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Il presente lavoro è stato redatto ai fini dell’

Parere di Compatibilità Paesaggistica

puntuale al P.R.G. del Comune di Andria, consistente nell’assegnazione della destinazione 

urbanistica corrispondente alla ZONA B3

N.T.A. del P.R.G. di Andria) per le aree individuate

Andria, particelle 84, 300 e 962

edifici sparsi di valore storico-ambientale
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stato redatto ai fini dell’espletamento della procedura di 

Paesaggistica, di cui all’art.96 delle NTA del PPTR,

puntuale al P.R.G. del Comune di Andria, consistente nell’assegnazione della destinazione 

ZONA B3-4 di completamento (disciplinate dall’art. 6.6 bis delle 

N.T.A. del P.R.G. di Andria) per le aree individuate catastalmente al foglio 30/F del Comune di 

Andria, particelle 84, 300 e 962 (vedi Tavv. 1,2,3 e 4), nella parte già destinata a 

ambientale (vedi Tav.5).  
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espletamento della procedura di ottenimento del 

delle NTA del PPTR, per una variante 

puntuale al P.R.G. del Comune di Andria, consistente nell’assegnazione della destinazione 

(disciplinate dall’art. 6.6 bis delle 

catastalmente al foglio 30/F del Comune di 

, nella parte già destinata a ZONA A3 – 
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1.1. Criteri e metodologia utilizzata per la redazione della Relazione 
Paesaggistica 
 

La presente relazione paesaggistica terrà conto dello stato dei luoghi prima della realizzazione 

dell’intervento previsti, nonché delle caratteristiche progettuali dell'intervento, in modo da 

rappresentare in modo chiaro ed esaustivo, lo stato dei luoghi dopo l'intervento, così come 

previsto dall’art.146 commi 4 e 5 del Codice e seguirà i contenuti previsti dal DPCM 12/12/2005

Il lavoro ha previsto le seguenti fasi logico

- raccolta di documentazione, dati e informazioni inerenti agli interventi in esame e 

all’ambiente di riferimento;

- sopralluoghi nel sito in cui è localizzato il progetto e nell’area circostante, 

fotografico e cartografico;

- analisi della documentazione e individuazione degli aspetti critici, con particolare 

riferimento agli aspetti paesaggistici;

- individuazione delle principali linee di impatto potenziale e delle componenti 

paesaggistiche potenzialmente coinvolte;

- valutazione dello scenario definito dalla realizzazione del progetto; 

- individuazione delle misure di mitigazione e delle misure per l'inserimento ambientale 

dell'opera; 

- redazione finale della relazione paesaggistica. 
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1.1. Criteri e metodologia utilizzata per la redazione della Relazione 

La presente relazione paesaggistica terrà conto dello stato dei luoghi prima della realizzazione 

nonché delle caratteristiche progettuali dell'intervento, in modo da 

rappresentare in modo chiaro ed esaustivo, lo stato dei luoghi dopo l'intervento, così come 

previsto dall’art.146 commi 4 e 5 del Codice e seguirà i contenuti previsti dal DPCM 12/12/2005

Il lavoro ha previsto le seguenti fasi logico-sequenziali: 

raccolta di documentazione, dati e informazioni inerenti agli interventi in esame e 

all’ambiente di riferimento; 

sopralluoghi nel sito in cui è localizzato il progetto e nell’area circostante, 

fotografico e cartografico; 

analisi della documentazione e individuazione degli aspetti critici, con particolare 

riferimento agli aspetti paesaggistici; 

individuazione delle principali linee di impatto potenziale e delle componenti 

otenzialmente coinvolte; 

valutazione dello scenario definito dalla realizzazione del progetto; 

individuazione delle misure di mitigazione e delle misure per l'inserimento ambientale 

redazione finale della relazione paesaggistica.  
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1.1. Criteri e metodologia utilizzata per la redazione della Relazione 

La presente relazione paesaggistica terrà conto dello stato dei luoghi prima della realizzazione 

nonché delle caratteristiche progettuali dell'intervento, in modo da 

rappresentare in modo chiaro ed esaustivo, lo stato dei luoghi dopo l'intervento, così come 

previsto dall’art.146 commi 4 e 5 del Codice e seguirà i contenuti previsti dal DPCM 12/12/2005. 

raccolta di documentazione, dati e informazioni inerenti agli interventi in esame e 

sopralluoghi nel sito in cui è localizzato il progetto e nell’area circostante, rilievo 

analisi della documentazione e individuazione degli aspetti critici, con particolare 

individuazione delle principali linee di impatto potenziale e delle componenti 

valutazione dello scenario definito dalla realizzazione del progetto;  

individuazione delle misure di mitigazione e delle misure per l'inserimento ambientale 
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2.1. Normativa Comunitaria

 

- Direttiva Comunitaria 79/409/CEE

la conservazione  degli  uccelli  selvatici  (Direttiva  UCCELLI);

- Convenzione sulla conserva

selvatica,  adottata  a Bonn  il  23  giugno  1979;

- Convenzione relativa alla  conservazione  della  vita  selvatica  dell’ambiente  naturale  in  

Europa,  adottata a  Berna  il  19  settembre  19

- Direttiva della  Commissione  del  6  marzo  1991  che  modifica  la  Direttiva  79/409/CEE  

del  Consiglio (Direttiva  UCCELLI)  (91/244/CEE),  pubblicata  sulla  G.U.R.I.  II  serie  

speciale,  n.45/13.06.1991  (e relative  modifiche  degli  allegati

- Direttiva92/43/CEE  del  21  maggio  1992  del  Consiglio  d’Europa  relativa  alla  

conservazione  degli habitat  naturali  e  seminativi,  della  flora  e  della  fauna  selvatiche  

(Direttiva  HABITAT). 

- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento  Europeo e 

concernente  la valutazione  degli  effetti  di  determinanti  piani  e  programmi  

sull’ambiente,  G.U.C.E.  n.197/21.07.2001;

- Convenzione europea del paesaggio

d’Europa, sottoscritta a Firenze il 19 luglio 2000, in vigore dall’1 marzo 2004

 

 

2.2. Normativa Nazionale 

 

- LEGGE 29 giugno 1939, n. 1497 “

- Legge n. 431 del 8 agosto 1985, “Conversione in legge con modificazioni del decreto legge

27 giugno 1985, n. 312 concernente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di 

particolare interesse ambientale”;

- Legge n.  394  del  6  dicembre  1991  

n.  292/13.12.1991; 

- D.P.R.8  settembre  1997,  n.357,  G.U.  n.  248  del  2310397,  n.219/L:  “Regolamento  

recante  attuazione della  direttiva  92/43/CEE  relativa  alla  conservazione  degli  habitat  

naturali  e  seminaturali,  nonché  della flora  e  della  fauna  selvatiche”;
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Normativa Comunitaria 

Direttiva Comunitaria 79/409/CEE del  2  aprile  1979  al  Consiglio  d’Europa,  concernente  

la conservazione  degli  uccelli  selvatici  (Direttiva  UCCELLI); 

Convenzione sulla conservazione delle  specie  migratorie  appartenenti  alla  fauna  

selvatica,  adottata  a Bonn  il  23  giugno  1979; 

Convenzione relativa alla  conservazione  della  vita  selvatica  dell’ambiente  naturale  in  

Europa,  adottata a  Berna  il  19  settembre  1979; 

della  Commissione  del  6  marzo  1991  che  modifica  la  Direttiva  79/409/CEE  

del  Consiglio (Direttiva  UCCELLI)  (91/244/CEE),  pubblicata  sulla  G.U.R.I.  II  serie  

speciale,  n.45/13.06.1991  (e relative  modifiche  degli  allegati). 

Direttiva92/43/CEE  del  21  maggio  1992  del  Consiglio  d’Europa  relativa  alla  

conservazione  degli habitat  naturali  e  seminativi,  della  flora  e  della  fauna  selvatiche  

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento  Europeo e del Consiglio  del  27.06.2001  

concernente  la valutazione  degli  effetti  di  determinanti  piani  e  programmi  

te,  G.U.C.E.  n.197/21.07.2001; 

Convenzione europea del paesaggio, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio 

sottoscritta a Firenze il 19 luglio 2000, in vigore dall’1 marzo 2004

LEGGE 29 giugno 1939, n. 1497 “Protezione delle bellezze naturali.” 

Legge n. 431 del 8 agosto 1985, “Conversione in legge con modificazioni del decreto legge

27 giugno 1985, n. 312 concernente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di 

particolare interesse ambientale”; 

n.  394  del  6  dicembre  1991  –  “Legge  quadro  sulle  aree  protette”  

997,  n.357,  G.U.  n.  248  del  2310397,  n.219/L:  “Regolamento  

recante  attuazione della  direttiva  92/43/CEE  relativa  alla  conservazione  degli  habitat  

naturali  e  seminaturali,  nonché  della flora  e  della  fauna  selvatiche”;
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del  2  aprile  1979  al  Consiglio  d’Europa,  concernente  

delle  specie  migratorie  appartenenti  alla  fauna  

Convenzione relativa alla  conservazione  della  vita  selvatica  dell’ambiente  naturale  in  

della  Commissione  del  6  marzo  1991  che  modifica  la  Direttiva  79/409/CEE  

del  Consiglio (Direttiva  UCCELLI)  (91/244/CEE),  pubblicata  sulla  G.U.R.I.  II  serie  

Direttiva92/43/CEE  del  21  maggio  1992  del  Consiglio  d’Europa  relativa  alla  

conservazione  degli habitat  naturali  e  seminativi,  della  flora  e  della  fauna  selvatiche  

Consiglio  del  27.06.2001  

concernente  la valutazione  degli  effetti  di  determinanti  piani  e  programmi  

, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio 

sottoscritta a Firenze il 19 luglio 2000, in vigore dall’1 marzo 2004. 

Legge n. 431 del 8 agosto 1985, “Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 

27 giugno 1985, n. 312 concernente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di 

“Legge  quadro  sulle  aree  protette”  –  G.U.R.I.  

997,  n.357,  G.U.  n.  248  del  2310397,  n.219/L:  “Regolamento  

recante  attuazione della  direttiva  92/43/CEE  relativa  alla  conservazione  degli  habitat  

naturali  e  seminaturali,  nonché  della flora  e  della  fauna  selvatiche”; 
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- Decreto del Ministero  dell’Ambiente,  n.  65  del  03.04.2000  (G.U.  n.95  del  

22.04.2000):  “Elenco  dei  Siti di  Importanza  Comunitaria  e  delle  Zone  di  Protezione  

Speciale,  individuati  ai  sensi  delle  direttive 92/43/CEE  e  79/409/CEE”;

- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 

sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137”;

- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  12 dicembre 2005 

“Individuazione della documentazione necessaria alla verifi

paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei 

beni culturali del paesaggio di cui al 

- Convenzione europea del paesaggio

d’Europa, sottoscritta a Firenze il 19 luglio 2000, in vigore dall’1 marzo 2004, ratificata 

dall’Italia con la legge n. 14 del 9 gennaio 2006

 

2.3. Normativa Regionale e Provinciale

 

- Legge Regione Puglia n.  19/97  (B.U.R.P.  n.  

la  gestione delle  aree  naturali  protette  nella  Regione  Puglia”;

- Deliberazione Giunta  Regione  Puglia  n.  1748/00  (B.U.R.P.  n.  6/11.01.2001): 

“P.U.T.T./P.  Piano Urbanistico  Territoriale  Tematico

definitiva.”. 

- Deliberazione Giunta Regione Puglia n.1760/00  (B.U.R.P.  n.  21/05.02.2001):  “Istituzione  

delle  aree naturali  protette.  Atto di  indirizzo”;

- Legge Regione  Puglia  n.  11/01 e s.m.i. (Suppl.  B.U.R.P.

rettifica  in  B.U.R.P.  n.72/17.05.2001):  “Norme  sulla  valutazione  dell’impatto  

ambientale”,  così  come  modificata  dal  decreto del  Presidente  della  Repubblica  

12.3.2003,  n.  120.  (L.R.n.  17/2007).

- Legge Regione  Puglia  n.  16/01  (B.U.R.P.  n.  111/25.07.2001):  “Integrazione  all’art.5,  

comma  1,  della L.R.  n.  19/24.07.1997”;

- L. R. 14 dicembre 2007, n. 37 “Istituzione del parco naturale regionale ‘Fiume Ofanto’“;

- LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2009, n. 20 

(B.U.R.P. n. 162 del 15-10
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inistero  dell’Ambiente,  n.  65  del  03.04.2000  (G.U.  n.95  del  

22.04.2000):  “Elenco  dei  Siti di  Importanza  Comunitaria  e  delle  Zone  di  Protezione  

Speciale,  individuati  ai  sensi  delle  direttive 92/43/CEE  e  79/409/CEE”;

ativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 

sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137”; 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  12 dicembre 2005 

“Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità 

paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei 

beni culturali del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 .”;

Convenzione europea del paesaggio, adottata dal Comitato dei Minist

d’Europa, sottoscritta a Firenze il 19 luglio 2000, in vigore dall’1 marzo 2004, ratificata 

dall’Italia con la legge n. 14 del 9 gennaio 2006. 

Regionale e Provinciale 

n.  19/97  (B.U.R.P.  n.  84/30.07.1997):  “Norme  per  l’istituzione  e  

la  gestione delle  aree  naturali  protette  nella  Regione  Puglia”; 

Deliberazione Giunta  Regione  Puglia  n.  1748/00  (B.U.R.P.  n.  6/11.01.2001): 

“P.U.T.T./P.  Piano Urbanistico  Territoriale  Tematico  per  il  Paesaggio.  Approvazione 

Deliberazione Giunta Regione Puglia n.1760/00  (B.U.R.P.  n.  21/05.02.2001):  “Istituzione  

delle  aree naturali  protette.  Atto di  indirizzo”; 

Regione  Puglia  n.  11/01 e s.m.i. (Suppl.  B.U.R.P.  n.  57/12.04.2001;  avviso  di  

rettifica  in  B.U.R.P.  n.72/17.05.2001):  “Norme  sulla  valutazione  dell’impatto  

ambientale”,  così  come  modificata  dal  decreto del  Presidente  della  Repubblica  

12.3.2003,  n.  120.  (L.R.n.  17/2007). 

gione  Puglia  n.  16/01  (B.U.R.P.  n.  111/25.07.2001):  “Integrazione  all’art.5,  

comma  1,  della L.R.  n.  19/24.07.1997”; 

L. R. 14 dicembre 2007, n. 37 “Istituzione del parco naturale regionale ‘Fiume Ofanto’“;

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2009, n. 20 “Norme per la pianificazione paesaggistica” 

10-2009); 
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inistero  dell’Ambiente,  n.  65  del  03.04.2000  (G.U.  n.95  del  

22.04.2000):  “Elenco  dei  Siti di  Importanza  Comunitaria  e  delle  Zone  di  Protezione  

Speciale,  individuati  ai  sensi  delle  direttive 92/43/CEE  e  79/409/CEE”; 

ativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  12 dicembre 2005 

ca della compatibilità 

paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei 

.”; 

, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio 

d’Europa, sottoscritta a Firenze il 19 luglio 2000, in vigore dall’1 marzo 2004, ratificata 

84/30.07.1997):  “Norme  per  l’istituzione  e  

Deliberazione Giunta  Regione  Puglia  n.  1748/00  (B.U.R.P.  n.  6/11.01.2001): 

per  il  Paesaggio.  Approvazione 

Deliberazione Giunta Regione Puglia n.1760/00  (B.U.R.P.  n.  21/05.02.2001):  “Istituzione  

n.  57/12.04.2001;  avviso  di  

rettifica  in  B.U.R.P.  n.72/17.05.2001):  “Norme  sulla  valutazione  dell’impatto  

ambientale”,  così  come  modificata  dal  decreto del  Presidente  della  Repubblica  

gione  Puglia  n.  16/01  (B.U.R.P.  n.  111/25.07.2001):  “Integrazione  all’art.5,  

L. R. 14 dicembre 2007, n. 37 “Istituzione del parco naturale regionale ‘Fiume Ofanto’“; 

“Norme per la pianificazione paesaggistica” 
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- Deliberazione della Giunta Regionale 28 maggio 2013, n. 998 

provvisoria del Parco Naturale Regionale “Fiume Ofanto” alla Provincia Barletta Andria 

Trani; 

- Legge Regione  Puglia  n.04/14:  “Semplificazioni  del  procedimento  amministrativo.  

Modifiche ed integrazioni  alla  L.R.  n°11/01,  alla  L.R.  n°44/12  ed  alla  L.R.  n°19/13.

- Deliberazione Giunta Regionale 16 febbraio 2015, n. 176 Approvazion

Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR);

- LEGGE REGIONALE 10 aprile 2015, n. 19 

20 (Norme per la pianificazione paesaggistica

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2015, n. 985 “

informatizzazione dei procedimenti in materia paesaggistica. Approvazione della modulistica 

di riferimento per le istanze di Autorizzazione, accertamento e compatibilità paesaggistica 

sensi del PPTR.”( B.U.R.P. 

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2015, n. 1514 Documento di 

indirizzo “Prime linee interpretative per l’attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale 

Regionale (PPTR) approvato con DGR 17

del 02-09-2015); 

- Delibere di Giunta Provinciale n. 23 del 18 novembre 2009 e n. 4 del 25 gennaio 2010

istituzione del Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali quale organo tecnico 

consultivo della Provincia BAT nelle materie di cui
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Patto Territoriale per l’Occupazione Nord Barese/Ofantino 

di compatibilità paesaggistica 

Deliberazione della Giunta Regionale 28 maggio 2013, n. 998 - Affidamento della gestione 

provvisoria del Parco Naturale Regionale “Fiume Ofanto” alla Provincia Barletta Andria 

Regione  Puglia  n.04/14:  “Semplificazioni  del  procedimento  amministrativo.  

ed integrazioni  alla  L.R.  n°11/01,  alla  L.R.  n°44/12  ed  alla  L.R.  n°19/13.

Deliberazione Giunta Regionale 16 febbraio 2015, n. 176 Approvazion

Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR); 

LEGGE REGIONALE 10 aprile 2015, n. 19 “Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 

Norme per la pianificazione paesaggistica).” (suppl. . B.U.R.P.  n. 53 del 15

AZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2015, n. 985 “

informatizzazione dei procedimenti in materia paesaggistica. Approvazione della modulistica 

di riferimento per le istanze di Autorizzazione, accertamento e compatibilità paesaggistica 

B.U.R.P. n. 83 del 16‐06‐2015); 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2015, n. 1514 Documento di 

indirizzo “Prime linee interpretative per l’attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale 

Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16/02/2015”. Approvazione (

Delibere di Giunta Provinciale n. 23 del 18 novembre 2009 e n. 4 del 25 gennaio 2010

istituzione del Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali quale organo tecnico 

lla Provincia BAT nelle materie di cui al D.Lgs. 152/06 e L.R. 17/07.
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Affidamento della gestione 

provvisoria del Parco Naturale Regionale “Fiume Ofanto” alla Provincia Barletta Andria 

Regione  Puglia  n.04/14:  “Semplificazioni  del  procedimento  amministrativo.  

ed integrazioni  alla  L.R.  n°11/01,  alla  L.R.  n°44/12  ed  alla  L.R.  n°19/13. 

Deliberazione Giunta Regionale 16 febbraio 2015, n. 176 Approvazione del Piano 

“Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 

n. 53 del 15‐04‐2015); 

AZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2015, n. 985 “Semplificazione e 

informatizzazione dei procedimenti in materia paesaggistica. Approvazione della modulistica 

di riferimento per le istanze di Autorizzazione, accertamento e compatibilità paesaggistica ai 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2015, n. 1514 Documento di 

indirizzo “Prime linee interpretative per l’attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale 

6 del 16/02/2015”. Approvazione (B.U.R.P. n. 121 

Delibere di Giunta Provinciale n. 23 del 18 novembre 2009 e n. 4 del 25 gennaio 2010 

istituzione del Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali quale organo tecnico 

al D.Lgs. 152/06 e L.R. 17/07. 
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3.1. Programmazione e pianificazione regionale
 

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)
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Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) 
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3.2. Programmazione e pianificazione provinciale
 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

INFORMAZIONI GENERALI

Ente responsabile 
della redazione 

Provincia di Barletta

Sito web  http://ptcp.provincia.barletta

CONTENUTI DEL DOCUMENTO

Data di adozione 25

Data di approvazione 15 giugno 2015

Adeguamento al 

PPTR 13 maggio 2016

Natura e finalità 

Il percorso di elaborazione e gestione del Piano è ispirato al principio generale di 

“Intelligenza territoriale” definita come capacità di articolare le dimensioni culturali 

di un territorio e il rispetto di principi etici della governance democratica, che

garantisce uno sviluppo sostenibile, cioè un approccio territoriale integrato e ben 

bilanciato [multidisciplinare e multisettoriale] e una partnership tra gli attori. 

