Ing. Luca DE CARLO

IL DIMENSIONAMENTO DEL P.U.G.
DEL COMUNE DI VERNOLE

PREMESSA

Con relazione trasmessa, tramite il comune di Vernole ( prot. 7292 del 06.06.2006),
all’Assessore all’Urbanistica e Assetto del Territorio della Regione Puglia e p.c. al
Sindaco del comune di Vernole ed al Responsabile del procedimento Giovanni De Giorgi
l’ing. Panfilo Traficante, nominato commissario ad acta per l’adozione del P.U.G. del
comune di Vernole, segnalava < la necessità di ulteriori approfondimenti in ordine alle
disposizioni di cui all’art. 51 della L.R. n.56/’80 in quanto occorre più puntualmente
verificare il dimensionamento nei settori:
1)

Residenziale (tenendo conto di tutto il patrimonio edilizio esistente e le aree ancora
libere nel vigente P.di F. al fine di verificare anche il dimensionamento delle vaste
aree tipizzate semirurali perturbane).

2)

Turistico-ricettivo ( in relazione alla effettiva capacità della fascia costiera e alla
salvaguardia delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche riconsiderando il
parametro relativo alla volumetria attribuita ad ogni abitante).

3)

Inoltre occorre adeguare gli elaborati del P.U.G. al mutato stato giuridico di
alcune aree del territorio comunale.>
Lo scrivente, in qualità di progettista del P.U.G. in questione, illustra con le note

contenute nei seguenti paragrafi i criteri e la metodologia che hanno caratterizzato il
dimensionamento del piano nella stesura del 2003.
La relazione contiene, altresì, una revisione critica dei suddetti criteri di verifica del
dimensionamento ( illustrati del documento del 2003), e riguardanti la residenzialità
stabile nei sei centri abitati del comune, la fruizione delle emergenze naturalisticoambientali e storico-culturale del territorio, il dimensionamento della residenzialità e
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della ricettività in prossimità della fascia costiera ed in funzione delle attività marittime e
di balneazione.
Tale riflessione critica è relativa alla circostanza che nella suddetta precedente
relazione (2003) l’eccedenza di offerta volumetrica residenziale nei centri abitati
(residuata dal P.d.F. vigente) veniva considerata potenzialmente quale offerta turisticoricettiva e sommata l’offerta di edificaturistico-ricettiva delle aree ubicate in prossimità
della costa. Quindi

rapportando la volumetria complessiva ed il corrispondente

parametro stanze/abitanti con la capacità insediativa della costa, entro i limiti definiti
dall’art. 51 della L.R. n.56/’80.
Seppur corrispondente ad un modello meritorio di pianificazione sostenibile, infatti,
tale criterio

non consente una lettura obiettiva dei dati matematico-statistici e,

soprattutto, non consente di apprezzare i valori del presente Piano, il quale è
caratterizzato da previsioni di grande rispetto del territorio, dell’ambiente e del
paesaggio, soprattutto con riferimento al territorio prossimo alla costa, in termini assoluti
ed in termini di relatività con il territorio provinciale e regionale.
Pertanto si propone, con le note seguenti, la verifica delle ipotesi insediative di
Piano considerando separatamente i fabbisogni di residenzialità stabile nei sei centri
abitati e le esigenze di ricettività turistica in prossimità della costa.
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1) DIMENSIONAMENTO DELLE AREE DI RESIDENZIALITA’
STABILE E DELLE AREE SEMIRURALI PERIURBANE.

1.1

LE ZONE DESTINATE AGLI INSEDIAMENTI PREVALENTEMENTE
RESIDENZIALI STABILI .

Le prime attività di rilevamento ed analisi della realtà territoriale e socio economica
comprese nella redazione del P.R.G. (dal 1996) prima e del PUG in seguito hanno
evidenziato la situazione urbanistica e giuridica riferita al vigente P.d.F. come appresso
indicata :
− in zona di completamento edilizio “B” mq. 207.180 di superficie territoriale, dei quali
mq. 186.549 di superficie fondiaria e relativi mc. 539.498 di volume edificabile con
Piani Particolareggiati approvati, in base ai quali si prevedono 780 unità abitative
circa. Tali dati consentono di ipotizzare un’insediamento di circa 2.015 abitanti (pag.
161 Relazione P.U.G.)

