicato.
ART.56.3.6
PIANO PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DELLA COSTA SUD
[elaborato n. 23 a) e n. 23 c)].
Nel tratto sud, nei pressi di Torre Specchia Ruggeri, è consentita l’installazione di impianti per attività
balneari, con strutture in precario, sulla base delle linee guida del “ Piano per la valorizzazione e la
fruizione della costa sud “ - elab. n. 23 c -, integrato con il piano di dettaglio di tutela e valorizzazione
delle Cesine (aree classificate A2 nella zonizzazione proposta il Piano Quadro elab. n. 8 d).
Il Piano prevede, pertanto, la realizzazione di nuove strutture al servizio della balneazione nella fasci
litoranea a nord di Torre Specchia Ruggeri, con strutture in precario, sulla base delle linee guida del
“Piano per la valorizzazione e la fruizione della costa sud “ - elaborato n.23 c), con i seguenti
parametri:
- 1 struttura modulare sup. mq. 5 (cabina) / 4 metri di costa come sopra.
Le strutture modulari potranno avere superfici maggiori di quella indicata, a condizione che la
superficie complessiva di tutte le strutture modulari sia contenuta nel rapporto con la linea di costa
prima indicato.
Esse saranno destinate agli utenti del servizio di balneazione e, per una quota parte non superiore al
20%, a deposito di parasole, sedie, attrezzi, nonché alle attività anche commerciali al servizio
dell’utenza.
Gli interventi, come quelli in zona F3.4 di balneazione sono previsti di iniziativa privata,
convenzionata con il Comune per modalità e calendario dell’esercizio delle attività previste dal Piano.
ART.56.3.7
ZONE F3.5 - AREE DESTINATE A STRUTTURE AEROPORTUALI
L’aeroporto turistico di S. Cataldo è ubicato sul confine amministrativo tra i Comuni di Lecce e di
Vernole per quanto riguarda la pista di decollo e di atterraggio, ma le strutture esistenti ricadono in
territorio di Vernole.
Il P.U.G. pertanto classifica come Zona F3.5 le aree già impegnate dall'attività aeroportuale. Il
riconoscimento di fabbricati e strutture in genere non costituisce per essi sanatoria in quanto, se non
legittimamente realizzati, restano comunque valide le disposizioni della Legge Statale n. 47/'85 e
successive modifiche ed integrazioni. In tale zona sono consentite opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria per i fabbricati e le strutture regolarmente autorizzate e/o legittimate.
Per nuove attività le aree potranno essere ampliate con i terreni confinanti e ricadenti all'interno del
perimetro riportato nelle Tavole del P.U.G. adottato sulla base di specifici studi di fattibilità che
dovranno garantire gli habitat e le specie di pregio presenti. Gli eventuali interventi si attueranno
mediante strumento urbanistico esecutivo che dovrà stabilire l'esatta localizzazione e dimensione delle
attrezzature aeroportuali e degli interventi nell'area annessa DP e che dovrà essere oggetto di Studio di
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Impatto Paesaggistico come definito dall'art. 4.02 delle NTA del P.U.T.T./Paesaggio al fine di
sottoporre alla procedura di verifica di Compatibilità Paesaggistica (art. 26.03 delle suddette norme) e
ottenere l'Attestazione di Compatibilità Paesaggistica da parte dell'Ente Regionale nonché tutte le
autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia.
Il piano esecutivo di sistemazione dell’intera area dovrà essere oggetto di uno Studio di Impatto
Paesaggistico, come definito dall’art. 4.02 delle N.T.A. del P.U.T.T., al fine di essere sottoposte alla
procedura di Verifica di Compatibilità Paesaggistica (art.26.03 suddette norme) ed ottenere
l’Attestazione di Compatibilità Paesaggistica da parte dell’Ente regionale.
Per quanto riguarda le strutture edilizie esse saranno definite in sede di esame ed approvazione del
progetto sulla base di documentate esigenze tecniche legate alla funzionalità ed alla sicurezza
dell’attività da porre in essere.
ART.57
P.R.U.S.S.T. “CAMPO VERDE”
Nelle planimetrie di Piano è individuato il perimetro delle aree interessate dalla proposta denominata
“Campo Verde”, compresa nel P.R.U.S.S.T. “La Filiera del Turismo” allegata all’istanza del
27.05.1999, ritenuta idonea dal Ministero dei Lavori pubblici ed approvata con D.M. del 19.04.2000,
già deliberata favorevolmente dall’Assemblea dei sindaci sottoscrittori del Protocollo d’Intesa, per la
realizzazione di “servizi ed attrezzature per il tempo libero e lo sport a supporto della filiera turistica
del Salento”.
Essa è stata considerata non quale previsione di Piano, ma come rimando ad accordi di programma
assunti a livello statale.
A conclusione dell’iter procedurale previsto dalla legge le previsioni progettuali contenute nella
proposta, la quale interessa aree e strutture ricadenti in “zona N4” del presente P.U.G., saranno
valutate in rapporto alle previsioni di Piano, rispetto al quale potranno costituire variante.