Trasformare l'intelligenza e la competenza individuale in intelligenza e 

competenza coll

pubblico, il che significa nuove relazioni tra cultura locale, comunitaria, e 

innovazione su scala territoriale, ma insieme anche integrazione di nuove 

pratiche di sostegno dello svil

prefigurare il futuro nel senso di elaborare scenari tendenziali rispetto a variabili 

date e valutarne le politiche; il processo cognitivo che le comunità elaborano per 

garantire uno sviluppo equo e sosten

integrando conoscenze multidisciplinari e interculturali, adattando metodi e 

strumenti all'analisi dei territori, valutando i principi della governance per garantire 

una presa in carico ben bilanciata di tutti i bisogn

sostenibile delle risorse tramite la partnership e la partecipazione, progetta e 

costruisce strumenti insieme agli attori territoriali che desiderano sviluppare i 

propri territori mentre ne rispetta i principi etici [Girardot 2

Obiettivi generali e 

obiettivi specifici 

Il PTCP assicura, anche mediante le sue disposizioni normative, che gli atti e le 

azioni della Provincia o di altri enti incidenti sull’assetto del territorio provinciale 

tendano al conseguimento dei seguent

1. 

Relazione Paesaggistica 
puntuale al PRG del Comune di Andria 

Patto Territoriale per l’Occupazione Nord Barese/Ofantino 

di compatibilità paesaggistica 

Programmazione e pianificazione provinciale 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) - BAT 

INFORMAZIONI GENERALI 

Provincia di Barletta-Andria-Trani 

http://ptcp.provincia.barletta-andria-trani.it/  

CONTENUTI DEL DOCUMENTO 

25 giugno 2014 ( Delibera di Consiglio Provinciale  nr. 1

15 giugno 2015 ( Delibera di Consiglio Provinciale  nr. 11

13 maggio 2016 

Il percorso di elaborazione e gestione del Piano è ispirato al principio generale di 

“Intelligenza territoriale” definita come capacità di articolare le dimensioni culturali 

di un territorio e il rispetto di principi etici della governance democratica, che

garantisce uno sviluppo sostenibile, cioè un approccio territoriale integrato e ben 

bilanciato [multidisciplinare e multisettoriale] e una partnership tra gli attori. 

Trasformare l'intelligenza e la competenza individuale in intelligenza e 

competenza collettiva nel senso di trasmettere i risultati della ricerca all’'interesse 

pubblico, il che significa nuove relazioni tra cultura locale, comunitaria, e 

innovazione su scala territoriale, ma insieme anche integrazione di nuove 

pratiche di sostegno dello sviluppo. L'intelligenza territoriale è la capacità di 

prefigurare il futuro nel senso di elaborare scenari tendenziali rispetto a variabili 

date e valutarne le politiche; il processo cognitivo che le comunità elaborano per 

garantire uno sviluppo equo e sostenibile ai loro territori, comparando e 

integrando conoscenze multidisciplinari e interculturali, adattando metodi e 

strumenti all'analisi dei territori, valutando i principi della governance per garantire 

una presa in carico ben bilanciata di tutti i bisogni e una distribuzione equa e 

sostenibile delle risorse tramite la partnership e la partecipazione, progetta e 

costruisce strumenti insieme agli attori territoriali che desiderano sviluppare i 

propri territori mentre ne rispetta i principi etici [Girardot 2006]. 

Il PTCP assicura, anche mediante le sue disposizioni normative, che gli atti e le 

azioni della Provincia o di altri enti incidenti sull’assetto del territorio provinciale 

tendano al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

 Il PTCP, in merito agli aspetti del sistema ambientale e paesaggistico

riconosce il seguente obiettivo generale e obiettivi specifici: 

Supportare l’individuazione ed il mantenimento di livelli di ibridazione 

accettabili, condivisi e sostenibili tra i sistemi coinvolti nei processi di 

coevoluzione armonica tra la componente antropica e naturale; 

riconoscendone altresì identità locali per la sussistenza di un senso di 

“appartenenza” delle comunità al proprio territorio come fattore di riduzione di 
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nr. 12) 

nr. 11) 

Il percorso di elaborazione e gestione del Piano è ispirato al principio generale di 

“Intelligenza territoriale” definita come capacità di articolare le dimensioni culturali 

di un territorio e il rispetto di principi etici della governance democratica, che 

garantisce uno sviluppo sostenibile, cioè un approccio territoriale integrato e ben 

bilanciato [multidisciplinare e multisettoriale] e una partnership tra gli attori. 

Trasformare l'intelligenza e la competenza individuale in intelligenza e 

ettiva nel senso di trasmettere i risultati della ricerca all’'interesse 

pubblico, il che significa nuove relazioni tra cultura locale, comunitaria, e 

innovazione su scala territoriale, ma insieme anche integrazione di nuove 

uppo. L'intelligenza territoriale è la capacità di 

prefigurare il futuro nel senso di elaborare scenari tendenziali rispetto a variabili 

date e valutarne le politiche; il processo cognitivo che le comunità elaborano per 

ibile ai loro territori, comparando e 

integrando conoscenze multidisciplinari e interculturali, adattando metodi e 

strumenti all'analisi dei territori, valutando i principi della governance per garantire 

i e una distribuzione equa e 

sostenibile delle risorse tramite la partnership e la partecipazione, progetta e 

costruisce strumenti insieme agli attori territoriali che desiderano sviluppare i 

006].  

Il PTCP assicura, anche mediante le sue disposizioni normative, che gli atti e le 

azioni della Provincia o di altri enti incidenti sull’assetto del territorio provinciale 

sistema ambientale e paesaggistico, 

riconosce il seguente obiettivo generale e obiettivi specifici:  

Supportare l’individuazione ed il mantenimento di livelli di ibridazione 

accettabili, condivisi e sostenibili tra i sistemi coinvolti nei processi di 

coevoluzione armonica tra la componente antropica e naturale; 

a sussistenza di un senso di 

“appartenenza” delle comunità al proprio territorio come fattore di riduzione di 
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rischi nella gestione dei processi.  

1.1 Il ripristino delle condizioni di equilibrio chimico/fisico dei corpi idrici 

sotterranei: aumento dei tempi di corrivazione; riduzione del rischio di 

contaminazione degli acquiferi; verifica delle scelte localizzative per il 

sistema dei servizi e delle infrastrutture puntuali. 

1.2 La riduzione del “conflitto ambientale” nella gestione ponderata e 

condivisa delle incompatibilità tra i diversi usi (rischio idrogeologico, 

incidente rilevante, rischio sismico, inquinamento atmosferico, etc.). 

1.3 Il supporto alla riorganizzazione dei modelli di gestione del trattamento 

dei rifiuti solidi urbani su base provinciale per: il contenimento della 

produzione dei rifiuti e della spesa privata e collettiva; l’autosufficienza 

nella gestione dei rifiuti urbani, condizioni di efficienza, efficacia; 

massima efficacia nell’organizzazione delle raccolte integrate, 

perseguimento delle massime sinergie ed economie di scala. 

1.4 Deframmentazione degli habitat naturali nella accezione di “servizi 

ecosistemici”; favorendo altresì la continuità ed il riequilibrio dei valori 

ambientali alla scala di area vasta, estesa alle scale interprovinciale e 

interregionale (reti lunghe della naturalità).  

1.5 Alleggerimento e riorganizzazione, in termini di compatibilità ambientale, 

della pressione insediativa sul sistema marino/costiero. 

1.6 Promuovere l’efficienza ed il risparmio energetico ed incentivare la 

produzione, l’utilizzo e la ricerca in materia di fonti rinnovabili 

imprescindibilmente legati alla capacità endogena territoriale (filiere 

corte dell’energia).  

1.7 Ricercare azioni innovative sull’uso dei materiali (anche alternativi), sulle 

tecniche di coltivazione e sistemazione in itinere e per il recupero delle 

cave esaurite ed abbandonate (Distretto Produttivo Lapideo Pugliese 

marchio “Pietre di Puglia”).  

1.8 Riequilibrio della capacità attrattiva turistica dei tre principali ambiti di 

paesaggio del PPTR, della costa e dell’entroterra, rafforzando all’interno 

di questi, le relazioni tra i beni culturali ed ambientali rilevanti e le altre 

risorse complementari.  

1.9 La riqualificazione “sociale del paesaggio” attraverso il sostegno ed il 

supporto ad iniziative private di costruzione e ricostruzione del 

paesaggio nei suoi caratteri identitari, nell’ambito dei processi di 

trasformazione.  

1.10 La tutela e la valorizzazione del patrimonio storico/culturale/archeologico 

nella accezione anche di azioni indirette di “supporto alle 

riduzione del rischio di “conflitto” tra le diverse opzioni di sviluppo e 

trasformazione del territorio: la “mappa del rischio archeologico”.

 Il PTCP, in merito agli aspetti di organizzazione territoriale del sistema 

insediativo e degli usi del territorio, riconosce il seguente obiettivo 

generale e obiettivi specifici:  

Assecondare e sviluppare le vocazioni territoriali, perseguendo coesione 

sociale e vivacità economica; favorendo un “territorio plurale”, nella 

collaborazione fra le municipalità; l’equilibrio nella distribuzione dei costi e dei 

benefici; uniformità all’accesso ai servizi, all’informazione, alla ricerca e 

all’innovazione.  

2.1 Consolidare la struttura insediativa nella sua articolazione policentrica, 
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Il ripristino delle condizioni di equilibrio chimico/fisico dei corpi idrici 

i corrivazione; riduzione del rischio di 

contaminazione degli acquiferi; verifica delle scelte localizzative per il 

La riduzione del “conflitto ambientale” nella gestione ponderata e 

mpatibilità tra i diversi usi (rischio idrogeologico, 

incidente rilevante, rischio sismico, inquinamento atmosferico, etc.).  

Il supporto alla riorganizzazione dei modelli di gestione del trattamento 

ntenimento della 

produzione dei rifiuti e della spesa privata e collettiva; l’autosufficienza 

nella gestione dei rifiuti urbani, condizioni di efficienza, efficacia; 

massima efficacia nell’organizzazione delle raccolte integrate, 

e sinergie ed economie di scala.  

Deframmentazione degli habitat naturali nella accezione di “servizi 

ecosistemici”; favorendo altresì la continuità ed il riequilibrio dei valori 

ambientali alla scala di area vasta, estesa alle scale interprovinciale e 

Alleggerimento e riorganizzazione, in termini di compatibilità ambientale, 

della pressione insediativa sul sistema marino/costiero.  

Promuovere l’efficienza ed il risparmio energetico ed incentivare la 

e, l’utilizzo e la ricerca in materia di fonti rinnovabili 

imprescindibilmente legati alla capacità endogena territoriale (filiere 

Ricercare azioni innovative sull’uso dei materiali (anche alternativi), sulle 

e sistemazione in itinere e per il recupero delle 

cave esaurite ed abbandonate (Distretto Produttivo Lapideo Pugliese – 

Riequilibrio della capacità attrattiva turistica dei tre principali ambiti di 

sta e dell’entroterra, rafforzando all’interno 

di questi, le relazioni tra i beni culturali ed ambientali rilevanti e le altre 

La riqualificazione “sociale del paesaggio” attraverso il sostegno ed il 

i costruzione e ricostruzione del 

paesaggio nei suoi caratteri identitari, nell’ambito dei processi di 

La tutela e la valorizzazione del patrimonio storico/culturale/archeologico 

nella accezione anche di azioni indirette di “supporto alle decisioni” e 

riduzione del rischio di “conflitto” tra le diverse opzioni di sviluppo e 

trasformazione del territorio: la “mappa del rischio archeologico”. 

organizzazione territoriale del sistema 

, riconosce il seguente obiettivo 

Assecondare e sviluppare le vocazioni territoriali, perseguendo coesione 

sociale e vivacità economica; favorendo un “territorio plurale”, nella 

à; l’equilibrio nella distribuzione dei costi e dei 

benefici; uniformità all’accesso ai servizi, all’informazione, alla ricerca e 

Consolidare la struttura insediativa nella sua articolazione policentrica, 
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favorendo uno scenario di sviluppo che sia “organicamente strutturato”, 

teso a creare simili ed efficienti modalità di accesso e di erogazione dei 

servizi (sistema ospedaliero provinciale), attività produttive, cultura e 

formazione. 

2.2 La riduzione del consumo di suolo, attraverso il sostegn

alla rigenerazione. L’innalzamento della qualità insediativa nel corretto 

rapporto tra insediamenti e servizi pubblici o privati di uso pubblico. 

L'incremento delle aree per servizi pubblici, in particolare a verde (reti 

ecologiche urbane), la riqualificazione ambientale delle aree degradate. 

Il sostegno alla progettazione di qualità, le aree produttive 

ecologicamente attrezzate, “social housing”, l’attenzione alla 

progettazione edilizia ecosostenibile e bioclimatica.  

2.3 Il riequilibrio dell’attrattività insediativa a fini abitativi tra centri di primo 

rango e di secondo rango per l’alleggerimento della pressione 

insediativa costiera e per evitare lo spopolamento delle aree interne. 

2.4 Compattazione della forma urbana, finalizzato a razionalizzare l'uso del 

suolo e a ridefinire i margini urbani nella attuazione della “campagna 

del ristretto” nel Patto Citta/Campagna (del PPTR). Da cui: il recupero 

delle aree dismesse o degradate; il completamento prioritario delle 

aree intercluse nell'urbanizzato; la localizzazione dell'espansione in 

adiacenza all'esistente e su aree di minor valore agricolo e ambientale; 

nonché la limitazione ai processi di saldatura tra centri edificati. 

2.5 Rafforzare gli aspetti multifunzionali dell’agricoltura e delle risorse 

forestali; ridurre la vulnerabilità del sistema ecologico per la 

valorizzazione del paesaggio agrario e la competitività territoriale; 

sostenere e conservare il territorio rurale della “campagna profonda“ 

nel Patto Città/Campagna (del PPTR).  

2.6 La tutela e valorizzazione del borghi rurali come esperienze “virtuose” 

di persistenza, mantenimento di ruolo e presidio territoriale, nel 

patrimonio dei valori identitari provinciali.  

2.7 Indirizzare e qualificare la ricerca e l’accesso all’informazion

formazione per l’innovazione tecnologica ed amministrativa nei settori 

produttivi di qualità (agricoltura, manifatturiero, turismo, logistica, 

energie). 

 Il PTCP, in merito agli aspetti del sistema dell’armatura infrastrutturale

riconosce il seguente obiettivo generale e obiettivi specifici: 

Aumentare la capacità relazionale materiale ed immateriale tra gli usi, le 

funzioni peculiari ed i valori del territorio provinciale, per l’uniformità di 

accesso ai servizi, all’informazione, alla ricerca e all’innovazione, la coesione 

sociale e la valorizzazione del capitale territoriale. Contribuire alla 

competitività e alla attrattività degli investimenti sui nodi qualificati e 

specializzati della “rete economica” provinciale favorendo ed indirizzando, 

nelle scale locali, i flussi delle istanze di integrazione tra le reti lunghe dei 

corridoi europei TEN-T tra Tirreno e Adriatico.  

3.1 Valorizzare il patrimonio costituito dalla struttura ferroviaria e dalla 

presenza, oltre a Trenitalia, di un operatore, Ferrovie de

storicamente radicato sul territorio, che rende tecnicamente ed 

economicamente sostenibili scenari di potenziamento dell’offerta di 

trasporto collettivo fondati sulla ferrovia anche per prospettive di 

collegamento con l’aeroporto di Bari/Palese.  
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valorizzazione del paesaggio agrario e la competitività territoriale; 
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te obiettivo generale e obiettivi specifici:  

Aumentare la capacità relazionale materiale ed immateriale tra gli usi, le 

funzioni peculiari ed i valori del territorio provinciale, per l’uniformità di 

’innovazione, la coesione 

sociale e la valorizzazione del capitale territoriale. Contribuire alla 

competitività e alla attrattività degli investimenti sui nodi qualificati e 

specializzati della “rete economica” provinciale favorendo ed indirizzando, 

scale locali, i flussi delle istanze di integrazione tra le reti lunghe dei 

Valorizzare il patrimonio costituito dalla struttura ferroviaria e dalla 

presenza, oltre a Trenitalia, di un operatore, Ferrovie del Nord Barese, 

storicamente radicato sul territorio, che rende tecnicamente ed 

economicamente sostenibili scenari di potenziamento dell’offerta di 

trasporto collettivo fondati sulla ferrovia anche per prospettive di 
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3.2 Riordino del sistema logistico internodale provinciale multipolare 

coerentemente con le vocazioni e le specializzazioni (del sistema 

produttivo locale in ordine a programmi di livello sovraordinato) 

provinciali e che valorizzi la rendita di posizione derivante dalla 

collocazione di questo territorio in corrispondenza di uno snodo tra 

importanti corridoi di traffico multimodali.  

3.3 Potenziare il “nodo” di Barletta (porto/stazione) nel sistema logistico 

multipolare provinciale.  

3.4 Valorizzare il sistema portuale a fini turistici mediante la riqualificazione 

degli approdi di Bisceglie, Trani, Barletta, Margherita di Savoia, la loro 

connessione diretta con i centri storici e gli accessi alla rete 

multimodale di trasporto collettivo e la sperimentazione di form

innovative di trasporto marittimo costiero a carattere stagionale. 

3.5 Promuovere la mobilità lenta degli ambiti e delle figure paesaggistiche, 

valorizzando i percorsi di connessione storici tra le reti di città e le 

strade di valenza paesaggistica, riqualificando le strade caratterizzate 

da fenomeni di addensamento di attività produttive o saturazione tra i 

centri urbani.  

3.6 Migliorare le reti digitali per l’interoperabilità tra le diverse strutture 

pubbliche al fine di facilitare lo scambio, l’accesso alle

la ricerca la formazione e l’innovazione tecnologica ed amministrativa.

Intero territorio provinciale 
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Riordino del sistema logistico internodale provinciale multipolare 

coerentemente con le vocazioni e le specializzazioni (del sistema 

produttivo locale in ordine a programmi di livello sovraordinato) 

derivante dalla 

collocazione di questo territorio in corrispondenza di uno snodo tra 

Potenziare il “nodo” di Barletta (porto/stazione) nel sistema logistico 

tuale a fini turistici mediante la riqualificazione 

degli approdi di Bisceglie, Trani, Barletta, Margherita di Savoia, la loro 

connessione diretta con i centri storici e gli accessi alla rete 

multimodale di trasporto collettivo e la sperimentazione di formule 

innovative di trasporto marittimo costiero a carattere stagionale.  

Promuovere la mobilità lenta degli ambiti e delle figure paesaggistiche, 

valorizzando i percorsi di connessione storici tra le reti di città e le 

lificando le strade caratterizzate 

da fenomeni di addensamento di attività produttive o saturazione tra i 

Migliorare le reti digitali per l’interoperabilità tra le diverse strutture 

pubbliche al fine di facilitare lo scambio, l’accesso alle informazioni per 

la ricerca la formazione e l’innovazione tecnologica ed amministrativa. 
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3.3. Programmazione e pianificazione comunale
 

Piano Regolatore Generale

Ente responsabile della 
redazione 

Comune di Andria

Data di adozione 27 marzo 1991 con D.C.C. n. 83

Data di approvazione 26 giugno 1995 con D

Sito web  
http://www.comune.andria.bt.it/wpdm
generale‐p

Contenuto  

 

Il Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.)
1 Relazione generale
2 Dimensionamento
3 Verifica degli standard
4 Allegati di studio
5 Zonizzazione urbana scala 1:5.000
6 Zonizzazione Centro Storico scala 1:1.000
7 (1‐10) Zonizzazione territoriale scala 1:10.000
8 Tavola dei servizi scala 1:5.000
9 Norme Tecniche di Esecuzione
10 Regolamento Edilizio
11 Fascicolo delle A2 e A3
12 Piano Regolatore Generale scala 1:10.000
 

Finalità  
Le norme tecniche di esecuzione e gli elaborati grafici di P.R.G.C. costituiscono
strumenti per la gestione del 
Attuazione, per la disciplina dell'attività edilizia sia pubblica che privata.