− ulteriore capacità insediativa lotti liberi in zone di completamento “B” pari a 620
vani/abitanti (pag. 162 Relazione)
− comparti di espansione edilizia “C”, per i quali negli anni della redazione del Piano
sono stati redatti ed approvati P.P. o PdL, per complessivi mc. 347.079,52 e con la
previsione di 676 unità abitative, da cui si ipotizza un’insediamento di circa 1.940
abitanti.(pag. 163-164 relazione);
−

ulteriori comparti di espansione edilizia “C” ( esattamente C2 e C4 v. pag. 162-163
Relazione) per una volumetria

pari a mc. 398..251,46 corrispondente, secondo le

ipotesi di Piano (150 mc. ab.) a 2.655 abitanti insediabili.
Pertanto la capacità insediativa complessiva, riveniente da aree ancora libere in zone di
completamento “B” ed in zone di espansione “C”, previste dal vigente P.d.F., con o
senza strumento urbanistico esecutivo, era stimabile ( al 2003 ) in 7.230 abitanti
insediabili.
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I comparti prevalentemente residenziali con perequazione urbanistica previsti dal PUG in
aree diverse da quelle già classificate “C” di espansione nel vigente P.d.F., svilupperanno
mc. 140.196 per un insediamento di 935 unità.
Pertanto le aree destinate alla residenzialità in base al P.d.F. vigente dal 1979 e le aree
ulteriori che diventeranno residenziali per previsione del P.U.G. esprimono
complessivamente una capacità insediativa pari a

( 7.230 + 935 = ) 8.165 stanze/ ab.

insed..
Tale dato, confrontato con le tabelle n. 12 e n.13, allegate alla relazione

e

corrispondenti alle tabelle C . 19 e C . 20, allegate alla Deliberazione G. R. n. 6320/89,
dalle quali si desumerebbe un fabbisogno di 4.073 stanze nell’orizzonte temporale di
quindici anni, evidenzia la situazione problematica, che richiede alcune osservazioni
sostanziali.
Una prima considerazione è relativa all’inadeguatezza del metodo proposto con le
succitate tabelle e con la formula dell’interesse composto applicata al trend demografico
registrato nel quindicennio precedente e proiettato nel quindicennio seguente.
Tale metodo non tiene conto di processi di inversione di linee di tendenza dello
sviluppo socio economico, rispetto a situazioni stabili o deboli nel passato prossimo ed,
invece, in fase embrionale nel presente, quindi fondamentalmente dipendenti dalla
capacità di avviare dinamiche nuove, basate su una pianificazione coerentemente con le
dinamiche in atto.
Nasce l’esigenza del rilevamento dei “segni” di tali tendenze di sviluppo, anche se in
alcuni casi non sono facilmente documentabili con indicatori matematico-statistici.
Meritoria, pertanto l’iniziativa che bisogna ricordare, con la quale l’Amministrazione
comunale di Vernole ha affidato incarico per la redazione di un Piano di Interventi
organici per lo sviluppo socio-economico del comune di Vernole (società S.M.P. e
Teknè) approvato con Delib. C.C. n.5/2000.
Gli studi contenuti nel suddetto piano, confermavano quanto emerso nelle analisi per
la redazione del PUG, ovvero le evidenti linee di controtendenza relative allo sviluppo
socio-economico di Vernole rispetto ai decenni precedenti, alcuni rilevabili da indicatore,
altri potenziali perché connessi a processi in itinere ( approvazione del nuovo P.I.P.,
campo di golf e realizzazione di strutture alberghiere e di servizio, potenziamento di
aeroporto Lecce-Lepore, lavori di valorizzazione del borgo di Acaya e del suo castello,