Per quanto riguarda, altresì, il perimetro della Riserva Naturale Statale – biogenetica – di San Cataldo
si esclude ogni previsione in tal senso, che non derivi da accordi di programma con il competente
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
ART.58
ATTREZZATURE PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
Per quanto riguarda i criteri, i REQUISITI E LE CARATTERISTICHE DELLE AREE SULLE
QUALI POSSONO ESSERE ISTALLATI GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI
PER USO AUTOTRAZIONE (art. 2 D.Leg.vo n. 32/98 e s.m.i.), devono essere osservate le Norme
Tecniche, oggetto della Deliberazione del Consiglio Comunale di Vernole N. 6 del 18.01.2003 e che
costituiscono l’allegato al Regolamento Edilizio, identificato con la lettera “B”.
ART.59
VERDE PRIVATO DI PERTINENZA DI ZONE EDIFICATE
Le aree indicate nelle tavole di Piano come Verde di pertinenza di zone edificate, con apposita
simbologia distinta, devono essere mantenute ovvero sistemate con alberature ed essenze secondo le
indicazioni contenute nell’art.39.3 e seguenti.
Su di esse, pertanto, non è consentita alcuna edificazione.
Sono consentite, altresì, strutture precarie connesse all’arredo ed alla manutenzione dei giardini.
ART.60
VERDE DI ARREDO URBANO
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Costituiscono parte integrante degli spazi pubblici destinati alla viabilità quelle aree indicate nelle
tavole di P.U.G. come zone verdi di arredo urbano.
Tali aree sono acquisite dalla Pubblica Amministrazione mediante Piani Particolareggiati di
esecuzione e sistemate a verde, con alberature compatibili con la sicurezza stradale e osservando i
criteri e le indicazioni del precedente art.39.3 e seguenti.
In attesa della loro acquisizione per le costruzioni eventualmente esistenti sono consentiti solo
interventi di manutenzione ordinaria.
ART.61
ZONE DELLA VIABILITA’ URBANA E COMPRENSORIALE
In tali zone sono comprese le aree destinate alle sedi viarie esistenti ed a quelle previste dal P.U.G. per
ampliamenti e per i nuovi sistemi di viabilità urbana e comprensoriale, compresi gli svincoli, i
raccordi, gli spazi di sosta e di servizio, le fasce di rispetto.
In dette zone è consentita la manutenzione delle sedi stradali e degli spazi connessi, nonché gli
interventi relativi ai servizi funzionali (illuminazione, segnaletica, ecc.) ed agli impianti tecnologici
urbani (reti di acquedotto, fognature, reti elettriche, telefoniche e del gas).
Gli interventi sono attuati previa formazione di progetti esecutivi comunali e, nei casi in cui sia
prescritto dalle presenti norme, secondo le previsioni degli strumenti urbanistici attuativi.
Detti progetti esecutivi dovranno essere redatti nel rispetto del valore di contesto ambientale in cui
sono inseriti e dovranno acquisire i pareri previsti dalla normativa vigente.
I progetti esecutivi delle opere stradali dovranno essere redatti nel rispetto e salvaguardia dello stato
dei luoghi al fine di confermare o consentire idonei accessi carrabili ai lotti.
I progetti esecutivi delle opere stradali e delle rotatorie dovranno tenere conto, oltre che del primario
criterio della sicurezza, dello stato dei luoghi, al fine di realizzare soluzioni meno onerose per la
pubblica amministrazione e tali da costituire facile sistema di collegamento agli insediamenti urbani,
nonché del reale volume di traffico.
Essi dovranno, inoltre, verificare la possibilità di salvaguardare le pertinenze dei fabbricati
regolarmente autorizzati o sanati nonché le costruzioni tipiche in muratura a secco.
I progetti dovranno precisare:
- il dimensionamento esecutivo delle sezioni stradali, degli incroci a livello e degli svincoli a più
livelli;
- i sistemi di canalizzazione della viabilità primaria, con il riordino degli accessi nelle reti di
scorrimento;
- la viabilità pedonale, la sistemazione degli spazi destinati al verde d’arredo stradale, di cui al
successivo articolo, eventuali percorsi riservati alle biciclette.
I nuovi tracciati stradali e gli svincoli previsti dal P.U.G. hanno valore di massima, ai fini della
realizzazione dei progetti esecutivi, e potranno essere adeguati allo scopo di conseguire miglioramenti
tecnici e funzionali dei sistemi indicati.
Essi hanno, tuttavia, valore vincolante nei confronti dei proprietari delle aree interessate, sino alla
formazione e realizzazione dei relativi progetti esecutivi.
ART.62
FASCE DI RISPETTO STRADALE
Nelle tavole di Piano sono indicate le fasce ed aree di rispetto della sede viaria, che rappresentano le
distanze minime da osservarsi nell’edificazione partire dal ciglio stradale, ai sensi del D.I. n. 1404/’68
e del D.P.R. n° 495/’92 di approvazione del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
Codice della Strada e successive modifiche.