Declinazione territoriale 
specifica 

Intero territorio 
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Programmazione e pianificazione comunale 

Piano Regolatore Generale del Comune di Andria 
INFORMAZIONI GENERALI 

Comune di Andria 

27 marzo 1991 con D.C.C. n. 83 

1995 con D.G.R. n. 2951 

http://www.comune.andria.bt.it/wpdm‐package/piano‐regolatore
p‐r‐g/  

CONTENUTO  

l Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) è costituito da: 
1 Relazione generale 
2 Dimensionamento 
3 Verifica degli standard 
4 Allegati di studio 
5 Zonizzazione urbana scala 1:5.000 
6 Zonizzazione Centro Storico scala 1:1.000 

10) Zonizzazione territoriale scala 1:10.000 
8 Tavola dei servizi scala 1:5.000 

orme Tecniche di Esecuzione 
10 Regolamento Edilizio 
11 Fascicolo delle A2 e A3 
12 Piano Regolatore Generale scala 1:10.000 

Le norme tecniche di esecuzione e gli elaborati grafici di P.R.G.C. costituiscono
strumenti per la gestione del territorio comunale, secondo i Programmi Pluriennali di
Attuazione, per la disciplina dell'attività edilizia sia pubblica che privata.

Intero territorio comunale. 
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Le norme tecniche di esecuzione e gli elaborati grafici di P.R.G.C. costituiscono gli 
territorio comunale, secondo i Programmi Pluriennali di 

Attuazione, per la disciplina dell'attività edilizia sia pubblica che privata. 
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3.3.1 Il PRG del Comune di Andria e l’area oggetto 
 

Si procede di seguito a sintetizzare ciò che, minuziosamente ed esaurientemente spiegato per 

esteso nella DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA (n.2 del 24/06/2016), ha portato alla 

necessità di apportare la variante in oggetto al P.R.G.

ll P.R.G. del Comune di Andria (adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 

27.03.1991) è stato definitivamente approvato dalla Regione Puglia con deliberazione n. 2951 del 

26.06.1995. 

Tra la sua adozione e la sua definitiva approvazione ci son

coinvolto anche l’area che in questa sede è oggetto di variante puntuale.

Innanzitutto si specifica che, a seguito dell’adozione del P.R.G., per l’area anzidetta 

 il suolo risultava tipizzato 

 l’immobile giacente su di esso risultava altresì riportato nell’elenco degli edifici di valore 

storico-ambientale (classificati 

Successivamente, la Giunta Regionale ha approvato il P.R.G. del Comune di Andria (DGR n. 2858 

del 10/05/1994), subordinando tale approvazione a delle prescrizioni tra cui, per ciò che riguarda il 

suolo di interesse,  

 “Punto A3” : l’individuazione su idonea cartografia degli edifici di cui all’elenco allegato al 

fascicolo A3, 

 “Punto A7” :il ricorso al P.L.

di previsione per le Zone omogenee di tipo 

Il Comune di Andria ha poi provveduto a determinare le proprie controdeduzioni e adeguamenti 

con D.C.C. n. 12 del 17/02/1995, recependo, tra le altre prescrizioni, 

 quella di cui al “Punto A

complessiva maglia alla quale il suolo di interesse apparteneva la tipizzazione 

ZONE DI COMPLETAMENTO

 quella di cui al “Punto A

zone classificate A3 e catalogando al n.317 i mappali 84 e 962 (omettendo la particella n. 

300) del Foglio n.30 del Comune di Andria ed, inoltre, approvando la Tav.13, elaborato 

Relazione Paesaggistica 
puntuale al PRG del Comune di Andria 

Patto Territoriale per l’Occupazione Nord Barese/Ofantino 

di compatibilità paesaggistica 

3.3.1 Il PRG del Comune di Andria e l’area oggetto di variante 

Si procede di seguito a sintetizzare ciò che, minuziosamente ed esaurientemente spiegato per 

esteso nella DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA (n.2 del 24/06/2016), ha portato alla 

necessità di apportare la variante in oggetto al P.R.G. 

del Comune di Andria (adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 

27.03.1991) è stato definitivamente approvato dalla Regione Puglia con deliberazione n. 2951 del 

Tra la sua adozione e la sua definitiva approvazione ci sono stati una serie di passaggi che hanno 

coinvolto anche l’area che in questa sede è oggetto di variante puntuale. 

Innanzitutto si specifica che, a seguito dell’adozione del P.R.G., per l’area anzidetta 

il suolo risultava tipizzato B1 – zone di impianto consolidato , 

l’immobile giacente su di esso risultava altresì riportato nell’elenco degli edifici di valore 

ambientale (classificati A3). 

Successivamente, la Giunta Regionale ha approvato il P.R.G. del Comune di Andria (DGR n. 2858 

del 10/05/1994), subordinando tale approvazione a delle prescrizioni tra cui, per ciò che riguarda il 

” : l’individuazione su idonea cartografia degli edifici di cui all’elenco allegato al 

ricorso al P.L. esteso ad una o più maglie delimitate da strade esistenti e/o 

di previsione per le Zone omogenee di tipo B1.  

ndria ha poi provveduto a determinare le proprie controdeduzioni e adeguamenti 

con D.C.C. n. 12 del 17/02/1995, recependo, tra le altre prescrizioni,  

Punto A7” che ha determinato la conseguenza che è stato impresso alla 

a alla quale il suolo di interesse apparteneva la tipizzazione 

ZONE DI COMPLETAMENTO (disciplinate dall’art. 6.6 bis delle N.T.A del PRG di Andria), 

Punto A3”, approvando la Tav. 9, elaborato integrativo 

e catalogando al n.317 i mappali 84 e 962 (omettendo la particella n. 

300) del Foglio n.30 del Comune di Andria ed, inoltre, approvando la Tav.13, elaborato 

23/62 

 

 

 

di variante  

Si procede di seguito a sintetizzare ciò che, minuziosamente ed esaurientemente spiegato per 

esteso nella DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA (n.2 del 24/06/2016), ha portato alla 

del Comune di Andria (adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 

27.03.1991) è stato definitivamente approvato dalla Regione Puglia con deliberazione n. 2951 del 

o stati una serie di passaggi che hanno 

Innanzitutto si specifica che, a seguito dell’adozione del P.R.G., per l’area anzidetta  

l’immobile giacente su di esso risultava altresì riportato nell’elenco degli edifici di valore 

Successivamente, la Giunta Regionale ha approvato il P.R.G. del Comune di Andria (DGR n. 2858 

del 10/05/1994), subordinando tale approvazione a delle prescrizioni tra cui, per ciò che riguarda il 

” : l’individuazione su idonea cartografia degli edifici di cui all’elenco allegato al 

esteso ad una o più maglie delimitate da strade esistenti e/o 

ndria ha poi provveduto a determinare le proprie controdeduzioni e adeguamenti 

” che ha determinato la conseguenza che è stato impresso alla 

a alla quale il suolo di interesse apparteneva la tipizzazione B3 – 4 – 

(disciplinate dall’art. 6.6 bis delle N.T.A del PRG di Andria),  

”, approvando la Tav. 9, elaborato integrativo – elenco delle 

e catalogando al n.317 i mappali 84 e 962 (omettendo la particella n. 

300) del Foglio n.30 del Comune di Andria ed, inoltre, approvando la Tav.13, elaborato 
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integrativo – zonizzazione urbana

estensione con campitura identificativa delle Zone classificate 

In seguito, la Giunta Regionale, con DGR n. 2951 del 26/06/1995, provvedeva ad approvare in via 

definitiva il P.R.G. del Comune di Andria.

In riferimento all’area di interesse, si an

medesimo suolo dispiegare i propri effetti un doppio regime pianificatorio:

1. detto suolo era parte di una maglia 

segnato nella Tav.13 - zonizzazione ur

PRG, 

2. il compendio immobiliare di interesse era elencato fra gli edifici sparsi di valore storico

ambientale, di cui alla tav.9  

nell’art. 6.4 delle N.T.E. del PRG.

 

3.3.2 Le sentenze dei tribunali amministrativi
 

Nel corso degli anni, in merito a quanto descritto, relativamente all’area oggetto di studio, si sono 

susseguite diverse sentenze emesse dal T.A.R. Bari e dal Consiglio di Stato. Si 

riportare le sentenze menzionate secondo un ordine cronologico ed una sintetica esposizione dei 

fatti. 

 

Sentenza n. 1719/2000 del T.A.R. Puglia 

A seguito dell’accoglimento del ricorso n. 3017/1995 depositato il 12/12

Riccardo Bonomo (dante causa della società, attuale proprietaria) contro la Regione Puglia ed il 

Comune di Andria, è stato annullato per difetto di motivazione, sul presupposto che non era 

rinvenibile alcuna testimonianza storica,

vigente (“A3 – edifici sparsi di valore s
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zonizzazione urbana in cui il suolo di interesse risulta graficizzato all

estensione con campitura identificativa delle Zone classificate A3. 

In seguito, la Giunta Regionale, con DGR n. 2951 del 26/06/1995, provvedeva ad approvare in via 

definitiva il P.R.G. del Comune di Andria. 

In riferimento all’area di interesse, si andava così a cristallizzare una situazione che vedeva per un 

medesimo suolo dispiegare i propri effetti un doppio regime pianificatorio: 

detto suolo era parte di una maglia B3 – 4 – ZONE DI COMPLETAMENTO

zonizzazione urbana) , disciplinate dall’art. 6.6 bis delle N.T.E. del 

il compendio immobiliare di interesse era elencato fra gli edifici sparsi di valore storico

ambientale, di cui alla tav.9  -elenco delle zone classificate A3, con propria disciplina 

delle N.T.E. del PRG. 

3.3.2 Le sentenze dei tribunali amministrativi 

Nel corso degli anni, in merito a quanto descritto, relativamente all’area oggetto di studio, si sono 

susseguite diverse sentenze emesse dal T.A.R. Bari e dal Consiglio di Stato. Si 

riportare le sentenze menzionate secondo un ordine cronologico ed una sintetica esposizione dei 

Sentenza n. 1719/2000 del T.A.R. Puglia – Bari – sezione I 

seguito dell’accoglimento del ricorso n. 3017/1995 depositato il 12/12/1995 e proposto dal sig. 

Riccardo Bonomo (dante causa della società, attuale proprietaria) contro la Regione Puglia ed il 

è stato annullato per difetto di motivazione, sul presupposto che non era 

rinvenibile alcuna testimonianza storica, il vincolo imposto dallo strumento urbanistico generale 

edifici sparsi di valore storico-ambientale”) al detto suolo della società NEFHTI.
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in cui il suolo di interesse risulta graficizzato alla sua 

In seguito, la Giunta Regionale, con DGR n. 2951 del 26/06/1995, provvedeva ad approvare in via 

dava così a cristallizzare una situazione che vedeva per un 

ZONE DI COMPLETAMENTO (come peraltro 

, disciplinate dall’art. 6.6 bis delle N.T.E. del 

il compendio immobiliare di interesse era elencato fra gli edifici sparsi di valore storico-

, con propria disciplina 

Nel corso degli anni, in merito a quanto descritto, relativamente all’area oggetto di studio, si sono 

susseguite diverse sentenze emesse dal T.A.R. Bari e dal Consiglio di Stato. Si procede di seguito a 

riportare le sentenze menzionate secondo un ordine cronologico ed una sintetica esposizione dei 

/1995 e proposto dal sig. 

Riccardo Bonomo (dante causa della società, attuale proprietaria) contro la Regione Puglia ed il 

è stato annullato per difetto di motivazione, sul presupposto che non era 

il vincolo imposto dallo strumento urbanistico generale 

”) al detto suolo della società NEFHTI. 
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Sentenza n. 6782/2009 del 02/11/2009 del Consiglio di Stato 

 

“[…] il giudicato, formatosi sulla s

l’annullamento giurisdizionale della “zonizzazione” (“A3 

ambientale”) potesse imprimere a questa zona A3 il regime della circostante zona B3.4 di 

completamento, “in via automatica” e senza la mediazione dell’esercizio del potere pianificatorio 

(che il Comune di Andria è tenuto ad esercitare con sollecitudine).

Può anche rispondere al vero che il Comune di Andria, sulla base anche del giudicato più volte 

richiamato, non abbia altra possibilità che quella di procedere alla estensione alla ex villa Bonomo 

della disciplina della zona in cui è ubicata tale villa, 

una volta annullata questa “zonizzazione”, 

potere pianificatorio […] ”  

 

Sentenza n. 1573/2011 del T.A.R. Puglia 

 

È stato dichiarato illegittimo il silenzio

dalla società ricorrente NEFTHI srl in data 05/03/2010, volta alla tipizzazione urbanistica dell’area 

oggetto di interesse “ […] in coerenza con il territorio contermine 

P.d.F. attribuendo alle relative aree la seguente naturale destinazione “Zona B 3

completamento” in tessuto edificato

con provvedimento espresso sulla predett

stato nominato un Commissario 

Giovinazzo. 

 

3.3.3 La Deliberazione del Commissario ad acta
 

Con deliberazione n.2 del 24/06/2016, il Comm

dell’UTC del Comune di Giovinazzo, ha deliberato di “ 

interesse – “[…] nella parte già destinata dal P.R.G. a Zone A3 
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02/11/2009 del Consiglio di Stato  

il giudicato, formatosi sulla sentenza del TAR Bari n. 1719/2000, 

l’annullamento giurisdizionale della “zonizzazione” (“A3 – edificio sparso di valore storico 

potesse imprimere a questa zona A3 il regime della circostante zona B3.4 di 

ia automatica” e senza la mediazione dell’esercizio del potere pianificatorio 

(che il Comune di Andria è tenuto ad esercitare con sollecitudine). 

Può anche rispondere al vero che il Comune di Andria, sulla base anche del giudicato più volte 

richiamato, non abbia altra possibilità che quella di procedere alla estensione alla ex villa Bonomo 

della disciplina della zona in cui è ubicata tale villa, ma […] la disciplina urbanistica

una volta annullata questa “zonizzazione”, ha bisogno di essere ri-definita mediante l’esercizio del 

del T.A.R. Puglia – Bari – sezione III 

illegittimo il silenzio-rifiuto serbato dal Comune di Andria sull’istanza presentata 

dalla società ricorrente NEFTHI srl in data 05/03/2010, volta alla tipizzazione urbanistica dell’area 

in coerenza con il territorio contermine e con quanto già previsto nel 

P.d.F. attribuendo alle relative aree la seguente naturale destinazione “Zona B 3

completamento” in tessuto edificato […] ”. Inoltre, si è ordinato al Comune di Andria di adempiere 

con provvedimento espresso sulla predetta istanza e, per l’ipotesi di eventuale inottemperanza, è 

stato nominato un Commissario ad acta nella persona del Responsabile dell’UTC del Comune di 

3.3.3 La Deliberazione del Commissario ad acta 

Con deliberazione n.2 del 24/06/2016, il Commissario ad acta, nella persona del Responsabile 

dell’UTC del Comune di Giovinazzo, ha deliberato di “ assumere procedibile, per le aree” 

“[…] nella parte già destinata dal P.R.G. a Zone A3 – edifici sparsi di valore storico
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 non comportava che 

edificio sparso di valore storico 

potesse imprimere a questa zona A3 il regime della circostante zona B3.4 di 

ia automatica” e senza la mediazione dell’esercizio del potere pianificatorio 

Può anche rispondere al vero che il Comune di Andria, sulla base anche del giudicato più volte 

richiamato, non abbia altra possibilità che quella di procedere alla estensione alla ex villa Bonomo 

[…] la disciplina urbanistica della zona A3, 

definita mediante l’esercizio del 

rifiuto serbato dal Comune di Andria sull’istanza presentata 

dalla società ricorrente NEFTHI srl in data 05/03/2010, volta alla tipizzazione urbanistica dell’area 

e con quanto già previsto nel 

P.d.F. attribuendo alle relative aree la seguente naturale destinazione “Zona B 3-4 di 

”. Inoltre, si è ordinato al Comune di Andria di adempiere 

a istanza e, per l’ipotesi di eventuale inottemperanza, è 

nella persona del Responsabile dell’UTC del Comune di 

nella persona del Responsabile 

assumere procedibile, per le aree” – di 

edifici sparsi di valore storico-
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ambientale, la destinazione urbanistica corrispondente alle ZONA B3

le […] ulteriori prescrizioni speciali integrative e modificative, ai sensi del Decreto interministeriale 

2 aprile 1968 n. 1444 art. 3, ed in coerenza con il contesto edificat

 

3.3.4 Gli adempimenti da espletare ai fini della variante
 

Per quanto spiegato sopra, il Comune di Andria sottopone la variante al PRG a verifica di 

assoggettabilità a VAS; come previsto dall’art. 8 della L.R. 44/2012, 

rilascio di Parere di Compatibilità Paesaggistica

delle NTA del PPTR. 
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destinazione urbanistica corrispondente alle ZONA B3-4 di completamento […], con 

le […] ulteriori prescrizioni speciali integrative e modificative, ai sensi del Decreto interministeriale 

2 aprile 1968 n. 1444 art. 3, ed in coerenza con il contesto edificato circostante […] ”.

3.3.4 Gli adempimenti da espletare ai fini della variante 

Per quanto spiegato sopra, il Comune di Andria sottopone la variante al PRG a verifica di 

assoggettabilità a VAS; come previsto dall’art. 8 della L.R. 44/2012, e, inoltre, all

Parere di Compatibilità Paesaggistica ai sensi della lettera c) del comma 1 de
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4 di completamento […], con 

le […] ulteriori prescrizioni speciali integrative e modificative, ai sensi del Decreto interministeriale 

o circostante […] ”. 

Per quanto spiegato sopra, il Comune di Andria sottopone la variante al PRG a verifica di 

e, inoltre, alla procedura di 

della lettera c) del comma 1 dell’art.96 
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4. DESCRIZIONE 
DELLA VARIANTE AL 
P.R.G. 
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DELLA VARIANTE AL 

27/62 

 

 

 



Relazione Paesaggistica
Variante puntuale
Redatto a cura di: Patto Territoriale per l’Occupazione Nord Barese/Ofantino

 
  

Comune di Andria 

Parere di compatibilità paesaggistica

 

 

4.1 Illustrazione della Variante
 

La variante oggetto di questa valutazione consiste nell’attribuire, per le aree individuate 

catastalmente al foglio 30/F del Comune di Andria, particelle catastali 84, 

nella parte già destinata nel P.R.G.

ambientale (come già detto, annullata per difetto di motivazione dal

T.A.R. Puglia – Bari – sezione I), la destinazione urbanistica corrispondente alle 

completamento (vedi Tav.6). 

 

4.1.1. L’antecedente destinazione urbanistica 
 

A seguito della sua approvazione (con DGR n. 2951 del 

generale del Comune di Andria andava a definire per l’area di interesse una situazione che vedeva 

per un medesimo suolo dispiegare i propri effetti un doppio regime pianificatorio in cui 

a) detto suolo era parte di una m

segnato nella Tav.13 - zonizzazione urbana

PRG, 

b) il compendio immobiliare di interesse era elencato fra gli edifici sparsi di valore storico

ambientale, di cui alla tav.9  

nell’art. 6.4 delle N.T.E. del PRG (vedi Tav.5).

Pertanto, nella medesima area vigevano le seguenti N.T.E.:

 

 ART. 6.4 - ZONE A3: EDIFICI SPARSI DI VALORE STORICO AMBIENTALE

Gli edifici di valore storico ambientale, così come indicati nell'elenco allegato al P.R.G.C., 

sono beni diffusi ricadenti in varie zone di P.R.G. per i quali è previsto il "recupero edilizio".