4

scavi archeologici ad Acquarica, Valorizzazione e sviluppo delle attività di fruizione
della Riserva Naturale Statale delle Cesine, ecc.)
La seconda considerazione riguarda le problematiche giuridico-amministrative
connesse con l’eccedenza dell’offerta di edificabilità residenziale dello strumento
urbanistico vigente rispetto alle previsioni di fabbisogno elaborate con le metodiche di
cui si è detto in precedenza.
D’altro canto, la questione del dimensionamento del PRG, poi PUG di Vernole, si
colloca senza dubbio in quella più generale, verosimilmente nazionale, che il Prof.
Campos Venuti ha definito “l’elevata offerta residua del P.R.G. 1984 del Comune di
Reggio Emilia” (redatto dallo stesso professionista), in occasione della redazione del
progetto preliminare del P.R.G. di Reggio Emilia del 1995.
<< Questo grande patrimonio residuo di aree andava esaminato preliminarmente in
base a considerazioni giuridiche e politiche. Perché, le la legge consente sempre di
modificare e anche di sopprimere la destinazione edificabile di un piano regolatore, la
giurisprudenza finisce per condizionare questa possibilità; inoltre l’equità di
comportamento politico rappresenta un ultimo, ma non secondario, elemento di giudizio.
La questione è stata risolta allora con una drastica valutazione giuridico-politica, quali
che fossero le considerazioni urbanistiche sull’opportunità o meno di confermare
l’edificabilità di un’area.>> ( Urbanistica Quaderni N°1 – Comune di Reggio Emilia : il
Progetto Preliminare del P.R.G.).
E’ evidente che, non ritenendo realistica la soluzione dell’annullamento delle previsioni
urbanistiche regolarmente approvate e legittimamente in vigore dal 1979, per i motivi
sopra

sinteticamente riassunti nella citazione illustre, si

proponeva non solo

la

questione dell’offerta residua ed eccedente ma anche quella della penalizzazione della
frazione di Acaya ed il capoluogo di Vernole per motivi differenti.
Nella prima, infatti, già irragionevolmente penalizzata dalle previsioni del vigente P.d.F
di sostanziale “congelamento di tutela” del territorio circostante la cittadella., che ha
contribuito all’obsolescenza ed abbandono del borgo fortificato, sarebbe compromessa la
possibilità di una pianificazione di sviluppo e valorizzazione, compatibile con i valori
storico-culturali e paesaggistico-ambientali.
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Nella seconda, centro di maggiore vitalità socio-economica e centro delle funzioni
amministrative, sarebbero esclusa la possibilità di previsioni di espansione di minore
entità, ma organiche al nuovo disegno del capoluogo
A tali fondamentali considerazioni bisogna aggiungerne altre relative alla peculiarità
della struttura territoriale “delle comunità del comune di Vernole”, struttura caratterizzata
da sei elementi nodali : le cinque frazioni (Acaya, Acquatica di Lecce, Pisignano, Strudà,
Vanze) ed il centro (Vernole).
A tal fine si richiamano alcuni brani di un articolo pubblicato su Urbanistica
Informazioni n.148 – luglio-agosto 1996