Nelle fasce di rispetto della rete viaria non è consentita alcuna nuova costruzione.
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Per gli edifici esistenti sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria.
Nelle fasce di rispetto stradale può essere consentita l’installazione di impianti di distribuzione di
carburanti, a condizione che non arrechino pregiudizio alla sicurezza del traffico.
Le aree delle fasce di rispetto devono essere sistemate con idonei impianti di alberature che
costituiscano barriera contro l’inquinamento atmosferico ed acustico ed elementi di caratterizzazione
paesaggistico-ambientale, tenuto conto delle indicazioni del precedente art.39.3 e seguenti.
È consentita la realizzazione di viabilità interna di servizio e di parcheggi privati.
Le superfici delle aree ricadenti nelle fasce di rispetto sono computabili ai fini dell’applicazione degli
indici di utilizzazione pertinenti alle aree contigue della zona omogenea confinante.
ART.63
STRADE PEDONALI, PISTE CICLABILI, PERCORSI TRACKING DI PROGETTO
Il Piano indica alcuni percorsi da realizzarsi su strade rurali esistenti, ovvero contigue a strade
comunali o, ancora di nuova tracciato, in funzione di nuove modalità di mobilità sul territorio. Pertanto
oltre alle sedi stradali con caratteristiche idonee per i pedoni, per le biciclette, per il cavallo, ecc.,
potranno essere realizzate aree sosta attrezzate per le necessità degli utenti, in funzione dei percorsi.
Lungo tali percorsi, inoltre, potranno essere messe a dimora essenze caratteristiche degli ambienti,
seguendo i criteri indicati nell’art. 39.3 e seguenti.
Gli interventi saranno realizzati previa redazione di progetti esecutivi comunali e, di norma, mediante
acquisizione o esproprio delle aree da parte della Pubblica Amministrazione.
Potranno, altresì, essere realizzati da enti e soggetti che, a giudizio dell’Amministrazione comunale,
possano garantire l’attuazione delle finalità proprie dei singoli percorsi attrezzati e la gestione nel
rispetto dell’interesse generale.
ART.64
AREE DI RISPETTO CIMITERIALE
Entro le aree di rispetto cimiteriale, ai sensi dell’art. 338 della Legge sanitaria n° 1265/’34 e della L.
n° 983/’57, è vietata qualsiasi nuova costruzione e l’ampliamento degli edifici esistenti.
Per questi ultimi sono consentiti interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.
ART.65
ZONE DI RISPETTO DAL SITO MILITARE UBICATO IN LOCALITÀ S. CATALDO.
Nell’elaborato di progetto - Tav. 20 a) in scala 1:10.000 - sono indicate con specifica simbologia, tanto
in planimetria, tanto in leggenda, i limiti delle zone I, II, III di rispetto da un insediamento militare,
ubicato in località S. Cataldo, nel comune di Lecce.

NORME TRANSITORIE E FINALI
ART.66
ADEGUAMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LA DISCIPLINA DEL
P.U.G.
Tutte le disposizioni, le norme e le previsioni urbanistiche in vigore nel territorio comunale , che siano
in contrasto o incompatibili con le previsioni del P.U.G. o con le presenti norme, sono sostituite con la
nuova disciplina urbanistica del P.U.G..
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Nel periodo di salvaguardia tutte le disposizioni, le norme e le previsioni in materia urbanistica ed
edilizia in contrasto o incompatibili con la nuova disciplina del P.U.G. sono sospese dalla data di
adozione del medesimo e siano alla data della sua efficacia.
Le concessioni o licenze edilizie, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del P.U.G., e
che risultano in contrasto con esso, a norma dell’art. 10 della legge n° 765/67 decadono con l’entrata
in vigore delle nuove previsioni urbanistiche, salvo nel caso in cui i relativi lavori siano stati già
iniziati e vengono completati entro tre anni dalla data del loro inizio.
ART.67
EDIFICI IN CONTRASTO
Per gli edifici esistenti alla data di adozione del P.U.G., la cui destinazione sia in contrasto con quelle
ammesse dalle norme di zona del P.U.G., sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria
manutenzione e di ristrutturazione.
ART.68
EFFETTI E MISURA DI SALVAGUARDIA
Il P.U.G. costituisce quadro di riferimento vincolante per ogni attività comportante trasformazione
urbanistico-edilizia del territorio comunale.
A norma delle vigenti disposizioni di legge, dalla data di adozione del P.U.G. e fino all’entrata in
vigore del piano stesso, il Dirigente del Servizio urbanistico sospende ogni determinazione sulle
domande di permesso di costruire in contrasto con le previsioni e prescrizioni del P.U.G..
Per i permessi di costruire rilasciati prima dell’adozione del PUG e che siano tali da compromettere o
renderne più onerosa l’attuazione, valgono le disposizioni vigenti.
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