Per tali edifici valgono le prescrizioni di cui all'art. 6.2 con la 

comma 3° lettera c). 

Si prescrive inoltre che all'edificio vengano assimilate le pertinenze. Per pertinenze si 

intendono precisi riferimenti fisici allo stato attuale quali il giardino ed in genere la 
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4.1 Illustrazione della Variante 

La variante oggetto di questa valutazione consiste nell’attribuire, per le aree individuate 

catastalmente al foglio 30/F del Comune di Andria, particelle catastali 84, 300, 962

nella parte già destinata nel P.R.G.(vedi Tav.5) a Zone A3 – edifici sparsi di valore storico

come già detto, annullata per difetto di motivazione dalla Sentenza n. 1719/2000 del 

sezione I), la destinazione urbanistica corrispondente alle 

4.1.1. L’antecedente destinazione urbanistica  

A seguito della sua approvazione (con DGR n. 2951 del 26/06/1995), lo strumento urbanistico 

generale del Comune di Andria andava a definire per l’area di interesse una situazione che vedeva 

per un medesimo suolo dispiegare i propri effetti un doppio regime pianificatorio in cui 

detto suolo era parte di una maglia B3 – 4 – ZONE DI COMPLETAMENTO

zonizzazione urbana) , disciplinate dall’art. 6.6 bis delle N.T.E. del 

il compendio immobiliare di interesse era elencato fra gli edifici sparsi di valore storico

i cui alla tav.9  -elenco delle zone classificate A3, con propria disciplina 

nell’art. 6.4 delle N.T.E. del PRG (vedi Tav.5). 

Pertanto, nella medesima area vigevano le seguenti N.T.E.: 

ZONE A3: EDIFICI SPARSI DI VALORE STORICO AMBIENTALE

ifici di valore storico ambientale, così come indicati nell'elenco allegato al P.R.G.C., 

sono beni diffusi ricadenti in varie zone di P.R.G. per i quali è previsto il "recupero edilizio".

Per tali edifici valgono le prescrizioni di cui all'art. 6.2 con la esclusione di quanto previsto al 

Si prescrive inoltre che all'edificio vengano assimilate le pertinenze. Per pertinenze si 

intendono precisi riferimenti fisici allo stato attuale quali il giardino ed in genere la 
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La variante oggetto di questa valutazione consiste nell’attribuire, per le aree individuate 

300, 962 (vedi Tav.4), 

edifici sparsi di valore storico-

la Sentenza n. 1719/2000 del 

sezione I), la destinazione urbanistica corrispondente alle ZONA B3-4 di 

26/06/1995), lo strumento urbanistico 

generale del Comune di Andria andava a definire per l’area di interesse una situazione che vedeva 

per un medesimo suolo dispiegare i propri effetti un doppio regime pianificatorio in cui  

ZONE DI COMPLETAMENTO (come peraltro 

, disciplinate dall’art. 6.6 bis delle N.T.E. del 

il compendio immobiliare di interesse era elencato fra gli edifici sparsi di valore storico-

, con propria disciplina 

ZONE A3: EDIFICI SPARSI DI VALORE STORICO AMBIENTALE 

ifici di valore storico ambientale, così come indicati nell'elenco allegato al P.R.G.C., 

sono beni diffusi ricadenti in varie zone di P.R.G. per i quali è previsto il "recupero edilizio". 

esclusione di quanto previsto al 

Si prescrive inoltre che all'edificio vengano assimilate le pertinenze. Per pertinenze si 

intendono precisi riferimenti fisici allo stato attuale quali il giardino ed in genere la 
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piantumazione ad alto fusto presente, le corti, le aie, i viali etc. ed in generale tutti quegli 

spazi necessari alla chiara identificazione del bene nella sua originale configurazione.

In assenza di precisi riferimenti fisici valgono le norme di distacco minimo previste zona p

zona e comunque perimetri non inferiori a mt.10 dal sedime del manufatto.

Si prescrive inoltre che nell'obiettivo del mantenimento e della valorizzazione di detti edifici 

per quanto attiene le zone C, D ed E, nel conteggio della volumetria realizzabile,

computata l'intera maglia, così come individuata nella tavola di zonizzazione del P.R.G., 

comprese le aree di sedime e di pertinenza individuate e non vanno scomputati i volumi 

degli edifici in oggetto. 

 

 ART. 6.6 bis - ZONE B3

 

Nelle zone di completamento (corrispondenti alle zone B3, B4, B5 del PdF, salvo quanto 

ritipizzato dal PRG come zone A2, A3 o servizi) sono consentite mediante intervento edilizio 

diretto le seguenti tipologie di intervento:

- manutenzione ordinaria;

- manutenzione straordinaria;

- interventi di restauro conservativo;

- interventi di ristrutturazione edilizia (senza alterazione dei volumi esistenti)

- interventi di sostituzione edilizia (con ricostruzione solo dei volumi preesistenti se 

ammissibili); 

- interventi di ampliamento anche in sopraelevazione;

- interventi di nuova costruzione nell'ambito di maglie costituenti "tessuto edificato" a 

norma dell'art.3 della L.R. 6/85.

Il tutto con l'applicazione delle norme di cui all'art. 6.6

Per tutte le altre e diverse 

ristrutturazione urbanistica, aree non urbanizzate, etc.) si prescrive l'intervento urbanistico 

esecutivo (PP, PdR e PL), nel rispetto delle seguenti norme:

Iff indice di fabbricabilità fondiaria =
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fusto presente, le corti, le aie, i viali etc. ed in generale tutti quegli 

spazi necessari alla chiara identificazione del bene nella sua originale configurazione.

In assenza di precisi riferimenti fisici valgono le norme di distacco minimo previste zona p

zona e comunque perimetri non inferiori a mt.10 dal sedime del manufatto.

Si prescrive inoltre che nell'obiettivo del mantenimento e della valorizzazione di detti edifici 

per quanto attiene le zone C, D ed E, nel conteggio della volumetria realizzabile,

computata l'intera maglia, così come individuata nella tavola di zonizzazione del P.R.G., 

comprese le aree di sedime e di pertinenza individuate e non vanno scomputati i volumi 

ZONE B3-4-5: ZONE DI COMPLETAMENTO 

Nelle zone di completamento (corrispondenti alle zone B3, B4, B5 del PdF, salvo quanto 

ritipizzato dal PRG come zone A2, A3 o servizi) sono consentite mediante intervento edilizio 

diretto le seguenti tipologie di intervento: 

manutenzione ordinaria; 

tenzione straordinaria; 

interventi di restauro conservativo; 

interventi di ristrutturazione edilizia (senza alterazione dei volumi esistenti)

interventi di sostituzione edilizia (con ricostruzione solo dei volumi preesistenti se 

ampliamento anche in sopraelevazione; 

interventi di nuova costruzione nell'ambito di maglie costituenti "tessuto edificato" a 

norma dell'art.3 della L.R. 6/85. 

Il tutto con l'applicazione delle norme di cui all'art. 6.6 

Per tutte le altre e diverse tipologie di intervento (edificazione aree libere residue, 

ristrutturazione urbanistica, aree non urbanizzate, etc.) si prescrive l'intervento urbanistico 

esecutivo (PP, PdR e PL), nel rispetto delle seguenti norme: 

Iff indice di fabbricabilità fondiaria = 6 mc/mq. 
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fusto presente, le corti, le aie, i viali etc. ed in generale tutti quegli 

spazi necessari alla chiara identificazione del bene nella sua originale configurazione. 

In assenza di precisi riferimenti fisici valgono le norme di distacco minimo previste zona per 

zona e comunque perimetri non inferiori a mt.10 dal sedime del manufatto. 

Si prescrive inoltre che nell'obiettivo del mantenimento e della valorizzazione di detti edifici 

per quanto attiene le zone C, D ed E, nel conteggio della volumetria realizzabile, va 

computata l'intera maglia, così come individuata nella tavola di zonizzazione del P.R.G., 

comprese le aree di sedime e di pertinenza individuate e non vanno scomputati i volumi 

Nelle zone di completamento (corrispondenti alle zone B3, B4, B5 del PdF, salvo quanto 

ritipizzato dal PRG come zone A2, A3 o servizi) sono consentite mediante intervento edilizio 

interventi di ristrutturazione edilizia (senza alterazione dei volumi esistenti) 

interventi di sostituzione edilizia (con ricostruzione solo dei volumi preesistenti se 

interventi di nuova costruzione nell'ambito di maglie costituenti "tessuto edificato" a 

tipologie di intervento (edificazione aree libere residue, 

ristrutturazione urbanistica, aree non urbanizzate, etc.) si prescrive l'intervento urbanistico 
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H altezza massima: max 21 ml e comunque non superiore al rapporto H/L = 1,3, ove L è la 

larghezza della strada su cui prospetta il fronte del fabbricato; tale altezza potrà 

raggiungere sempre ml.8.

Dc distanza dai confini: H x 0,5 con un minimo m

Ds nel rispetto degli allineamenti stradali esistenti.

Vp verde privato: minimo 20% dell'area se il piano terra è adibito a residenza.

Rc rapporto di copertura: max 60% dell'area fondiaria con la specificazione che per il solo 

piano terra, se destinato e vincolato ad uso diverso dalla civile abitazione, può essere 

consentito un rapporto di copertura anche maggiore.

R risvolto: per i fabbricati in angolo l'altezza consentita sulla strada più larga potrà essere 

riportata anche per 8 ml. sul fronte pro

Aus (B3-4) - parcheggi pubblici: 2,5 mq. effettivi ogni 100 mc., obbligatorio per i Piani di 

Lottizzazione afferenti le zone omogenee già B3 e B4 nel precedente PdF.

Aus (B5)- Aree per urbanizzazioni secondarie: come da DM 

delle aree, in aggiunta al parcheggio pubblico (mq.2;5/100 mc.) di cui al punto precedente, 

ovvero per un valore complessivo 9+2,5 mq./ab. per i Piani di Lottizzazione afferenti le sole 

zone omogenee B5, di cui al precedente 

 

Si ribadisce ulteriormente che, il vincolo “

annullato dalla Sentenza n. 1719/2000 del T.A.R. di Bari.

 

4.1.2. La definitiva destinazione urbanistica 
 

4.1.2.1 Le Norme tecniche di esecuzione 
 

A seguito dell’anzidetto annullamento vincolo “

definitiva destinazione urbanistica da assegnare all’area in oggetto 
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H altezza massima: max 21 ml e comunque non superiore al rapporto H/L = 1,3, ove L è la 

larghezza della strada su cui prospetta il fronte del fabbricato; tale altezza potrà 

raggiungere sempre ml.8. 

Dc distanza dai confini: H x 0,5 con un minimo ml 5,00. 

Ds nel rispetto degli allineamenti stradali esistenti. 

Vp verde privato: minimo 20% dell'area se il piano terra è adibito a residenza.

Rc rapporto di copertura: max 60% dell'area fondiaria con la specificazione che per il solo 

nato e vincolato ad uso diverso dalla civile abitazione, può essere 

consentito un rapporto di copertura anche maggiore. 

R risvolto: per i fabbricati in angolo l'altezza consentita sulla strada più larga potrà essere 

riportata anche per 8 ml. sul fronte prospiciente la strada più stretta. 

parcheggi pubblici: 2,5 mq. effettivi ogni 100 mc., obbligatorio per i Piani di 

Lottizzazione afferenti le zone omogenee già B3 e B4 nel precedente PdF.

Aree per urbanizzazioni secondarie: come da DM computando al doppio il valore 

delle aree, in aggiunta al parcheggio pubblico (mq.2;5/100 mc.) di cui al punto precedente, 

ovvero per un valore complessivo 9+2,5 mq./ab. per i Piani di Lottizzazione afferenti le sole 

zone omogenee B5, di cui al precedente PdF. 

Si ribadisce ulteriormente che, il vincolo “A3 – edifici sparsi di valore storico

annullato dalla Sentenza n. 1719/2000 del T.A.R. di Bari. 

4.1.2. La definitiva destinazione urbanistica  

4.1.2.1 Le Norme tecniche di esecuzione (N.T.E.)  

A seguito dell’anzidetto annullamento vincolo “A3 – edifici sparsi di valore storico

definitiva destinazione urbanistica da assegnare all’area in oggetto parrebbe essere, per coerenza 
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H altezza massima: max 21 ml e comunque non superiore al rapporto H/L = 1,3, ove L è la 

larghezza della strada su cui prospetta il fronte del fabbricato; tale altezza potrà 

Vp verde privato: minimo 20% dell'area se il piano terra è adibito a residenza. 

Rc rapporto di copertura: max 60% dell'area fondiaria con la specificazione che per il solo 

nato e vincolato ad uso diverso dalla civile abitazione, può essere 

R risvolto: per i fabbricati in angolo l'altezza consentita sulla strada più larga potrà essere 

 

parcheggi pubblici: 2,5 mq. effettivi ogni 100 mc., obbligatorio per i Piani di 

Lottizzazione afferenti le zone omogenee già B3 e B4 nel precedente PdF. 

computando al doppio il valore 

delle aree, in aggiunta al parcheggio pubblico (mq.2;5/100 mc.) di cui al punto precedente, 

ovvero per un valore complessivo 9+2,5 mq./ab. per i Piani di Lottizzazione afferenti le sole 

orico-ambientale” è stato 

edifici sparsi di valore storico-ambientale”, la 

parrebbe essere, per coerenza 
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con il progetto di PRG adottato, 

riportate di seguito: 

ART. 6.6 bis - ZONE B3-4-5: ZONE DI COMPLETAMENTO

Nelle zone di completamento (corrispondenti alle zone B3, B4, B5 del PdF, salvo quanto ritipizzato 

dal PRG come zone A2, A3 o 

seguenti tipologie di intervento: 

- manutenzione ordinaria; 

- manutenzione straordinaria;

- interventi di restauro conservativo;

- interventi di ristrutturazione edilizia (senza alterazione dei 

- interventi di sostituzione edilizia (con ricostruzione solo dei volumi preesistenti se 

ammissibili); 

- interventi di ampliamento anche in sopraelevazione;

- interventi di nuova costruzione nell'ambito di maglie costituenti "tessuto edificato"

dell'art.3 della L.R. 6/85. 

Il tutto con l'applicazione delle norme di cui all'art. 6.6

Per tutte le altre e diverse tipologie di intervento (edificazione aree libere residue, ristrutturazione 

urbanistica, aree non urbanizzate, etc.) si prescrive 

PL), nel rispetto delle seguenti norme:

Iff indice di fabbricabilità fondiaria = 6 mc/mq.

H altezza massima: max 21 ml e comunque non superiore al rapporto H/L = 1,3, ove L è la 

larghezza della strada su cui pr

sempre ml.8. 

Dc distanza dai confini: H x 0,5 con un minimo ml 5,00.

Ds nel rispetto degli allineamenti stradali esistenti.

Vp verde privato: minimo 20% dell'area se il piano terra è adibito 

Rc rapporto di copertura: max 60% dell'area fondiaria con la specificazione che per il solo piano 

terra, se destinato e vincolato ad uso diverso dalla civile abitazione, può essere consentito un 

rapporto di copertura anche maggiore.
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 la ZONA B3-4 di completamento (vedi Tav. 6) 

5: ZONE DI COMPLETAMENTO 

Nelle zone di completamento (corrispondenti alle zone B3, B4, B5 del PdF, salvo quanto ritipizzato 

dal PRG come zone A2, A3 o servizi) sono consentite mediante intervento edilizio diretto le 

 

 

manutenzione straordinaria; 

interventi di restauro conservativo; 

interventi di ristrutturazione edilizia (senza alterazione dei volumi esistenti)

interventi di sostituzione edilizia (con ricostruzione solo dei volumi preesistenti se 

interventi di ampliamento anche in sopraelevazione; 

interventi di nuova costruzione nell'ambito di maglie costituenti "tessuto edificato"

 

Il tutto con l'applicazione delle norme di cui all'art. 6.6 

Per tutte le altre e diverse tipologie di intervento (edificazione aree libere residue, ristrutturazione 

urbanistica, aree non urbanizzate, etc.) si prescrive l'intervento urbanistico esecutivo (PP, PdR e 

PL), nel rispetto delle seguenti norme: 

Iff indice di fabbricabilità fondiaria = 6 mc/mq. 

H altezza massima: max 21 ml e comunque non superiore al rapporto H/L = 1,3, ove L è la 

larghezza della strada su cui prospetta il fronte del fabbricato; tale altezza potrà raggiungere 

Dc distanza dai confini: H x 0,5 con un minimo ml 5,00. 

Ds nel rispetto degli allineamenti stradali esistenti. 

Vp verde privato: minimo 20% dell'area se il piano terra è adibito a residenza.

Rc rapporto di copertura: max 60% dell'area fondiaria con la specificazione che per il solo piano 

terra, se destinato e vincolato ad uso diverso dalla civile abitazione, può essere consentito un 

rapporto di copertura anche maggiore. 
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(vedi Tav. 6) le cui N.T.E. sono 

Nelle zone di completamento (corrispondenti alle zone B3, B4, B5 del PdF, salvo quanto ritipizzato 

servizi) sono consentite mediante intervento edilizio diretto le 

volumi esistenti) 

interventi di sostituzione edilizia (con ricostruzione solo dei volumi preesistenti se 

interventi di nuova costruzione nell'ambito di maglie costituenti "tessuto edificato" a norma 

Per tutte le altre e diverse tipologie di intervento (edificazione aree libere residue, ristrutturazione 

l'intervento urbanistico esecutivo (PP, PdR e 

H altezza massima: max 21 ml e comunque non superiore al rapporto H/L = 1,3, ove L è la 

ospetta il fronte del fabbricato; tale altezza potrà raggiungere 

a residenza. 

Rc rapporto di copertura: max 60% dell'area fondiaria con la specificazione che per il solo piano 

terra, se destinato e vincolato ad uso diverso dalla civile abitazione, può essere consentito un 
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R risvolto: per i fabbricati in angolo l'altezza consentita sulla strada più larga potrà essere riportata 

anche per 8 ml. sul fronte prospiciente la strada più stretta.

Aus (B3-4) - parcheggi pubblici: 2,5 mq. effettivi ogni 100 mc., obbligatorio per i Piani di 

Lottizzazione afferenti le zone omogenee già B3 e B4 nel precedente PdF.

Aus (B5)- Aree per urbanizzazioni secondarie: come da DM computando al doppio il valore delle 

aree, in aggiunta al parcheggio pubblico (mq.2;5/100 mc.) di cui al punto precedente, ovvero 

un valore complessivo 9+2,5 mq./ab. per i Piani di Lottizzazione afferenti le sole zone omogenee 

B5, di cui al precedente PdF. 

Inoltre, come indicato nella deliberazione n.2 del 24/06/2016 del Commissario 

richiedono anche le seguenti ulteri

Decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 art. 3, ed in coerenza con il 

circostante:  

“Spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a par

esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie:

si prescrive la previsione di aree a standard nella misura di mq/ab. 18,00, che saranno computate, 

ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte, in misura doppia di quella effe

sensi dell’art.4, comma 2, del D.M. n.1444/1968; di esse è consentita, in tutto o in parte, per via 

surrogatoria la relativa monetizzazione: la somma valorizzata non deve essere inferiore al costo 

dell’acquisizione di aree equivalenti per estensio

quelle che dovrebbero essere rispettivamente individuate e cedute; i proventi della monetizzazione 

corrisposti all’amministrazione comunale devono essere vincolati all’acquisizione, da parte del 

Comune, di aree destinate alle attrezzature e opere di urbanizzazione secondaria di interesse 

generale o destinate a servizi di quartiere, nonché alla realizzazione o riqualificazione di dette 

opere e servizi e all’abbattimento delle barriere architettoniche negli edi

Volumi per le destinazioni non specificatamente residenziali ma strettamente connesse 

con le residenze: 

si prescrive l’insediamento di volumetrie pari ad almeno il 20% di quelle ammissibili, da destinarsi 

a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole 

attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza.

Strumento attuativo:  
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: per i fabbricati in angolo l'altezza consentita sulla strada più larga potrà essere riportata 

anche per 8 ml. sul fronte prospiciente la strada più stretta. 

parcheggi pubblici: 2,5 mq. effettivi ogni 100 mc., obbligatorio per i Piani di 

izzazione afferenti le zone omogenee già B3 e B4 nel precedente PdF. 