a firma di Adele Celino, Grazia Concilio,

Marika Pugliesi, ricercatrici del Politecnico di Bari, che nel 1997 hanno costituito – su
incarico del sottoscritto progettista - un gruppo di coordinamento di incontri di
comunicazione ed interazione - metodo Problem Method Structuring adeguato alla
situazione specifica - finalizzato alla costruzione in forma partecipata degli obiettivi di
piano, promosso dal progettista del P.R.G..
< (…) Tali nodi insediativi definiscono con forza un territorio che, anche se reso
omogeneo da una comune base economica – agricola e zootecnica – è riuscito a
conservare nel tempo i segni delle singole e specifiche identità storiche e culturali.
Nel corso degli anni, una pianificazione ed una gestione del territorio tropo
omogeneizzanti hanno determinato relazioni di potenziale conflitto tra queste piccole
comunità locali, accompagnate da fenomeni di scarsa comunicazione.(…)
Sebbene durante le sedute di lavoro con le singole comunità siano emersi molteplici
aspetti che esplicitano una identità specifica per ciascuna di esse, è possibile tracciare il
profilo dell’intera comunità del territorio vernolese attraverso la descrizione dei
contrasti e delle contraddizioni che la caratterizzano e che trovano forse una formale
descrizione nel titolo dell’esperienza di comunicazione ed interazione : “Vernole, sei
borghi una città”. L’aspetto contraddittorio che ricollega tutte e sei le frazioni riguarda
proprio la coscienza di possedere una specifica e peculiare identità che deve
necessariamente confrontarsi con una realtà politica e amministrativa dai caratteri
uniformanti. Se da un lato infatti ogni comunità riconosce l’importanza di iniziative
dirette alla affermazione di una identità integrata dell’intero territorio comunale, non si
rinuncia mai alla ricerca e alla affermazione di quella peculiarità che rende unico e
distintivo il carattere di ogni singola frazione.>
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Nello specifico caso del comune di Vernole il suddetto patrimonio “ereditato dal
P.d.F. vigente” ovvero “l’offerta residua” risulta stimata in 6.295 stanze/abitanti
insediabili, che sostituiscono l’83% delle previsioni insediative del presente PUG.
Viceversa i comparti di previsione del PUG, aggiuntivi rispetto all’offerta del P.d.F.,
hanno una capacità insediativa di 935 stanze/ab.insed., pari al 13% delle complessive
previsioni di Piano.
A tale riguardo si ritiene importante evidenziare :
1. le aree destinate a nuovi insediamenti, intendendo con tale espressione le
previsioni del PUG con esclusione degli insediamenti previsti dal vigente P.d.F.,
misurano complessivamente per le sei frazioni circa mq. 140.196 ( pag. 163-164 Relazione),
corrispondenti a 935 stanze

e

sono quasi esclusivamente classificate CP, ovvero

comparti perequativi, ai sensi della L.R. n.20/2001, per la realizzazione della
perequazione urbanistica;
2. delle suddette aree ben 87.964 mq. (circa 63% - tabella n. 23 c - allegati ) sono
previsti nella frazione di Acaya, ovvero nella frazione “penalizzata” irragionevolmente
dal vigente strumento urbanistico, il quale prefigurando una museificazione del borgo
fortificato, ha contribuito a determinare esodo sociale e obsolescenza del luogo.
3. L’ulteriore 27% della volumetria di

previsione del PUG interessa il centro

capoluogo (Vernole), che è il maggiore in termini demografici e di dinamiche, nella
misura di mq. 38.733 ( 258 nuovi vani) e la frazione di Strudà nella misura di mq. 13.499
( 90 nuovi vani) con unica previsione funzionale al ridisegno organico dell’abitato.
4. si osserva in ultimo che il PUG prevede la riduzione dell’I.t. delle zone omogenee
C, per le quali non è stato redatto ed adottao strumento esecutivo da

mc./mq. 1,75

(previsto dal P.d.F.) fino a 1,20 mc./mq. (previsione PUG).
La frazione di Acaya, di Strudà e di Vernole sono ubicate in un territorio ricco di
valenza storico-artistiche e naturalistiche. Pertanto è fondato ipotizzare una fruizione del
patrimonio culturale ed ambientale, a prescindere dalla fruizione della costa in funzione
della balneazione.
In ultimo si sottolinea l’importanza della fruizione del patrimonio storico-culturale e
naturalistico ambientale, per il quale sicuramente possiamo considerare un fabbisogno
aggiuntivo, tanto rispetto a quello residenziale stabile, tanto rispetto a quello definito in
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funzione della fruizione della costa e per le attività nautiche e di balneazione, come
definite all’art.51 della L.R. n.56/’80.
A tal fine si deve richiamare l’attenzione :
-

sull’ipotesi progettuale di Piano per l’albergo diffuso nel borgo fortificato di Acaya.

-

A breve distanza la Riserva Naturale delle Cesine registra ogni anno circa 20.000
presenze.

-

In posizione intermedia è stato realizzato un campo da golf di categoria
internazionale.

-

Nel territorio compreso tra Acquatica e Vanze si va definendo una vasta area
archeologica, con campagne di scavi e la realizzazione di un ecomuseo.

In sintesi, le previsioni di edilizia residenziale del Piano eccedenti da un punto di vista
strettamente matematico, in base metodi di calcolo codificati dall’allegato tecnico alla
Del. G. R. n.6320/’89 :
•

Sono in larga parte costituite da previsioni residuali del P.d.F. vigente;

•

Sono in una molto minore parte costituite previsioni di PUG relative alla frazione di
Acaya, per tali previsioni si possono considerare imprescindibili per le
rivitalizzazione e la valorizzazione del borgo e lo sviluppo della comunità ( di
Acaya);

•

Sono costituite in parte minima da previsioni di PUG su Vergole capoluogo e Strudà;

•

Costituiscono una disponibilità volumetrica per rispondere alle esigenze di fruizione
e turismo del patrimonio storico-culturale e naturalistico-ambientale del territorio
interno, in una strategia integrabile, ma distinta da quella della fruizione della fascia
costiera.

-

Detta strategia trova conferma, infatti, nella chiara constatazione della sostenibilità
delle previsioni di ricettività turistica in prossimità della costa caratteri di evidente
compatibilità ( 6.330 vani su 8.500 ml. di costa).
Per quanto fin qui sinteticamente richiamato si ritiene che le previsioni del PUG

relative alla zone a destinazione prevalentemente residenziale dei centri abitati siano
assolutamente coerenti con i contenuti della vigente legislazione e normativa, oltre che
con gli indirizzi ed i criteri del DPP comunale.
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1.2 ZONE AGRICOLE E ZONE PERIURBANE

Il Consiglio Comunale di Vernole in data 30.10.1996 con Delib. C.C. n° 84 ha
definito gli <Obiettivi ed i criteri di impostazione del P.R.G., nonché i modi ed i tempi
della sua formazione>.
Nel documento allegato all’atto deliberativo si legge a pag. 14 :
” – ancora riguardo all’edilizia residenziale, in base a quanto emerso dalle sessioni di
urbanistica partecipata, dai lavori della Commissione consultiva e da incontri pubblici
organizzati dall’Amministrazione Comunale sull’argomento, si rende necessario
prendere in esame le aree periurbane caratterizzate da fenomeni di abusivismo edilizio
ed urbanistico, per pervenire, compatibilmente con gli obiettivi ed i criteri di piano, ad
un disegno urbano organicamente unitario”.
Il Progetto Preliminare di Piano, depositato il 31.07.1998 conteneva previsioni di
ZoneE3 Semirurali in corrispondenza delle aree ubicate nel capoluogo di Vernole, sulla
via per Castrì.
La Delib. di G.M. n° 311 del 14.10.1998 con la quale si approvava suddetto progetto
conteneva osservazioni, tra le quali :
<Per quanto attiene le zone classificate dal Progetto Preliminare quali zone E3
semiruali si osserva quanto segue:
-

coerentemente con quanto indicato precedentemente si ritiene equo confermare la
destinazione di zona di espansione C per quelle aree già qualificate in tal modo nel
vigente P.d.F;

-

per le rimanenti zone a destinazione semirurale E3 si ritiene indispensabile pervenire
ad una soluzione urbanistica partendo dalla constatazione della situazione critica
consolidata nel tempo e, pertanto, ridefinire il lotto minimo sulla base della
situazione formalizzata catastalmente ad una data precedente alla presentazione
della bozza;