Aree per urbanizzazioni secondarie: come da DM computando al doppio il valore delle 

aree, in aggiunta al parcheggio pubblico (mq.2;5/100 mc.) di cui al punto precedente, ovvero 

un valore complessivo 9+2,5 mq./ab. per i Piani di Lottizzazione afferenti le sole zone omogenee 

Inoltre, come indicato nella deliberazione n.2 del 24/06/2016 del Commissario 

ulteriori prescrizioni speciali integrative e modificative, ai sensi del 

Decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 art. 3, ed in coerenza con il 

Spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a par

esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie: 

si prescrive la previsione di aree a standard nella misura di mq/ab. 18,00, che saranno computate, 

ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte, in misura doppia di quella effe

sensi dell’art.4, comma 2, del D.M. n.1444/1968; di esse è consentita, in tutto o in parte, per via 

surrogatoria la relativa monetizzazione: la somma valorizzata non deve essere inferiore al costo 

dell’acquisizione di aree equivalenti per estensione e comparabili per ubicazione e destinazione a 

quelle che dovrebbero essere rispettivamente individuate e cedute; i proventi della monetizzazione 

corrisposti all’amministrazione comunale devono essere vincolati all’acquisizione, da parte del 

ree destinate alle attrezzature e opere di urbanizzazione secondaria di interesse 

generale o destinate a servizi di quartiere, nonché alla realizzazione o riqualificazione di dette 

opere e servizi e all’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

Volumi per le destinazioni non specificatamente residenziali ma strettamente connesse 

si prescrive l’insediamento di volumetrie pari ad almeno il 20% di quelle ammissibili, da destinarsi 

necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole 

attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza.
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: per i fabbricati in angolo l'altezza consentita sulla strada più larga potrà essere riportata 

parcheggi pubblici: 2,5 mq. effettivi ogni 100 mc., obbligatorio per i Piani di 

Aree per urbanizzazioni secondarie: come da DM computando al doppio il valore delle 

aree, in aggiunta al parcheggio pubblico (mq.2;5/100 mc.) di cui al punto precedente, ovvero per 

un valore complessivo 9+2,5 mq./ab. per i Piani di Lottizzazione afferenti le sole zone omogenee 

Inoltre, come indicato nella deliberazione n.2 del 24/06/2016 del Commissario ad acta, si 

ori prescrizioni speciali integrative e modificative, ai sensi del 

Decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 art. 3, ed in coerenza con il contesto edificato 

Spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, con 

si prescrive la previsione di aree a standard nella misura di mq/ab. 18,00, che saranno computate, 

ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte, in misura doppia di quella effettiva ai 

sensi dell’art.4, comma 2, del D.M. n.1444/1968; di esse è consentita, in tutto o in parte, per via 

surrogatoria la relativa monetizzazione: la somma valorizzata non deve essere inferiore al costo 

ne e comparabili per ubicazione e destinazione a 

quelle che dovrebbero essere rispettivamente individuate e cedute; i proventi della monetizzazione 

corrisposti all’amministrazione comunale devono essere vincolati all’acquisizione, da parte del 

ree destinate alle attrezzature e opere di urbanizzazione secondaria di interesse 

generale o destinate a servizi di quartiere, nonché alla realizzazione o riqualificazione di dette 

fici, spazi e servizi pubblici; 

Volumi per le destinazioni non specificatamente residenziali ma strettamente connesse 

si prescrive l’insediamento di volumetrie pari ad almeno il 20% di quelle ammissibili, da destinarsi 

necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole 

attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza. 
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permesso di costruire convenzionato ex art. 28

richiedenti gli obblighi innanzi statuiti e che interessi l’interro suolo di proprietà.

4.1.2.2 Gli elementi di cui all’art. 4 della L.R. n.13/2008 
 

Inoltre, la procedura della variante in questione deve essere 

della L.R. n.13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”

 

“Sostenibilità ambientale negli strumenti di governo del territorio

1. Gli strumenti di governo del territorio, dal livello 

scala comunale, comunque denominati, compresi i programmi comunitari e i programmi di 

riqualificazione urbana, devono contenere le indicazioni necessarie a perseguire e promuovere gli 

obiettivi di sostenibilità delle trasformazioni territoriali e urbane di cui all’articolo 1, anche in 

coerenza con le disposizioni del Documento regionale di assetto generale (Drag) di cui alla legge 

regionale n. 20/2001. 

 

2. Il processo di pianificazione deve individuare criteri 

a) lo sviluppo armonico del territorio, dei tessuti urbani e delle attività produttive;

b) la compatibilità dei processi di trasformazione e uso del suolo con la sicurezza, l’integrità 

fisica e con la identità storico

c) la valorizzazione delle risorse identitarie e delle produzioni autoctone per un sano e 

durevole sviluppo locale;

d) il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e della salubrità degli 

insediamenti; 

e) la riduzione della pressione d

attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti;

f) la riduzione del consumo di nuovo territorio, evitando l’occupazione di suoli ad alto valore 

agricolo e/o naturalistico, privilegiando il 

sostituzione dei tessuti esistenti ovvero la loro riorganizzazione e riqualificazione per 

migliorarne la qualità e la sostenibilità ambientale.
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permesso di costruire convenzionato ex art. 28-bis del d.P.R. 380/2001, che fissi in capo ai 

richiedenti gli obblighi innanzi statuiti e che interessi l’interro suolo di proprietà.

4.1.2.2 Gli elementi di cui all’art. 4 della L.R. n.13/2008  

Inoltre, la procedura della variante in questione deve essere integrata dagli elementi di cui all’art. 4 

Norme per l’abitare sostenibile” che si riportano di seguito.

Sostenibilità ambientale negli strumenti di governo del territorio 

1. Gli strumenti di governo del territorio, dal livello regionale fino alla pianificazione esecutiva a 

scala comunale, comunque denominati, compresi i programmi comunitari e i programmi di 

riqualificazione urbana, devono contenere le indicazioni necessarie a perseguire e promuovere gli 

à delle trasformazioni territoriali e urbane di cui all’articolo 1, anche in 

coerenza con le disposizioni del Documento regionale di assetto generale (Drag) di cui alla legge 

2. Il processo di pianificazione deve individuare criteri di sostenibilità atti a garantire:

lo sviluppo armonico del territorio, dei tessuti urbani e delle attività produttive;

la compatibilità dei processi di trasformazione e uso del suolo con la sicurezza, l’integrità 

fisica e con la identità storico-culturale del territorio; 

la valorizzazione delle risorse identitarie e delle produzioni autoctone per un sano e 

durevole sviluppo locale; 

il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e della salubrità degli 

la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturalistico

attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti; 

la riduzione del consumo di nuovo territorio, evitando l’occupazione di suoli ad alto valore 

agricolo e/o naturalistico, privilegiando il risanamento e recupero di aree degradate e la 

sostituzione dei tessuti esistenti ovvero la loro riorganizzazione e riqualificazione per 

migliorarne la qualità e la sostenibilità ambientale. 
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P.R. 380/2001, che fissi in capo ai 

richiedenti gli obblighi innanzi statuiti e che interessi l’interro suolo di proprietà.” 

integrata dagli elementi di cui all’art. 4 

che si riportano di seguito. 

regionale fino alla pianificazione esecutiva a 

scala comunale, comunque denominati, compresi i programmi comunitari e i programmi di 

riqualificazione urbana, devono contenere le indicazioni necessarie a perseguire e promuovere gli 

à delle trasformazioni territoriali e urbane di cui all’articolo 1, anche in 

coerenza con le disposizioni del Documento regionale di assetto generale (Drag) di cui alla legge 

di sostenibilità atti a garantire: 

lo sviluppo armonico del territorio, dei tessuti urbani e delle attività produttive; 

la compatibilità dei processi di trasformazione e uso del suolo con la sicurezza, l’integrità 

la valorizzazione delle risorse identitarie e delle produzioni autoctone per un sano e 

il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e della salubrità degli 

egli insediamenti sui sistemi naturalistico-ambientali, 

la riduzione del consumo di nuovo territorio, evitando l’occupazione di suoli ad alto valore 

risanamento e recupero di aree degradate e la 

sostituzione dei tessuti esistenti ovvero la loro riorganizzazione e riqualificazione per 
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3. Il perseguimento dei criteri di sostenibilità ambientale avvie

accurate ricognizioni delle risorse territoriali e ambientali, nei piani e nei programmi di ogni livello, 

allo scopo di valutare le implicazioni ambientali dei processi di trasformazione del territorio.

Dette ricognizioni comprendono: 

a) analisi dei fattori ambientali naturali e dei fattori climatici del territorio (dati igrotermici, 

pluviometrici, di soleggiamento), corredate delle relative rappresentazioni cartografiche;

b) analisi delle risorse ambientali, idriche ed energetiche,

rinnovabili; 

c) analisi dei fattori di rischio ambientale e naturale di natura antropica, corredate delle 

relative rappresentazioni cartografiche;

d) analisi delle risorse e delle produzioni locali.

 

4. Per garantire migliori condizioni microclimatiche degli ambienti insediativi, i piani e i programmi 

di cui al comma 1 devono contenere norme, parametri, indicazioni progettuali e tipologiche che 

garantiscano il migliore utilizzo delle risorse naturali e dei fattori clim

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

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 linea

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 autoblocc

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 
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3. Il perseguimento dei criteri di sostenibilità ambientale avviene attraverso la previsione di 

accurate ricognizioni delle risorse territoriali e ambientali, nei piani e nei programmi di ogni livello, 

allo scopo di valutare le implicazioni ambientali dei processi di trasformazione del territorio.

prendono: 

analisi dei fattori ambientali naturali e dei fattori climatici del territorio (dati igrotermici, 

pluviometrici, di soleggiamento), corredate delle relative rappresentazioni cartografiche;

analisi delle risorse ambientali, idriche ed energetiche, con particolare riferimento alle fonti 

analisi dei fattori di rischio ambientale e naturale di natura antropica, corredate delle 

relative rappresentazioni cartografiche; 

analisi delle risorse e delle produzioni locali. 

migliori condizioni microclimatiche degli ambienti insediativi, i piani e i programmi 

di cui al comma 1 devono contenere norme, parametri, 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: 

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

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; 

gli indici di permeabilità dei suoli, limitando la presenza di manufatti interrati e favorendo 

la previsione di pavimentazioni realizzate con materiali drenanti e autoblocc

il “minimo deflusso vitale" per il bilancio idrico del territorio oggetto di intervento;

gli indici di densità arborea e arbustiva, indicando specie autoctone e coerenti con le 

caratteristiche dei contesti; 

indicazioni progettuali e tipologiche che: 
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ne attraverso la previsione di 

accurate ricognizioni delle risorse territoriali e ambientali, nei piani e nei programmi di ogni livello, 

allo scopo di valutare le implicazioni ambientali dei processi di trasformazione del territorio. 

analisi dei fattori ambientali naturali e dei fattori climatici del territorio (dati igrotermici, 

pluviometrici, di soleggiamento), corredate delle relative rappresentazioni cartografiche; 

con particolare riferimento alle fonti 

analisi dei fattori di rischio ambientale e naturale di natura antropica, corredate delle 

migliori condizioni microclimatiche degli ambienti insediativi, i piani e i programmi 

di cui al comma 1 devono contenere norme, parametri, indicazioni progettuali e tipologiche che 

atici, nonché la prevenzione 

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 

le sistemazioni esterne delle aree a destinazione monofunzionale o mista industriale, 

artigianale, commerciale, direzionale e residenziale, con piantumazione di masse boschive 

ri (specie strade), per assorbire le 

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; 

il “minimo deflusso vitale" per il bilancio idrico del territorio oggetto di intervento; 

gli indici di densità arborea e arbustiva, indicando specie autoctone e coerenti con le 
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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 

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 orien

degli edifici tali da migliorarne l’efficienza energetica.
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tengano conto dei coefficienti di albedo medio del paesaggio, ossia che 

considerino la riflessione della radiazione solare verso l’edificio;

usino materiali da costruzione con coefficienti di riflessione finalizzati al 

miglioramento del microclima in esterno; 

considerino la geometria degli ostacoli fisici (altri edifici, elementi del 

paesaggio) che influiscono sui guadagni solari per effetto di 

ombreggiamento o riflessione della radiazione; 

privilegino forme compatte e condizioni di esposizione e orien

degli edifici tali da migliorarne l’efficienza energetica.
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tengano conto dei coefficienti di albedo medio del paesaggio, ossia che 

considerino la riflessione della radiazione solare verso l’edificio; 

usino materiali da costruzione con coefficienti di riflessione finalizzati al 

considerino la geometria degli ostacoli fisici (altri edifici, elementi del 

paesaggio) che influiscono sui guadagni solari per effetto di 

privilegino forme compatte e condizioni di esposizione e orientamento 

degli edifici tali da migliorarne l’efficienza energetica.” 
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4.2 Localizzazione territoriale
 

La variante puntuale al P.R.G. del Comune di Andria (vedi Tavv. 1

precedenti paragrafi, interessa l’ area individuate catastalmente al foglio 30/F del Comune di 

Andria, particelle 84, 300 e 962 

di valore storico-ambientale.  

Detta area risulta oramai incuneata nel tessuto edificato circostante, quindi totalmente immersa in 

un contesto urbano (vedi Tav. 3).

 
4.3 Descrizione dell’area di interesse

 

Il suolo in questione ha una superficie complessiva di circa 2.256 mq e risulta 

di sedime di un edificio periurbano, di tipologia insediativa residenziale e plurifamiliare e, per la 

restante parte, giardino funzionalmente pertinenziale allo stesso edificio.

L’edificio anzidetto, il cui impianto costruttivo orig

propedeutici alla formazione del PUG: verifiche ed elaborazioni inerenti gli edifici A3

l’attuale configurazione a seguito di autorizzazione ad edificare del 09/04/1952 che lo ha visto 
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4.2 Localizzazione territoriale  

La variante puntuale al P.R.G. del Comune di Andria (vedi Tavv. 1 e 2), come già detto nei 

precedenti paragrafi, interessa l’ area individuate catastalmente al foglio 30/F del Comune di 

 (vedi Tav. 4), nella parte già destinata a ZONA A3 

rea risulta oramai incuneata nel tessuto edificato circostante, quindi totalmente immersa in 

(vedi Tav. 3). 

4.3 Descrizione dell’area di interesse 

Il suolo in questione ha una superficie complessiva di circa 2.256 mq e risulta 

di sedime di un edificio periurbano, di tipologia insediativa residenziale e plurifamiliare e, per la 

restante parte, giardino funzionalmente pertinenziale allo stesso edificio. 

impianto costruttivo originario risale alla fine dell’ottocento (cfr. 

propedeutici alla formazione del PUG: verifiche ed elaborazioni inerenti gli edifici A3

l’attuale configurazione a seguito di autorizzazione ad edificare del 09/04/1952 che lo ha visto 
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), come già detto nei 

precedenti paragrafi, interessa l’ area individuate catastalmente al foglio 30/F del Comune di 

ZONA A3 – edifici sparsi 

rea risulta oramai incuneata nel tessuto edificato circostante, quindi totalmente immersa in 

 

Il suolo in questione ha una superficie complessiva di circa 2.256 mq e risulta nell’attualità in parte 

di sedime di un edificio periurbano, di tipologia insediativa residenziale e plurifamiliare e, per la 

risale alla fine dell’ottocento (cfr. Studi 

propedeutici alla formazione del PUG: verifiche ed elaborazioni inerenti gli edifici A3), ha assunto 

l’attuale configurazione a seguito di autorizzazione ad edificare del 09/04/1952 che lo ha visto 
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oggetto di ampliamento, sopralzo

da un piano seminterrato, da un piano rialzato e da un primo piano, nonché dal sovrastante 

lastrico solare praticabile. L’opera di sopralzo è rimasta incompiuta, m

architettonici di coronamento.  

Si evidenzia che, in riferimento all’edificio in questione, è stata riscontrata (tramite sopralluogo 

esperito in data 16/02/2017) l’assenza di elementi architettonici di particolare pregio che possano 

essere considerati quali testimoni in modo qualificato 

ritrovate fonti bibliografiche che

Infine, si condivide pienamente quanto riportato nella deliberazione n.2 del 24/06/2016 del 
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sopralzo e realizzazione di un portico alla strada . Esso è oggi costituito 

da un piano seminterrato, da un piano rialzato e da un primo piano, nonché dal sovrastante 

lastrico solare praticabile. L’opera di sopralzo è rimasta incompiuta, mancando l’edificio dei partiti 

Si evidenzia che, in riferimento all’edificio in questione, è stata riscontrata (tramite sopralluogo 

esperito in data 16/02/2017) l’assenza di elementi architettonici di particolare pregio che possano 

essere considerati quali testimoni in modo qualificato di un’epoca. E, in aggiunta, non sono state 

che permettano di collegare l’edificio a eventi storici degni di nota

Infine, si condivide pienamente quanto riportato nella deliberazione n.2 del 24/06/2016 del 
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. Esso è oggi costituito 

da un piano seminterrato, da un piano rialzato e da un primo piano, nonché dal sovrastante 

ancando l’edificio dei partiti 

 

Si evidenzia che, in riferimento all’edificio in questione, è stata riscontrata (tramite sopralluogo 

esperito in data 16/02/2017) l’assenza di elementi architettonici di particolare pregio che possano 

di un’epoca. E, in aggiunta, non sono state 

a eventi storici degni di nota. 

Infine, si condivide pienamente quanto riportato nella deliberazione n.2 del 24/06/2016 del 
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Commissario ad acta nella sezione 7.7: 

317 – foglio 3: Villa Bonomo” (vedi 

elaborazioni inerenti gli edifici A3

quella vengono precisate alcune caratteristiche del fabbricato dichiaratamente <<testimoniali del 

tessuto urbano ottocentesco>> e contraddittoriamente viene esternato un giudizio che non 

sembra adeguatamente motivato in relazione alla tipolo

l’esito di un’attività edificatoria datata 1952 […]
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nella sezione 7.7: “[…] una lettura attenta della menzionata scheda Unità n. 

” (vedi Studi propedeutici alla formazione del PUG: verifiche ed 

elaborazioni inerenti gli edifici A3, n.d.r.) “convince della sua infondatezza, dal 

quella vengono precisate alcune caratteristiche del fabbricato dichiaratamente <<testimoniali del 

tessuto urbano ottocentesco>> e contraddittoriamente viene esternato un giudizio che non 

sembra adeguatamente motivato in relazione alla tipologia del fabbricato che è complessivamente 

l’esito di un’attività edificatoria datata 1952 […]”. 
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“[…] una lettura attenta della menzionata scheda Unità n. 

Studi propedeutici alla formazione del PUG: verifiche ed 

convince della sua infondatezza, dal momento che in 

quella vengono precisate alcune caratteristiche del fabbricato dichiaratamente <<testimoniali del 

tessuto urbano ottocentesco>> e contraddittoriamente viene esternato un giudizio che non 

gia del fabbricato che è complessivamente 

 



Relazione Paesaggistica
Variante puntuale
Redatto a cura di: Patto Territoriale per l’Occupazione Nord Barese/Ofantino

 
  

Comune di Andria 

Parere di compatibilità paesaggistica

 

 

Relazione Paesaggistica 
puntuale al PRG del Comune di Andria 

Patto Territoriale per l’Occupazione Nord Barese/Ofantino 

di compatibilità paesaggistica 

 

 

39/62 

 

 

 

 

 



Relazione Paesaggistica
Variante puntuale
Redatto a cura di: Patto Territoriale per l’Occupazione Nord Barese/Ofantino

 
  

Comune di Andria 

Parere di compatibilità paesaggistica

 

 

Relazione Paesaggistica 
puntuale al PRG del Comune di Andria 

Patto Territoriale per l’Occupazione Nord Barese/Ofantino 

di compatibilità paesaggistica 

40/62 

 

 

 

 



Relazione Paesaggistica
Variante puntuale
Redatto a cura di: Patto Territoriale per l’Occupazione Nord Barese/Ofantino

 
  

Comune di Andria 

Parere di compatibilità paesaggistica

 

 

  

Relazione Paesaggistica 
puntuale al PRG del Comune di Andria 

Patto Territoriale per l’Occupazione Nord Barese/Ofantino 

di compatibilità paesaggistica 

 

41/62 

 

 

 

 



Relazione Paesaggistica
Variante puntuale
Redatto a cura di: Patto Territoriale per l’Occupazione Nord Barese/Ofantino

 
  

Comune di Andria 

Parere di compatibilità paesaggistica

 

 

4.3.1 Aspetti di contesto e vegetazionali
 

L’area oggetto di studio è immers

prevalenza da alti edifici. 