-

infine si richiede di verificare anche nelle altre realtà territoriali esterne ai centri
urbani le condizioni urbanistiche per la classificazione semirurale.>
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Il primo dei tre punti, di cui sopra, ha comportato la riclassificazione di una parte
delle aree, ubicate nell’abitato di Vernole e denominate E3 nella Bozza del 1998, in zone
urbanistiche omogenee <C> nella redazione definitiva di Piano.
Il secondo punto ha determinato la proposta piuttosto articolata di normativa per le
aree in questione,

così come riportata di seguito (art. 46.4 delle N.T.A.), in

considerazione della parcellizzazione territoriale e della presenza di edilizia spontanea, in
genere interessata da procedimenti di sanatoria edilizia in occasione dei provvedimenti
legislativi nazionali.
Il terzo punto ha comportato un riesame delle aree di transizione tra i territori
storicamente strutturati ed urbanizzati di tutti e sei i centri abitati ed i territori naturali
antropizzati ( le zone agricole).
Il P.U.G. presentato successivamente definisce le zone in questione : E2 Zone
Semirurali Periurbane, corrispondenti a limitate aree limitrofe a centri urbani e
caratterizzate da residenzialità diffusa, con caratteri di insediamenti rurali, eppure
integrabili agli ambiti urbanizzati (pag. 129 della Relazione ).
Il definitivo progetto di Piano, pertanto, individua aree per le quali propone suddetta
classificazione, oltre che nel centro urbano di Vernole, nelle frazioni di Acquarica di
Lecce, di Pisignano e di Strudà.
In alcuni casi ( ad ovest e a nord-est dell’abitato di Vernole) si tratta di aree
interessate da trasformazioni territoriali con frazionamenti, realizzazioni edilizie per le
quali sono state avviate le procedure di sanatoria, a norma delle vigenti disposizioni di
legge, alcune opere pubbliche di urbanizzazione primaria, talvolta strade denominate)
come risulta da informazioni assunte dai competenti uffici comunali.
In altri si tratta di aree che prospettano su assi di viabilità principale (a nord della
strada provinciale Acquarica-Torre Specchia ad est di Acquarica, a nord e a sud della s.
p. Acquarica-Strudà ad ovest di Acquarica, a nord della s. p. Lecce-Melendugno a sudovest di Strudà, a nord e a sud della s. p. Pisignano-Vernole a sud-est di Pisignano, a sud
della s. p. Vernole-Melendugno ad est di Vernole).
Altre ancora sono in posizione interna confinanti con zone di completamento edilizio
(a sud-ovest del centro urbano di Acquarica, a nord-est del centro urbano di Pisignano, a
sud-est del centro urbano di Strudà ).
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Le N.T.A. del Piano relative a tali aree sono le seguenti:
ART. 46.4 – 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.
Modalità d’intervento: diretto.
Destinazione d’uso: residenziale; strutture di servizio all’attività produttiva agricola.
Lotto minimo = mq. 5.000
I. f. f.

= mc./ mq. 0,1

Sono, altresì, ammessi i lotti di superficie fondiaria minore a 5.000 mq., 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.
Nel caso si verifichi una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d),
sono previsti i seguenti indici
-

I. f. f.

= mc./ mq. 0.5 fino a mq. 1.000;

-

I. f. f.

= mc./mq. 0,1 per i successivi.

Non è ammesso l’accorpamento di più lotti.
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Nel caso di costruzioni preesistenti il volume già realizzato sarà detratto da quello
previsto dalle presenti norme.
E’ 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.
Le previsioni del PUG interessano i centri abitati di Vernole, Acquarica di Lecce,
Pisignano e Strudà come indicato di seguito.

CENTRO URBANO DI VERNOLE
Zone ad est dell’abitato, prospicienti la strada Vernole-Melendugno
ed a nord della stessa
Zone ad est dell’abitato, prospicienti la strada Vernole-Melendugno
ed a sud della stessa
Zone ad ovest dell’abitato, prospicienti la strada per Castrì,
a nord ed a sud della stessa

mq. 176.360
mq.

72.700

mq. 171.200

CENTRO URBANO DI ACQUARICA
Zone ad ovest dell’abitato e zone retrostanti la fascia edificata
lungo la provinciale Acquarica-Vernole ad ovest della stessa
Zone ad est dell’abitato prospicienti la strada provinciale
per Torre Specchia a nord della stessa

mq. 75.600
mq.