Essa, inoltre, si trova non molto distante da aree verdi come Parco IV novembre (a meno di 100 

m) e Parco Comunale della Pineta (a poco più di 250 m).
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4.3.1 Aspetti di contesto e vegetazionali 

immersa all’interno del tessuto residenziale continuo, circondata in 

Essa, inoltre, si trova non molto distante da aree verdi come Parco IV novembre (a meno di 100 

m) e Parco Comunale della Pineta (a poco più di 250 m). 
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all’interno del tessuto residenziale continuo, circondata in 

 

Essa, inoltre, si trova non molto distante da aree verdi come Parco IV novembre (a meno di 100 

 



Relazione Paesaggistica
Variante puntuale
Redatto a cura di: Patto Territoriale per l’Occupazione Nord Barese/Ofantino

 
  

Comune di Andria 

Parere di compatibilità paesaggistica

 

 

Il sito in oggetto, inoltre, è circondato da un giardino pertinenziale in cui sono presenti diverse 

essenze arboree (riscontrate attraverso sopralluogo esperito in data 16/02/2017) tra cui esemplari 

di 

 Quercus ilex L. (leccio) di discrete dimensioni e pregio estetico,

 Pinus halepensis Mill. (pino d’Aleppo) di scarso valore estetico e dubbia stabilità,

 Ailanthus altissima Mill (ailanto) di discrete dimensioni ma scarso valore estetico ed 

ecologico che stanno causando

nuovi esemplari che si sono diffusi grazia alla disseminazione massiva degli individui già 

presenti; 

 Cupressus sempervirens, L. 

indagini specialistiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Esemplare di Pinus halepensis Mill. ed esemplari di Cupressus sempervirens, L.

presenti nel giardino di pertinenza dell’area in oggetto

Relazione Paesaggistica 
puntuale al PRG del Comune di Andria 

Patto Territoriale per l’Occupazione Nord Barese/Ofantino 

di compatibilità paesaggistica 

oggetto, inoltre, è circondato da un giardino pertinenziale in cui sono presenti diverse 

essenze arboree (riscontrate attraverso sopralluogo esperito in data 16/02/2017) tra cui esemplari 

L. (leccio) di discrete dimensioni e pregio estetico, 

Mill. (pino d’Aleppo) di scarso valore estetico e dubbia stabilità,

Mill (ailanto) di discrete dimensioni ma scarso valore estetico ed 

ecologico che stanno causando danni ad alcune parti dell’edificio a causa della presenza di 

nuovi esemplari che si sono diffusi grazia alla disseminazione massiva degli individui già 

Cupressus sempervirens, L. di buona altezza ma dalla stabilità da accertare attraverso 

Pinus halepensis Mill. ed esemplari di Cupressus sempervirens, L.

presenti nel giardino di pertinenza dell’area in oggetto 
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oggetto, inoltre, è circondato da un giardino pertinenziale in cui sono presenti diverse 

essenze arboree (riscontrate attraverso sopralluogo esperito in data 16/02/2017) tra cui esemplari 

Mill. (pino d’Aleppo) di scarso valore estetico e dubbia stabilità, 

Mill (ailanto) di discrete dimensioni ma scarso valore estetico ed 

danni ad alcune parti dell’edificio a causa della presenza di 

nuovi esemplari che si sono diffusi grazia alla disseminazione massiva degli individui già 

di buona altezza ma dalla stabilità da accertare attraverso 

Pinus halepensis Mill. ed esemplari di Cupressus sempervirens, L. 
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Esempio di danno causato all’edificio da individui di 

In riferimento specifico all’ Ailanthus altissima Mill (ailanto)

carattere altamente infestante della specie in questione, il Parco Nazionale dell’Alta Murgia (si 

sottolinea, comunque, che il sito in o

promuove il “PROGETTO LIFE+ ALTA MURGIA: controllo ed eradicazione della specie vegetale 

esotica invasiva Ailanthus altissima 

all’eradicazione dal Parco di questa

diffonde rapidamente e spontaneamente in tutti gli ambienti antropizzati, naturali e semi

risultando molto competitiva per le specie autoctone.
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io di danno causato all’edificio da individui di Ailanthus altissima Mill

 

In riferimento specifico all’ Ailanthus altissima Mill (ailanto), si evidenzia che, a testimonianza del 

carattere altamente infestante della specie in questione, il Parco Nazionale dell’Alta Murgia (si 

sottolinea, comunque, che il sito in oggetto non si trova entro il perimetro dell’area protetta citata) 

PROGETTO LIFE+ ALTA MURGIA: controllo ed eradicazione della specie vegetale 

Ailanthus altissima nel parco nazionale dell'alta murgia”. Tale progetto è

i questa specie arborea esotica considerata invasiva

diffonde rapidamente e spontaneamente in tutti gli ambienti antropizzati, naturali e semi

per le specie autoctone. 
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altissima Mill 

, si evidenzia che, a testimonianza del 

carattere altamente infestante della specie in questione, il Parco Nazionale dell’Alta Murgia (si 

ggetto non si trova entro il perimetro dell’area protetta citata) 

PROGETTO LIFE+ ALTA MURGIA: controllo ed eradicazione della specie vegetale 

. Tale progetto è finalizzato 

invasiva in quanto essa si 

diffonde rapidamente e spontaneamente in tutti gli ambienti antropizzati, naturali e semi-naturali 
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4.4 Il quadro degli obiettivi e delle strategie della Variante al PRG 
 

Per quanto spiegato nei precedenti paragrafi, gli obiettivi che si perseguono con la variante del 

PRG del Comune di Andria e le strategie che la stessa propone per il perseguimento 

possono essere schematizzati come segue:

 

OBIETTIVI 

a) Reintegrazione della pianificazione divenuta parzialmente inoperante a seguito sentenza del 

TAR Bari n. 1719/2000 che ha determinato l’annullamento del vincolo “

valore storico-ambientale

l’area di interesse è posto a sedime, per difetto di motivazione, sul presupposto che non 

era rinvenibile alcuna testimonianza storica.

b) Rendere coerente l’area di inte

vigente P.R.G. 

c) Dare esecuzione alla sentenza n. 6782/2009 del 02/11/2009 del Consiglio di Stato secondo 

cui il giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Bari n. 1719/2000 può imprimere il regime 

della circostante zona “Zona B 3

la mediazione dell’esercizio del potere pianificatorio.

d) Dare esecuzione alla sentenza n. 1573/2011 del T.A.R. Puglia 

ordinato al Comune di Andria di adempiere con provvedimento espresso sull’istanza 

presentata dalla società ricorrente NEFTHI srl in data 05/03/2010, volta alla tipizzazione 

urbanistica dell’area oggetto di interesse attribuendo alle relative aree la destinazione di 

“Zona B 3-4 di completamento

 

STRATEGIE 

 Creazione di immobili ad uso residenziale

 Creazione di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico, o a 

parcheggio 

 Insediamento di attività connesse con la r
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4.4 Il quadro degli obiettivi e delle strategie della Variante al PRG 

Per quanto spiegato nei precedenti paragrafi, gli obiettivi che si perseguono con la variante del 

PRG del Comune di Andria e le strategie che la stessa propone per il perseguimento 

possono essere schematizzati come segue: 

Reintegrazione della pianificazione divenuta parzialmente inoperante a seguito sentenza del 

TAR Bari n. 1719/2000 che ha determinato l’annullamento del vincolo “

ambientale”, imposto dallo strumento urbanistico vigente sull’edificio di cui 

l’area di interesse è posto a sedime, per difetto di motivazione, sul presupposto che non 

era rinvenibile alcuna testimonianza storica. 

Rendere coerente l’area di interesse rispetto alla maglia di appartenenza definita dal 

Dare esecuzione alla sentenza n. 6782/2009 del 02/11/2009 del Consiglio di Stato secondo 

cui il giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Bari n. 1719/2000 può imprimere il regime 

Zona B 3-4 di completamento” all’area in questione solo attraverso 

la mediazione dell’esercizio del potere pianificatorio. 

Dare esecuzione alla sentenza n. 1573/2011 del T.A.R. Puglia – Bari –

di Andria di adempiere con provvedimento espresso sull’istanza 

presentata dalla società ricorrente NEFTHI srl in data 05/03/2010, volta alla tipizzazione 

urbanistica dell’area oggetto di interesse attribuendo alle relative aree la destinazione di 

4 di completamento”. 

Creazione di immobili ad uso residenziale 

Creazione di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico, o a 

Insediamento di attività connesse con la residenza e compatibile con essa.
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4.4 Il quadro degli obiettivi e delle strategie della Variante al PRG  

Per quanto spiegato nei precedenti paragrafi, gli obiettivi che si perseguono con la variante del 

PRG del Comune di Andria e le strategie che la stessa propone per il perseguimento degli obiettivi 

Reintegrazione della pianificazione divenuta parzialmente inoperante a seguito sentenza del 

TAR Bari n. 1719/2000 che ha determinato l’annullamento del vincolo “A3 – edifici sparsi di 

”, imposto dallo strumento urbanistico vigente sull’edificio di cui 

l’area di interesse è posto a sedime, per difetto di motivazione, sul presupposto che non 

resse rispetto alla maglia di appartenenza definita dal 

Dare esecuzione alla sentenza n. 6782/2009 del 02/11/2009 del Consiglio di Stato secondo 

cui il giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Bari n. 1719/2000 può imprimere il regime 

” all’area in questione solo attraverso 

– sezione III in cui si è 

di Andria di adempiere con provvedimento espresso sull’istanza 

presentata dalla società ricorrente NEFTHI srl in data 05/03/2010, volta alla tipizzazione 

urbanistica dell’area oggetto di interesse attribuendo alle relative aree la destinazione di 

Creazione di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico, o a 

esidenza e compatibile con essa. 
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5. GLI ELEMENTI DI 
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5. 1. Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)
 

Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale
DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2015, n. 176 “Approvazione del Piano Paesaggistico 
Territo‐riale della Regione Puglia (PPTR)” (pubblicato sul B.U.R.P. n.40 del 23/03/2015)
paesaggistico ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice, 
territoriale ai sensi dell'art. 1 della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20 “Norme per la pianificazione 
paesaggistica”. Esso è rivolto a tutti i soggetti, pubblici e privati, e, in particolare, agli enti 
competenti in materia di programmazione, pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio.
(art.1.1 delle NTA del PPTR). 

“Il PPTR persegue le finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e 
riqualificazione dei paesaggi di Puglia”
n. 20 “Norme per la pianificazione paesaggistica” e  del 
dei beni culturali e del Paesaggio” e successive modifiche e integrazioni (di seguito denominato 
Codice), nonchè in coerenza con le attribuz
conformemente ai principi di cui all'
Europea sul Paesaggio adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con L. 9 gennaio 2006, 
n. 14.” (art. 1.2 delle NTA del PPTR).

Esso, […] “disciplina l'intero territorio regionale e concerne tutti i paesaggi di Puglia, non solo quelli 
che possono essere considerati eccezionali, ma altresì i paesaggi della vita quotidiana e quelli 
degradati.” (art. 2.1 delle NTA del P

Il PPTR è costituito dai seguenti elaborati:

1. Relazione generale 

2. Norme Tecniche di Attuazione

3. Atlante del patrimonio ambientale, territoriale e paesaggistico

1) Descrizioni analitiche

2) Descrizioni strutturali di sintesi

3) Interpretazioni identitarie e 

4. Lo Scenario strategico 

1) Obiettivi generali e specifici dello scenario

2) Cinque Progetti Territoriali per il paesaggio regionale

3) Progetti Integrati di Paesaggio sperimentali
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Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) 

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con la 
DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2015, n. 176 “Approvazione del Piano Paesaggistico 

riale della Regione Puglia (PPTR)” (pubblicato sul B.U.R.P. n.40 del 23/03/2015)
paesaggistico ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice, con specifiche funzioni di piano 

ai sensi dell'art. 1 della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20 “Norme per la pianificazione 
paesaggistica”. Esso è rivolto a tutti i soggetti, pubblici e privati, e, in particolare, agli enti 

ogrammazione, pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio.

Il PPTR persegue le finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e 
riqualificazione dei paesaggi di Puglia”, in attuazione dell'art. 1 della L.R. 7 ottobre 2009, 

“Norme per la pianificazione paesaggistica” e  del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
dei beni culturali e del Paesaggio” e successive modifiche e integrazioni (di seguito denominato 
Codice), nonchè in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione
conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della Costituzione ed alla Convenzione 

adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con L. 9 gennaio 2006, 
NTA del PPTR). 

disciplina l'intero territorio regionale e concerne tutti i paesaggi di Puglia, non solo quelli 
che possono essere considerati eccezionali, ma altresì i paesaggi della vita quotidiana e quelli 

” (art. 2.1 delle NTA del PPTR). 

Il PPTR è costituito dai seguenti elaborati: 

Norme Tecniche di Attuazione 

Atlante del patrimonio ambientale, territoriale e paesaggistico 

Descrizioni analitiche 

Descrizioni strutturali di sintesi 

Interpretazioni identitarie e statutarie 

Obiettivi generali e specifici dello scenario 

Cinque Progetti Territoriali per il paesaggio regionale 

Progetti Integrati di Paesaggio sperimentali 
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), approvato con la DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2015, n. 176 “Approvazione del Piano Paesaggistico 

riale della Regione Puglia (PPTR)” (pubblicato sul B.U.R.P. n.40 del 23/03/2015), “è piano 
con specifiche funzioni di piano 

ai sensi dell'art. 1 della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20 “Norme per la pianificazione 
paesaggistica”. Esso è rivolto a tutti i soggetti, pubblici e privati, e, in particolare, agli enti 

ogrammazione, pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio.” 

Il PPTR persegue le finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e 
L.R. 7 ottobre 2009, 

D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice 
dei beni culturali e del Paesaggio” e successive modifiche e integrazioni (di seguito denominato 

articolo 117 della Costituzione e 
articolo 9 della Costituzione ed alla Convenzione 

adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con L. 9 gennaio 2006, 

disciplina l'intero territorio regionale e concerne tutti i paesaggi di Puglia, non solo quelli 
che possono essere considerati eccezionali, ma altresì i paesaggi della vita quotidiana e quelli 
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4) Linee guida regionali

5. Schede degli Ambiti Paesaggistici:
articolata in 3 sezioni: 

1) Sezione A: Descrizioni strutturali di 

2) Sezione B: Interpretazioni identitarie e statutarie

3) Sezione C: Lo scenario strategico

6. Il sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti

7. Il rapporto ambientale 

Il Piano Paesaggistico della Regione Puglia (PPTR) ha condotto, ai sensi dell’articolo 143 co.1 lett. 
b) e c) del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) la ricognizione sistematica 
delle aree sottoposte a tutela paesaggis
e) del Codice, di ulteriori contesti che il Piano intende sottoporre a tutela paesaggistica .

Le aree sottoposte a tutele dal PPTR si dividono pertanto in beni paesaggistici, ai sensi dell’ar
del Codice, e ulteriori contesti paesaggistici ai sensi dell’art. 143 co.1 lett. e) del Codice.

Le disposizioni normative del PPTR si articolano in

 Indirizzi: disposizioni che indicano ai soggetti attuatori gli obiettivi generali e specifici del 
PPTR da conseguire. 

 Direttive: disposizioni che definiscono modi e condizioni idonee a garantire la realizzazione 
degli obiettivi generali e specifici del PPTR negli strumenti di pianificazione, programmazione 
e/o progettazione. Esse, pertanto, devono essere 
e nei tempi stabiliti dal PPTR nelle disposizioni che disciplinano l’adeguamento dei piani 
settoriali e locali, contenute nel Titolo VII delle NTA del PPTR, nonché nelle disposizioni che 
disciplinano i rapporti del PPTR con gli altri strumenti.

 Prescrizioni: disposizioni conformative del regime giuridico dei beni paesaggistici volte a 
regolare gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Esse contengono norme vincolanti, 
immediatamente cogenti, e prevalen
di pianificazione o di programmazione

 Misure di salvaguardia e utilizzazione
co. 7 del PPTR in virtù di quanto previsto dall’art. 143 co. 1 lett. e) del Codice, sono 
disposizioni volte ad assicurare la conformità di piani, progetti e interventi con gli obiettivi di 
qualità e le normative d’uso di cui all'art. 37 e ad individuare gli usi ammissibili e le 
trasformazioni consentite per ciascun contesto.
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Linee guida regionali 

Schede degli Ambiti Paesaggistici:Ognuna delle 11 Schede degli Ambiti Paesaggistici è 

Descrizioni strutturali di  

Interpretazioni identitarie e statutarie 

Sezione C: Lo scenario strategico 

Il sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti 

Il Piano Paesaggistico della Regione Puglia (PPTR) ha condotto, ai sensi dell’articolo 143 co.1 lett. 
b) e c) del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) la ricognizione sistematica 
delle aree sottoposte a tutela paesaggistica, nonché l’individuazione, ai sensi dell’art. 143 co.1 lett. 
e) del Codice, di ulteriori contesti che il Piano intende sottoporre a tutela paesaggistica .

Le aree sottoposte a tutele dal PPTR si dividono pertanto in beni paesaggistici, ai sensi dell’ar
del Codice, e ulteriori contesti paesaggistici ai sensi dell’art. 143 co.1 lett. e) del Codice.

Le disposizioni normative del PPTR si articolano in 

: disposizioni che indicano ai soggetti attuatori gli obiettivi generali e specifici del 

: disposizioni che definiscono modi e condizioni idonee a garantire la realizzazione 
degli obiettivi generali e specifici del PPTR negli strumenti di pianificazione, programmazione 
e/o progettazione. Esse, pertanto, devono essere recepite da questi ultimi secondo le modalità 
e nei tempi stabiliti dal PPTR nelle disposizioni che disciplinano l’adeguamento dei piani 
settoriali e locali, contenute nel Titolo VII delle NTA del PPTR, nonché nelle disposizioni che 

del PPTR con gli altri strumenti. 

: disposizioni conformative del regime giuridico dei beni paesaggistici volte a 
regolare gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Esse contengono norme vincolanti, 
immediatamente cogenti, e prevalenti sulle disposizioni incompatibili di ogni strumento vigente 
di pianificazione o di programmazione regionale, provinciale e locale. 

Misure di salvaguardia e utilizzazione, relative agli ulteriori contesti come definiti all’art. 7 
i quanto previsto dall’art. 143 co. 1 lett. e) del Codice, sono 

disposizioni volte ad assicurare la conformità di piani, progetti e interventi con gli obiettivi di 
qualità e le normative d’uso di cui all'art. 37 e ad individuare gli usi ammissibili e le 

asformazioni consentite per ciascun contesto. 
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ede degli Ambiti Paesaggistici è 

Il Piano Paesaggistico della Regione Puglia (PPTR) ha condotto, ai sensi dell’articolo 143 co.1 lett. 
b) e c) del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) la ricognizione sistematica 

tica, nonché l’individuazione, ai sensi dell’art. 143 co.1 lett. 
e) del Codice, di ulteriori contesti che il Piano intende sottoporre a tutela paesaggistica . 

Le aree sottoposte a tutele dal PPTR si dividono pertanto in beni paesaggistici, ai sensi dell’art.134 
del Codice, e ulteriori contesti paesaggistici ai sensi dell’art. 143 co.1 lett. e) del Codice. 

: disposizioni che indicano ai soggetti attuatori gli obiettivi generali e specifici del 

: disposizioni che definiscono modi e condizioni idonee a garantire la realizzazione 
degli obiettivi generali e specifici del PPTR negli strumenti di pianificazione, programmazione 

recepite da questi ultimi secondo le modalità 
e nei tempi stabiliti dal PPTR nelle disposizioni che disciplinano l’adeguamento dei piani 
settoriali e locali, contenute nel Titolo VII delle NTA del PPTR, nonché nelle disposizioni che 

: disposizioni conformative del regime giuridico dei beni paesaggistici volte a 
regolare gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Esse contengono norme vincolanti, 

ti sulle disposizioni incompatibili di ogni strumento vigente 

, relative agli ulteriori contesti come definiti all’art. 7 
i quanto previsto dall’art. 143 co. 1 lett. e) del Codice, sono 

disposizioni volte ad assicurare la conformità di piani, progetti e interventi con gli obiettivi di 
qualità e le normative d’uso di cui all'art. 37 e ad individuare gli usi ammissibili e le 
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 Linee guida: raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare la redazione di 
strumenti di pianificazione, di programmazione, nonché la previsione di interventi in settori che 
richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento 
costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e 
interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme. 

Il PPTR definisce come  

  “Patrimonio Territoriale

o sedimenti persistenti dei processi di territorializzazione di lunga durata 

o sedimenti materiali (naturalistici,neoecosistemici, infrastrutturali, urbani, rurali, beni 
culturali e paesaggistici) 

o sedimenti cognitivi (saperi esapienze ambientali, costruttive, artistiche, produttive, 
modelli socioculturali);

  “Patrimonio Paesaggistico
sensorialmente che consente di riconoscere e rappresentare l

Le condizioni d’uso in quanto risorsa del patrimonio territoriale (a fronte di futuri scenari indirizzati 
allo sviluppo durevole ed auto sostenibile) sono definiti dallo 
seguenti atti costitutivi  

 interpretazione e rappresentazione del patrimonio territoriale e paesaggistico e delle figure 
territoriali che ne caratterizzano le strutture morfotipologiche

 elaborazione delle invarianti strutturali che ne connotano le regole generative, di 
manutenzione e trasformazione del patrimonio stesso

Le invarianti strutturali definiscono i caratteri e indicano le regole statutarie che costituiscono 
l’identità di lunga durata dei luoghi e dei loro paesaggi. Esse riguardano specificamente le regole 
riproduttive di figure territoriali complesse, esito di processi coevolutivi di lunga durata fra 
insediamento umano e ambiente, persistenti attraverso rotture e cambiamenti storici.

Le invarianti strutturali, a partire dall’interpretazione degli elementi costitutivi e rel
struttura morfotipologica di lungo periodo delle figure territoriali, ne descrivono le regole e i 
principi che le hanno generate (modalità d’uso, funzionalità ambientali, sapienze e tecniche) e le 
hanno mantenute stabili nel tempo; tramite l
criticità, descrivono le regole che ne garantiscono la riproduzione a fronte delle trasformazioni 
presenti e future del territorio. 

L’ambito paesaggistico rappresenta una articolazione del territorio reg
135, comma 2, del Codice. Il PPTR articola l’intero territorio regionale in undici ambiti paesaggistici 
individuati attraverso la valutazione integrata di una pluralità di fattori:
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: raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare la redazione di 
strumenti di pianificazione, di programmazione, nonché la previsione di interventi in settori che 

i riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento 
costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e 
interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme.  

Patrimonio Territoriale” l’insieme interagente di  

sedimenti persistenti dei processi di territorializzazione di lunga durata 

sedimenti materiali (naturalistici,neoecosistemici, infrastrutturali, urbani, rurali, beni 
culturali e paesaggistici)  

enti cognitivi (saperi esapienze ambientali, costruttive, artistiche, produttive, 
modelli socioculturali); 

Patrimonio Paesaggistico” l’insieme dei valori del patrimonio territoriale percepibili 
sensorialmente che consente di riconoscere e rappresentare l’identità dei luoghi. 

Le condizioni d’uso in quanto risorsa del patrimonio territoriale (a fronte di futuri scenari indirizzati 
allo sviluppo durevole ed auto sostenibile) sono definiti dallo Statuto del Territorio

interpretazione e rappresentazione del patrimonio territoriale e paesaggistico e delle figure 
territoriali che ne caratterizzano le strutture morfotipologiche 

elaborazione delle invarianti strutturali che ne connotano le regole generative, di 
e trasformazione del patrimonio stesso 

definiscono i caratteri e indicano le regole statutarie che costituiscono 
l’identità di lunga durata dei luoghi e dei loro paesaggi. Esse riguardano specificamente le regole 

figure territoriali complesse, esito di processi coevolutivi di lunga durata fra 
insediamento umano e ambiente, persistenti attraverso rotture e cambiamenti storici.

Le invarianti strutturali, a partire dall’interpretazione degli elementi costitutivi e rel
struttura morfotipologica di lungo periodo delle figure territoriali, ne descrivono le regole e i 
principi che le hanno generate (modalità d’uso, funzionalità ambientali, sapienze e tecniche) e le 
hanno mantenute stabili nel tempo; tramite la definizione del loro stato di conservazione e/o di 
criticità, descrivono le regole che ne garantiscono la riproduzione a fronte delle trasformazioni 

rappresenta una articolazione del territorio regionale ai sensi dell’art. 
135, comma 2, del Codice. Il PPTR articola l’intero territorio regionale in undici ambiti paesaggistici 
individuati attraverso la valutazione integrata di una pluralità di fattori: 
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: raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare la redazione di 
strumenti di pianificazione, di programmazione, nonché la previsione di interventi in settori che 

i riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento 
costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e 

sedimenti persistenti dei processi di territorializzazione di lunga durata  

sedimenti materiali (naturalistici,neoecosistemici, infrastrutturali, urbani, rurali, beni 

enti cognitivi (saperi esapienze ambientali, costruttive, artistiche, produttive, 

l’insieme dei valori del patrimonio territoriale percepibili 
’identità dei luoghi.  

Le condizioni d’uso in quanto risorsa del patrimonio territoriale (a fronte di futuri scenari indirizzati 
Statuto del Territorio che delinea i 

interpretazione e rappresentazione del patrimonio territoriale e paesaggistico e delle figure 

elaborazione delle invarianti strutturali che ne connotano le regole generative, di 

definiscono i caratteri e indicano le regole statutarie che costituiscono 
l’identità di lunga durata dei luoghi e dei loro paesaggi. Esse riguardano specificamente le regole 

figure territoriali complesse, esito di processi coevolutivi di lunga durata fra 
insediamento umano e ambiente, persistenti attraverso rotture e cambiamenti storici. 

Le invarianti strutturali, a partire dall’interpretazione degli elementi costitutivi e relazionali della 
struttura morfotipologica di lungo periodo delle figure territoriali, ne descrivono le regole e i 
principi che le hanno generate (modalità d’uso, funzionalità ambientali, sapienze e tecniche) e le 

a definizione del loro stato di conservazione e/o di 
criticità, descrivono le regole che ne garantiscono la riproduzione a fronte delle trasformazioni 

ionale ai sensi dell’art. 
135, comma 2, del Codice. Il PPTR articola l’intero territorio regionale in undici ambiti paesaggistici 
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 la conformazione storica delle regioni geografich

 i caratteri dell’assetto idrogeomorfologico;

 i caratteri ambientali ed ecosistemici;

 le tipologie insediative: città, reti di città infrastrutture, strutture agrarie;

 l’insieme delle figure territoriali costitutive dei caratteri morfotipologici dei 

 l’articolazione delle identità percettive dei paesaggi.

Ogni ambito paesaggistico, rappresentato sinteticamente con schemi, è articolato in figure 
territoriali che rappresentano le unità minime paesistiche. L’insieme delle figure territoriali def
l’identità territoriale e paesaggistica dell’ambito dal punto di vista dell’interpretazione strutturale.

In ogni ambito paesaggistico le figure territoriali e le relative invarianti strutturali comprendono al 
loro interno e connettono in forma siste
topografici stratificati e i contesti di paesaggio presenti nella figura stessa. L’interpretazione 
strutturale delle invarianti consente di articolare e integrare, in un quadro di riferimento coerente
l’insieme degli obiettivi di qualità e delle normative d’uso.

Per “figura territoriale” si intende una entità territoriale riconoscibile per la specificità dei 
caratteri morfotipologici che persistono nel processo storico di stratificazione di diversi ci
territorializzazione. La rappresentazione cartografica di questi caratteri ne interpreta sinteticamente 
l’identità ambientale, territoriale e paesaggistica. 
regole costitutive, di manutenzione e t
strutturali” della stessa. 

I Beni paesaggistici: sono costituiti dagli immobili e dalle aree di cui all’art. 134 del Codice. Essi 
sono delimitati e rappresentati, nonché sottoposti a specific
disposizioni di cui al Titolo VI del PPTR. L’individuazione dei beni paesaggistici costituisce 
riconoscimento delle caratteristiche intrinseche e connaturali di tali immobili ed aree.

Gli Ulteriori contesti: sono costituit
salvaguardia e di utilizzazione ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. e) del Codice, finalizzata ad 
assicurarne la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione, secondo le dispos
Titolo VI del PPTR. L’individuazione degli ulteriori contesti costituisce riconoscimento delle 
caratteristiche intrinseche e connaturali di tali immobili ed aree.
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la conformazione storica delle regioni geografiche; 

i caratteri dell’assetto idrogeomorfologico; 

i caratteri ambientali ed ecosistemici; 

le tipologie insediative: città, reti di città infrastrutture, strutture agrarie; 

l’insieme delle figure territoriali costitutive dei caratteri morfotipologici dei 

l’articolazione delle identità percettive dei paesaggi. 

Ogni ambito paesaggistico, rappresentato sinteticamente con schemi, è articolato in figure 
territoriali che rappresentano le unità minime paesistiche. L’insieme delle figure territoriali def
l’identità territoriale e paesaggistica dell’ambito dal punto di vista dell’interpretazione strutturale.

In ogni ambito paesaggistico le figure territoriali e le relative invarianti strutturali comprendono al 
loro interno e connettono in forma sistemica i beni paesaggistici, i beni culturali, i contesti 
topografici stratificati e i contesti di paesaggio presenti nella figura stessa. L’interpretazione 
strutturale delle invarianti consente di articolare e integrare, in un quadro di riferimento coerente
l’insieme degli obiettivi di qualità e delle normative d’uso. 

” si intende una entità territoriale riconoscibile per la specificità dei 
caratteri morfotipologici che persistono nel processo storico di stratificazione di diversi ci
territorializzazione. La rappresentazione cartografica di questi caratteri ne interpreta sinteticamente 
l’identità ambientale, territoriale e paesaggistica. La descrizione dei caratteri morfotipologici e delle 
regole costitutive, di manutenzione e trasformazione della figura territoriale definisce le “invarianti 

: sono costituiti dagli immobili e dalle aree di cui all’art. 134 del Codice. Essi 
sono delimitati e rappresentati, nonché sottoposti a specifiche prescrizioni d’uso, secondo le 
disposizioni di cui al Titolo VI del PPTR. L’individuazione dei beni paesaggistici costituisce 
riconoscimento delle caratteristiche intrinseche e connaturali di tali immobili ed aree.

: sono costituiti dagli immobili e dalle aree sottoposti a specifica disciplina di 
salvaguardia e di utilizzazione ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. e) del Codice, finalizzata ad 
assicurarne la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione, secondo le dispos
Titolo VI del PPTR. L’individuazione degli ulteriori contesti costituisce riconoscimento delle 
caratteristiche intrinseche e connaturali di tali immobili ed aree. 
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l’insieme delle figure territoriali costitutive dei caratteri morfotipologici dei paesaggi; 

Ogni ambito paesaggistico, rappresentato sinteticamente con schemi, è articolato in figure 
territoriali che rappresentano le unità minime paesistiche. L’insieme delle figure territoriali definisce 
l’identità territoriale e paesaggistica dell’ambito dal punto di vista dell’interpretazione strutturale. 

In ogni ambito paesaggistico le figure territoriali e le relative invarianti strutturali comprendono al 
mica i beni paesaggistici, i beni culturali, i contesti 

topografici stratificati e i contesti di paesaggio presenti nella figura stessa. L’interpretazione 
strutturale delle invarianti consente di articolare e integrare, in un quadro di riferimento coerente, 

” si intende una entità territoriale riconoscibile per la specificità dei 
caratteri morfotipologici che persistono nel processo storico di stratificazione di diversi cicli di 
territorializzazione. La rappresentazione cartografica di questi caratteri ne interpreta sinteticamente 

La descrizione dei caratteri morfotipologici e delle 
rasformazione della figura territoriale definisce le “invarianti 

: sono costituiti dagli immobili e dalle aree di cui all’art. 134 del Codice. Essi 
he prescrizioni d’uso, secondo le 

disposizioni di cui al Titolo VI del PPTR. L’individuazione dei beni paesaggistici costituisce 
riconoscimento delle caratteristiche intrinseche e connaturali di tali immobili ed aree. 

i dagli immobili e dalle aree sottoposti a specifica disciplina di 
salvaguardia e di utilizzazione ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. e) del Codice, finalizzata ad 
assicurarne la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione, secondo le disposizioni di cui al 
Titolo VI del PPTR. L’individuazione degli ulteriori contesti costituisce riconoscimento delle 
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5.1.1. Inquadramento del 
PPTR 

Il PPTR, attraverso la valutazione integrata di una pluralità di fattori:

 la conformazione storica delle regioni geografiche

 i caratteri dell’assetto idrogeomorfologico

 i caratteri ambientali ed ecosistemici

 le tipologie insediative: città, reti di città infrastrutture, strutture agrarie

 l’insieme delle figure territoriali costitutive dei caratteri morfotipologici dei paesaggi

 l’articolazione delle identità percettive dei paesaggi

individua, all’interno del territorio regionale, 
determinate  

 le caratteristiche paesaggistiche, 

 gli obiettivi di qualità paesaggistica 

 le specifiche normative d’uso.

Il sito di interesse ricade nell’Ambito 5 “La Puglia centrale”
Paesaggistica “La piana olivicola del 

 

5.1.2. Inquadramento dell’area di progetto rispetto ai beni paesaggistici e agli ulteriori 
contesti paesaggistici 

Il PPTR d’intesa con il Ministero individua e delimita i 
del Codice, nonché ulteriori contesti
detta rispettivamente le specifiche prescrizioni d’uso e le misure di salvaguardia e utilizzazione.

I beni paesaggistici nella regione Puglia comprendono:

 “immobili ed aree di notevole interesse pubblico” (ex art. 134, comma 1, lettera a) del 
Codice),  

 “aree tutelate per legge” (ex art. 142, comma 1, del Codice).

Per la descrizione dei caratteri del paesaggio, il PPTR defin
in componenti ciascuna delle quali soggetta a specifica disciplina :

 Struttura idrogeomorfologica
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 sito di interesse rispetto agli ambiti paesaggistici del 

Il PPTR, attraverso la valutazione integrata di una pluralità di fattori: 

la conformazione storica delle regioni geografiche 

i caratteri dell’assetto idrogeomorfologico 

i caratteri ambientali ed ecosistemici 

tipologie insediative: città, reti di città infrastrutture, strutture agrarie

l’insieme delle figure territoriali costitutive dei caratteri morfotipologici dei paesaggi

l’articolazione delle identità percettive dei paesaggi 

torio regionale, undici ambiti paesaggistici

le caratteristiche paesaggistiche,  

gli obiettivi di qualità paesaggistica  

le specifiche normative d’uso. 

ricade nell’Ambito 5 “La Puglia centrale” e nella Fig
Paesaggistica “La piana olivicola del nord barese”. 

. Inquadramento dell’area di progetto rispetto ai beni paesaggistici e agli ulteriori 

Il PPTR d’intesa con il Ministero individua e delimita i beni paesaggistici (
ulteriori contesti (UCP) a norma dell’art. 143 co. 1 lett. e) del Codice e ne 

detta rispettivamente le specifiche prescrizioni d’uso e le misure di salvaguardia e utilizzazione.

nella regione Puglia comprendono: 

“immobili ed aree di notevole interesse pubblico” (ex art. 134, comma 1, lettera a) del 

“aree tutelate per legge” (ex art. 142, comma 1, del Codice). 

Per la descrizione dei caratteri del paesaggio, il PPTR definisce tre strutture, a loro volta articolate 
in componenti ciascuna delle quali soggetta a specifica disciplina : 

Struttura idrogeomorfologica 
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rispetto agli ambiti paesaggistici del 

tipologie insediative: città, reti di città infrastrutture, strutture agrarie 

l’insieme delle figure territoriali costitutive dei caratteri morfotipologici dei paesaggi 

undici ambiti paesaggistici per i quali sono 

e nella Figura Territoriale e 

. Inquadramento dell’area di progetto rispetto ai beni paesaggistici e agli ulteriori 

(BP) di cui all'art. 134 
) a norma dell’art. 143 co. 1 lett. e) del Codice e ne 

detta rispettivamente le specifiche prescrizioni d’uso e le misure di salvaguardia e utilizzazione. 

“immobili ed aree di notevole interesse pubblico” (ex art. 134, comma 1, lettera a) del 

isce tre strutture, a loro volta articolate 
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o Componenti geomorfologiche

o Componenti idrologiche

 Struttura ecositemica e ambientale

o Componenti botanico

o Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

 Struttura antropica e storico

o Componenti culturali e insediative

o Componenti dei valori percettivi

 

STRUTTURA IDROGEOMORFOLOGICA

Componenti idrologiche 

Le componenti idrogeologiche compr

 beni paesaggistici  

o Territori costieri;  

o Territori contermini ai laghi; 

o Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche.

 ulteriori contesti 

o Reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale

o Sorgenti;  

o Aree soggette a vincolo idrogeologico.

L’area in oggetto non interferisc

 

Componenti geomorfologiche

Le componenti geomorfologiche individuate dal PPTR comprendono ulteriori contesti costituiti da:

 Versanti 

 Lame e Gravine 
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Componenti geomorfologiche 

Componenti idrologiche 

Struttura ecositemica e ambientale 

Componenti botanico-vegetazionali 

Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici 

Struttura antropica e storico-culturale 

Componenti culturali e insediative 

Componenti dei valori percettivi 

STRUTTURA IDROGEOMORFOLOGICA 

Le componenti idrogeologiche comprendono: 

 

Territori contermini ai laghi;  

Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche.

Reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale

Aree soggette a vincolo idrogeologico. 

interferisce con nessuna delle emergenze citate

Componenti geomorfologiche 

Le componenti geomorfologiche individuate dal PPTR comprendono ulteriori contesti costituiti da:
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Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche. 

Reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale 

con nessuna delle emergenze citate. 

Le componenti geomorfologiche individuate dal PPTR comprendono ulteriori contesti costituiti da: 
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 Doline 

 Grotte 

 Geositi 

 Inghiottitoi 

 Cordoni dunari 

L’area in oggetto non interferisce 

 

STRUTTURA ECOSISTEMICA E AMBIENTALE

Componenti botanico-vegetazionali

Comprendono  

 beni paesaggistici  

o Boschi 

o Zone umide Ramsar

 ulteriori contesti 

o Aree umide  

o Prati e pascoli naturali

o Formazioni arbustive in evoluzione naturale

o Area di rispetto dei boschi.

Il sito di interesse non interferisc

Componenti delle aree protette e dei siti naturalistic

Comprendono: 

 beni paesaggistici: parchi e riserve nazionali o regionali, nonché gli eventuali territori di 
protezione esterna dei parchi 

 ulteriori contesti 

o siti di rilevanza naturalistica

o area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali.
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L’area in oggetto non interferisce con nessuno dei suddetti vincoli. 

STRUTTURA ECOSISTEMICA E AMBIENTALE 

vegetazionali 

Zone umide Ramsar 

Prati e pascoli naturali 

Formazioni arbustive in evoluzione naturale 

Area di rispetto dei boschi. 

non interferisce con nessuno dei suddetti vincoli .

Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici 

beni paesaggistici: parchi e riserve nazionali o regionali, nonché gli eventuali territori di 
protezione esterna dei parchi  

siti di rilevanza naturalistica 

area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali. 
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beni paesaggistici: parchi e riserve nazionali o regionali, nonché gli eventuali territori di 
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L’area in oggetto non ricade in nessuna delle emergenze menzionate sopra

 

STRUTTURA ANTROPICA E STORICO

Componenti culturali e insediative

Comprendono  

 beni paesaggistici  

o Immobili e aree di notevole interesse pubblico

o zone gravate da usi civic

o zone di interesse archeologico.

 ulteriori contesti 

o Città consolidata 

o Testimonianze della stratificazione insediativa

o Area di rispetto delle componenti culturali e insediative

o Paesaggi rurali. 