44.500

CENTRO URBANO DI PISIGNANO
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Zone prospicienti la strada provinciale Pisignano-Vernole
a nord ed a sud della stessa
Zone retrostanti l’edificato a nord, in prossimità della strada
congiungente Pisignano con la provinciale Vernole-Lecce

mq.

21.200

mq.

24.500

Zone a sud-ovest dell’abitato ed a nord della strada per Lecce

mq.

52.600

Zone a sud dell’abitato e in prossimità della strada provinciale
per Lecce a nord della stessa

mq.

56.700

CENTRO URBANO DI STRUDÀ

La misura complessiva di tutte le zone periurbane previste nel Piano è pari a mq.
695.360.

CAPACITÀ INSEDIATIVA DELLE ZONE PERIURBANE.

Il calcolo della capacità insediativa può essere sviluppato solo per approssimazione e
sulla base di ipotesi, considerata la peculiarità delle zone e l’articolazione delle norme
tecniche di attuazione per esse previste.
La superficie come sopra indicata dovrebbe essere ridotta in proporzione :
1. dei terreni non suscettibili di edificazione, perché inferiori alla dimensione minima di
mq. 5.000, non essendo ammesso l’accorpamento di più lotti;
2. delle superfici da cedere per la realizzazione delle sedi viarie indispensabili per
l’accessibilità dei terreni non prospicienti strade esistenti;
Il volume complessivo ottenuto moltiplicando la superficie per l’I.f.f. pari a mc./mq.0,1,
dovrebbe essere successivamente:
3. ridotto in considerazione della prevista detrazione dei volumi edilizi preesistenti;
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4. incrementato per il verificarsi delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), dell’art.
46.4 delle Norme.
A titolo esemplificativo si potrebbe formulare l’ipotesi di una quota del 15% per le
superfici di cui al punto 1) e di una quota del 15% per le superfici di cui al punto 2).
Si ricaverebbe in tal modo una superficie teorica pari a mq. 486.752.
A tale superficie potrebbe corrispondere una volumetria pari a mc. 48.675, ove si
considerassero ipoteticamente compensati i dati di cui al punto 3) ed al punto 4), per
l’obiettiva difficoltà di verificare, in questa fase dell’iter di piano, le condizioni di cui alle
lettere a), b), c), d) delle norme tecniche di attuazione.
In base al parametro proposto dal Piano pari a mc. 150 per abitante insediabile/insediato
alla volumetria di mc. 48.675 corrisponderebbero 325 abitanti.
Ove non si applicassero le riduzioni di cui ai punti 1) e 2) si otterrebbe una volumetria
teorica per eccesso di mc. 69.536 e quindi una previsione insediativa per eccesso pari a
464 unità.
Pertanto si può ipotizzare una previsione per difetto di 325 ed una per eccesso di 464
unità insediabili, ovvero una previsione di circa 400 unità insediabili, ottenuta mediando
le prime due ipotesi.
Tale numero non è distante dei cittadini italiani nati a Vernole e residenti all’estero,
secondo le stime dell’A.I.R.E ( 443 unità rilevate).
Si può prevedere un rientro di cittadini italiani residenti all’estero, in considerazione
delle condizioni socio-economiche, strutturali urbanistiche e territoriali in progressiva
evoluzione,

come evidenziato tanto nella Relazione del PUG, tanto nel piano di

Interventi Organici per lo Sviluppo Socio-economico del Comune di Vernole della S. M.
P. – TEKNE’, anche in considerazione delle realizzazioni in atto (P.I.P. di 24 ha in fase
di attuazione, un ecomuseo per la zona archeologica, restauro e recupero funzionale del
castello ed urbanizzazione del borgo di Acaya, interventi di tutela e di valorizzazione
nella Riserva delle Cesine, realizzazione di campo di golf internazionale).
Si ipotizza, pertanto, un soddisfacimento del fabbisogno aggiuntivo di edilizia
residenziale aggiuntiva pari a 443 unità A.I.R.E., con la capacità insediativa stimata come
indicato in precedenza.
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2 )

DIMENSIONAMENTO TURISTICO RICETTIVO

2.1 Dimensionamento degli insediamenti turistico ricettivi in prossimità della costa.

Il litorale della costa Adriatica ricadente nel territorio di Vernole è pari ad una lunghezza
di ml. 8.500 circa.
Il piano ipotizza il dimensionamento degli insediamenti costieri entro i limiti definiti
dall’art. 51 della L.R. n.56/’80, ovvero 1 bagnante per metro lineare di costa sabbiosa e
0,5 bagnanti per ogni metro lineare di costa rocciosa.
Sono stati di conseguenza valutati:
-

7.300 ml. x 1

bagn./ml. = 7.300;

-

700 ml. x 0,5 bagn./ml. = 350

-

500 ml x 00 bagn./ml. = 00 ( in considerazione delle specifiche emergenze )

E pertanto un totale di 7.650 bagnanti/residenti.

2.2 Dimensionamento dell’offerta in termini di ricettività turistica.
Preesistenti e loro ampliamenti
Dati Relazione Dati rideterminati
PUG 2003

su parametro
mc.60/unità insed.

Campo Verde

200*

200

Edilizia spontanea

100*

100

*

le stime sono effettuate su edilizia preesistente,
con le specifiche caratteristiche tipologiche e,
pertanto, sul numero effettivo di stanze per la
residenzialità. Inoltre si osserva che buona parte
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delle proprietà è privata, legata ad uso familiare,
spesso sottoulilizzata e non disponibile per
l’offerta di ricettività turistica

Piani di recupero e di completamento
mc. 78.210 / 100 x 0,5

(ipotesi di Piano*)

mc. 78.210/ 60* x 0,90**

391

=

1.173

* il coefficiente correttivo precedentemente applicato
in considerazione delle volumetrie preeistenti di
cui al comma precedente, del carattere innovativo
della previsione di piano e della relativa complessità
procedurale connessa con la diffusione delle proprietà
e con la verifica dello stato attuale naturalistico dei
luoghi, con conseguente indeterminatezza dei tempi di
attuazione del comparto rispetto all’arco temporale del
quindicennio alla base dello strumento urbanistico
Trattandosi, inoltre, di piccole proprietà per le quali
è ipotizzabile un uso familiare diretto il parametro
di 60 mc./ abitante è obiettivamente fissato per difetto.
** coefficiente di riduzione modificato con riferimento
all’unico elemento della volumetria preesistente
Previsioni di Piano
Capacità ricettiva delle zone C3 ( previsione del Piano)
mc. 91.273

( / 100 )

913

(/ 60)

1521

Comparti perequativi DP per la realizzazione di insediamenti di ricettività turistica ed
alberghiera (previsione di Piano)
Vanze

volume mc. 4.130,00
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Vicinanze aeroporto

“

mc. 25.121,60

Termolito nuovo

“

mc. 12.740,00

Totale

mc. 41.991,60

( / 150 - standard per strutture alberghiere = )

280

(/ 60)

700

Interventi per la ricettività turistica ed alberghiera in variante al P.d.F. ai sensi del D.P.R.
n. 447/’98 e della L. R. n. 3/’98
Totale volume

mc. 96.979

Totale posti letto

673

1.616

28

28

992

992

Interventi di ricettività agrituristica L.R. n.34/’85
Posti letto
Campeggi previsti
Posti letto

TOTALE UNITÀ INSEDIABILI

---------------

-----------

3.577

6.330

In sintesi :
numero complessivo di stanze, posti letto in strutture alberghiere, in tenda e camper
previsti dal P.U.G. … 6.330

<

7.650 (capacità insediativa teorica) ( diff. = 1.320 )

Se ne deduce una previsione di Piano relativa alla realizzazione di volumetrie edificabili
pere ricettività turistico-alberghiera e di posti tenda e camper inferiore alla capacità
insediativi della costa, come stabilita dall’art.52 della L.R. n.56/’80.
Lecce, dicembre 2006-12-14
Arch. Fulvio Rizzo
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