 

Il sito in oggetto ricade nell’UCP 

 

Componenti dei valori percettivi

Comprendono ulteriori contesti costituiti da:

 Strade a valenza paesaggistica

 Strade panoramiche 

 Punti panoramici 

 Coni visuali. 

L’area in oggetto non ricade in nessuna delle aree menzionate.
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in nessuna delle emergenze menzionate sopra

STRUTTURA ANTROPICA E STORICO-CULTURALE 

Componenti culturali e insediative 

Immobili e aree di notevole interesse pubblico 

zone gravate da usi civici 

zone di interesse archeologico. 

Testimonianze della stratificazione insediativa 

Area di rispetto delle componenti culturali e insediative 

UCP - Città Consolidata (vedi Tav. 6). 

Componenti dei valori percettivi 

Comprendono ulteriori contesti costituiti da: 

Strade a valenza paesaggistica 

in nessuna delle aree menzionate. 
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in nessuna delle emergenze menzionate sopra . 
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5.1.2.1. Matrice di sintesi relativo all’inquadramento dell’area a progetto 
rispetto ai BP e agli UCP 

Nell’ambito del PPTR, in corrispondenza dell’area di intervento,
riportati di seguito: 

 

5.2.1. La coerenza del progetto con gli 
 

5.2.1.1. Ambito di paesaggio
 

L’area interessata dalla variante
Territoriale e Paesaggistica “

Strumento di 
Pianificazione e di 
programmazione

Struttura antropica e storico‐culturale
‐ Componenti dei valori percettivi ‐

Vincoli/Tematismi

Piano Paessaggistico 
Territoriale  ‐ 

Regione Puglia 
(PPTR)

Ambiti di Paesaggio

Figure territoriali

Struttura idro‐geo‐morfologica
‐ Componenti idrologiche ‐

Struttura idro‐geo‐morfologica
‐ Componenti geomorfologiche ‐

Struttura Ecosistemica‐ambientale 
‐ Componenti botanico‐vegetazionali ‐

Struttura Ecosistemica‐ambientale 
‐ Componenti aree protette esiti naturalistici ‐

Struttura antropica e storico‐culturale
‐ Componenti culturali e insediative ‐
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Matrice di sintesi relativo all’inquadramento dell’area a progetto 

, in corrispondenza dell’area di intervento, sono stati rilevati gli elementi 

La coerenza del progetto con gli elementi del PPTR rilevati

5.2.1.1. Ambito di paesaggio e Figura Territoriale 

interessata dalla variante ricade nell’Ambito 5 “La Puglia Centrale
Territoriale e Paesaggistica “La piana olivicola del nord barese”  

Interferenza Descrizione

 La Puglia Centrale

 La piana olivicola del nord barese

NO -

NO -

NO -

NO -

 UCP “Città Consolidata”

NO -
Struttura antropica e storico‐culturale

‐ Componenti dei valori percettivi ‐

MATRICE DI SINTESI

Vincoli/Tematismi

Ambiti di Paesaggio

Figure territoriali

Struttura idro‐geo‐morfologica
‐ Componenti idrologiche ‐

Struttura idro‐geo‐morfologica
‐ Componenti geomorfologiche ‐

Struttura Ecosistemica‐ambientale 
‐ Componenti botanico‐vegetazionali ‐

Struttura Ecosistemica‐ambientale 
‐ Componenti aree protette esiti naturalistici ‐

Struttura antropica e storico‐culturale
‐ Componenti culturali e insediative ‐
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Matrice di sintesi relativo all’inquadramento dell’area a progetto 

sono stati rilevati gli elementi 

 

rilevati 

La Puglia Centrale”e nella Figura 

 

Riferimento
normativo

Note

La Puglia Centrale - -
La piana olivicola del nord barese - -

- -

- -

- -

- -

UCP “Città Consolidata”
artt. 76, 77 e 78 

delle NTA del 
PPTR

-

- -
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L’ambito della Puglia centrale è caratterizzato dalla prevalenza di una matrice olivetata che si 

spinge fino ai piedi dell’altopiano murgiano.

La delimitazione dell’ambito si è attestata principalmente lungo gli elementi morfologici costituiti 

dalla linea di costa e dal gradino murgiano nord

compresa tra i 350 e i 375 metri slm, in cui si ha un infittimento delle curve di livello e un aumento 

delle pendenze. Questa fascia rappresenta la linea di demarcazione tra il paesag

centrale e quello dell’Alta Murgia sia da un punto di vista dell’uso del suolo (tra la matrice olivetata 

e il fronte di boschi e pascoli che anticipa l’altopiano murgiano), sia della struttura insediativa (tra il 

sistema dei centri corrispondenti della costa barese e il vuoto insediativo delle Murge). A sud e ad 

ovest, a causa della mancanza di delimitazioni morfologiche evidenti, sono stati considerati 

prevalentemente i confini comunali.

Il perimetro che delimita l’ambito segue, a Nord

(Canosa e parte del comune di Barletta, includendo l’insediamento), a Sud

interpoderale che delimita i boschi e i pascoli del costone murgiano orientale, a Sud e Sud

confini del Comune di Gioia del Colle e quelli della Valle d’Itria, a Nord

foce dell’Ofanto. 

I processi di antropizzazione di lunga durata alla scala d’ambito hanno privilegiato la direttrice 

costiera, con le grandi infrastrutture che tag

quest’ultima e la SS16, tra SS16 e ferrovia, tra ferrovia e SS 16 bis, tra SS16 bis e autostrada, tra 

autostrada e SS 96 -98. 

La dominante agricola della maglia olivetata risulta ancor oggi strutturan

ambito. Interruzioni e cesure alla matrice olivetata si riconoscono in prossimità delle grandi 

infrastrutture ed intorno ai centri urbani, dove le tensioni e le attese sui suoli in prossimità del 

margine urbano creano condizio

rapporto storico tra città e campagna. 

I principali agenti di trasformazione sono: le grandi aree industriali e commerciali che si 

dispongono lungo la SS16 (Barletta, Trani, Bisceglie) e SS98 

estrattivi localizzati tra Barletta, Andria, Trani, la dispersione insediativa che si addensa lungo la 

costa, lungo alcuni assi viari (Molfetta

paesisticamente rilevanti (tra Corato e il parco dell’Alta Murgia, tra Andria ed il Castel del Monte). 

Questi fenomeni di dispersione insediativa si contrappongono ad un rilevante incremento 
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Puglia centrale è caratterizzato dalla prevalenza di una matrice olivetata che si 

spinge fino ai piedi dell’altopiano murgiano. 

La delimitazione dell’ambito si è attestata principalmente lungo gli elementi morfologici costituiti 

gradino murgiano nord-orientale, individuabile nella fascia altimetrica, 

compresa tra i 350 e i 375 metri slm, in cui si ha un infittimento delle curve di livello e un aumento 

delle pendenze. Questa fascia rappresenta la linea di demarcazione tra il paesag

centrale e quello dell’Alta Murgia sia da un punto di vista dell’uso del suolo (tra la matrice olivetata 

e il fronte di boschi e pascoli che anticipa l’altopiano murgiano), sia della struttura insediativa (tra il 

ondenti della costa barese e il vuoto insediativo delle Murge). A sud e ad 

ovest, a causa della mancanza di delimitazioni morfologiche evidenti, sono stati considerati 

prevalentemente i confini comunali. 

Il perimetro che delimita l’ambito segue, a Nord-Ovest, i confini dei comuni della Valle dell’Ofanto 

(Canosa e parte del comune di Barletta, includendo l’insediamento), a Sud

interpoderale che delimita i boschi e i pascoli del costone murgiano orientale, a Sud e Sud

mune di Gioia del Colle e quelli della Valle d’Itria, a Nord-Est la linea di costa fino alla 

I processi di antropizzazione di lunga durata alla scala d’ambito hanno privilegiato la direttrice 

costiera, con le grandi infrastrutture che tagliano il territorio per fasce parallele alla costa: tra 

quest’ultima e la SS16, tra SS16 e ferrovia, tra ferrovia e SS 16 bis, tra SS16 bis e autostrada, tra 

La dominante agricola della maglia olivetata risulta ancor oggi strutturante e caratterizzante l’intero 

ambito. Interruzioni e cesure alla matrice olivetata si riconoscono in prossimità delle grandi 

infrastrutture ed intorno ai centri urbani, dove le tensioni e le attese sui suoli in prossimità del 

margine urbano creano condizioni di promiscuità tra costruito e spazio agricolo alterando il 

rapporto storico tra città e campagna.  

I principali agenti di trasformazione sono: le grandi aree industriali e commerciali che si 

dispongono lungo la SS16 (Barletta, Trani, Bisceglie) e SS98 (Andria, Corato, Bitonto), i bacini 

estrattivi localizzati tra Barletta, Andria, Trani, la dispersione insediativa che si addensa lungo la 

costa, lungo alcuni assi viari (Molfetta-Terlizzi, Ruvo_Terlizzi, Trani-Corato) ed in aree 

(tra Corato e il parco dell’Alta Murgia, tra Andria ed il Castel del Monte). 

Questi fenomeni di dispersione insediativa si contrappongono ad un rilevante incremento 
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Puglia centrale è caratterizzato dalla prevalenza di una matrice olivetata che si 

La delimitazione dell’ambito si è attestata principalmente lungo gli elementi morfologici costituiti 

orientale, individuabile nella fascia altimetrica, 

compresa tra i 350 e i 375 metri slm, in cui si ha un infittimento delle curve di livello e un aumento 

delle pendenze. Questa fascia rappresenta la linea di demarcazione tra il paesaggio della Puglia 

centrale e quello dell’Alta Murgia sia da un punto di vista dell’uso del suolo (tra la matrice olivetata 

e il fronte di boschi e pascoli che anticipa l’altopiano murgiano), sia della struttura insediativa (tra il 

ondenti della costa barese e il vuoto insediativo delle Murge). A sud e ad 

ovest, a causa della mancanza di delimitazioni morfologiche evidenti, sono stati considerati 

st, i confini dei comuni della Valle dell’Ofanto 

(Canosa e parte del comune di Barletta, includendo l’insediamento), a Sud-Ovest, la viabilità 

interpoderale che delimita i boschi e i pascoli del costone murgiano orientale, a Sud e Sud-Est, i 

Est la linea di costa fino alla 

I processi di antropizzazione di lunga durata alla scala d’ambito hanno privilegiato la direttrice 

liano il territorio per fasce parallele alla costa: tra 

quest’ultima e la SS16, tra SS16 e ferrovia, tra ferrovia e SS 16 bis, tra SS16 bis e autostrada, tra 

te e caratterizzante l’intero 

ambito. Interruzioni e cesure alla matrice olivetata si riconoscono in prossimità delle grandi 

infrastrutture ed intorno ai centri urbani, dove le tensioni e le attese sui suoli in prossimità del 

ni di promiscuità tra costruito e spazio agricolo alterando il 

I principali agenti di trasformazione sono: le grandi aree industriali e commerciali che si 

(Andria, Corato, Bitonto), i bacini 

estrattivi localizzati tra Barletta, Andria, Trani, la dispersione insediativa che si addensa lungo la 

Corato) ed in aree 

(tra Corato e il parco dell’Alta Murgia, tra Andria ed il Castel del Monte). 

Questi fenomeni di dispersione insediativa si contrappongono ad un rilevante incremento 
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dell’estensione urbana prodotta dalle grandi periferie che hanno costruito nuove parti di c

rafforzando il ruolo policentrico di questo territorio.

Gli obiettivi generali del PPTR sono:

1. Realizzare l’equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici;

2. Sviluppare la qualità ambientale del territorio;

3. Valorizzare i paesaggi e le figure 

4. Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici;

5. Valorizzare il patrimonio identitario culturale

6. Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee;

7. Valorizzare la struttura estetico

8. Valorizzare la fruizione lenta dei paesaggi;

9. Valorizzare, riqualificare e ricostruire i paesaggi costieri della Puglia;

10. Definire standard di qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie 

rinnovabili; 

11. Definire standard di qualità territoriale e paesaggistica per l’insediamento, la 

riqualificazione e il riuso delle attività produttive e delle infrastrutture;

12. Definire standard di qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti residenziali 

urbani e rurali. 

 

Il metodo adoperato per valutare le congruità del quadro propositivo della Variante alle NN.TT.AA. 

del PRG del Comune di Andria con i temi rilevanti del PPTR si basa sul confronto incrociato e 

sinteticamente espresso attraverso l’utilizzo di 

della variante al PRG con gli obiettivi generali del PPTR.

Si tratta ovviamente di valutazioni qualitative che in termini assoluti non tengono conto del “grado 

di incertezza” che sempre accompagna la fo

cromatica riassumibile nei termini seguenti:
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dell’estensione urbana prodotta dalle grandi periferie che hanno costruito nuove parti di c

rafforzando il ruolo policentrico di questo territorio. 

Gli obiettivi generali del PPTR sono: 

Realizzare l’equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici; 

Sviluppare la qualità ambientale del territorio; 

Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata; 

Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici; 

Valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo; 

Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee;

Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia; 

Valorizzare la fruizione lenta dei paesaggi; 

Valorizzare, riqualificare e ricostruire i paesaggi costieri della Puglia; 

Definire standard di qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie 

Definire standard di qualità territoriale e paesaggistica per l’insediamento, la 

riqualificazione e il riuso delle attività produttive e delle infrastrutture;

Definire standard di qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti residenziali 

Il metodo adoperato per valutare le congruità del quadro propositivo della Variante alle NN.TT.AA. 

del PRG del Comune di Andria con i temi rilevanti del PPTR si basa sul confronto incrociato e 

sinteticamente espresso attraverso l’utilizzo di alcuni parametri di valutazione, di ciascun obiettivo 

della variante al PRG con gli obiettivi generali del PPTR. 

Si tratta ovviamente di valutazioni qualitative che in termini assoluti non tengono conto del “grado 

di incertezza” che sempre accompagna la formulazione di questi giudizi. Sarà utilizzata una scala 

cromatica riassumibile nei termini seguenti: 
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dell’estensione urbana prodotta dalle grandi periferie che hanno costruito nuove parti di città, 

Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee; 

 

 

Definire standard di qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie 

Definire standard di qualità territoriale e paesaggistica per l’insediamento, la 

riqualificazione e il riuso delle attività produttive e delle infrastrutture; 

Definire standard di qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti residenziali 

Il metodo adoperato per valutare le congruità del quadro propositivo della Variante alle NN.TT.AA. 

del PRG del Comune di Andria con i temi rilevanti del PPTR si basa sul confronto incrociato e 

alcuni parametri di valutazione, di ciascun obiettivo 

Si tratta ovviamente di valutazioni qualitative che in termini assoluti non tengono conto del “grado 

rmulazione di questi giudizi. Sarà utilizzata una scala 
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MAT. 1 
  

 Comune di Andria 

PARERE DI COMPATIBILITÁ PAESAGGISTICA 

 

 

  

 

 

 

 

Reintegrazione della pianificazione divenuta 
parzialmente inoperante a seguito sentenza 
del TAR Bari n. 1719/2000 che ha determinato 
l’annullamento del vincolo “A3 – edifici sparsi 
di valore storico-ambientale”, imposto dallo 
strumento urbanistico vigente sull’edificio di 
cui l’area di interesse è posto a sedime, per 
difetto di motivazione, sul presupposto che 
non era rinvenibile alcuna testimonianza 
storica.

Dare esecuzione alla sentenza n. 6782/2009 
del 02/11/2009 del Consiglio di Stato secondo 
cui il giudicato formatosi sulla sentenza del 
TAR Bari n. 1719/2000 può imprimere il 
regime della circostante zona “Zona B 3-4 di 
completamento” all’area in questione solo 
attraverso la mediazione dell’esercizio del 
potere pianificatorio.

Dare esecuzione alla sentenza n. 1573/2011 
del T.A.R. Puglia – Bari – sezione III in cui si è 
ordinato al Comune di Andria di adempiere 
con provvedimento espresso sull’istanza 
presentata dalla società ricorrente NEFTHI srl 
in data 05/03/2010, volta alla tipizzazione 
urbanistica dell’area oggetto di interesse 
attribuendo alle relative aree la destinazione 
di “Zona B 3-4 di completamento”.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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5.2.1.2. Ulteriori contesti paesaggistici (UCP)
 

L’area oggetto di variante, come è possibile notare dalla tavola allegata relativa al PPTR, risulta 

interessata dall’Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) 

L’art. 76 delle NTA del PPTR definisce questo Ulteriore Contesto Paesaggistico come di seguito:

“Consistono in quella parte dei centri urbani che va dal nucleo di fondazione fino 

urbanizzazioni compatte realizzate nella prima metà del novecento, […]

In riferimento agli indirizzi di questo UCP, il PPTR, all’art. 77 riporta:

“Gli interventi […] devono tendere

a) assicurarne la conservazione e valorizzazione in quanto sistemi 

relazionati al territorio nella sua struttura storica definita dai processi di territorializzazione 

di lunga durata e ai caratteri identitari delle figure territoriali che lo compongono;

b) mantenerne leggibile nelle sue fasi eventualm

anche attraverso la conservazione e valorizzazione delle tracce che testimoniano l'origine 

storica e della trama in cui quei beni hanno avuto origine e senso giungendo a noi come 

custodi della memoria identita

c) salvaguardare le zone di proprietà collettiva di uso civico al fine preminente di rispettarne 

l’integrità, la destinazione primaria e conservarne le attività silvo

d) garantirne una appropria

del contesto in cui le componenti culturali e insediative sono inserite;

e) promuovere la tutela e riqualificazione delle città consolidate con particolare riguardo al 

recupero della loro per

valorizzazione degli spazi pubblici e dei viali di accesso;

f) evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali di interesse paesaggistico;

g) reinterpretare la complessità e la molteplicità 

identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive.

Inoltre, le direttive relative a questo UCP, definite nell’art

“Ai fini della promozione, tutela e riqualificazione delle città consolidate con particolare riguardo al 

recupero della loro percettibilità e accessibilità monumentale e alla salvaguardia e valorizzazione 

degli spazi pubblici e dei viali di accesso, i Comuni, nei pian
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Ulteriori contesti paesaggistici (UCP) 

, come è possibile notare dalla tavola allegata relativa al PPTR, risulta 

ll’Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) - Città consolidata. 

definisce questo Ulteriore Contesto Paesaggistico come di seguito:

Consistono in quella parte dei centri urbani che va dal nucleo di fondazione fino 

urbanizzazioni compatte realizzate nella prima metà del novecento, […] “ 

In riferimento agli indirizzi di questo UCP, il PPTR, all’art. 77 riporta: 

tendere a:  

assicurarne la conservazione e valorizzazione in quanto sistemi 

relazionati al territorio nella sua struttura storica definita dai processi di territorializzazione 

di lunga durata e ai caratteri identitari delle figure territoriali che lo compongono;

mantenerne leggibile nelle sue fasi eventualmente diversificate la stratificazione storica, 

anche attraverso la conservazione e valorizzazione delle tracce che testimoniano l'origine 

storica e della trama in cui quei beni hanno avuto origine e senso giungendo a noi come 

custodi della memoria identitaria dei luoghi e delle popolazioni che li hanno vissuti;

salvaguardare le zone di proprietà collettiva di uso civico al fine preminente di rispettarne 

l’integrità, la destinazione primaria e conservarne le attività silvo-pastorali;

garantirne una appropriata fruizione/utilizzazione, unitamente alla salvaguardia/ripristino 

del contesto in cui le componenti culturali e insediative sono inserite; 

promuovere la tutela e riqualificazione delle città consolidate con particolare riguardo al 

recupero della loro percettibilità e accessibilità monumentale e alla salvaguardia e 

valorizzazione degli spazi pubblici e dei viali di accesso; 

evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali di interesse paesaggistico;

reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e 

identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive.

relative a questo UCP, definite nell’art. 78 delle NTA del PPTR

la promozione, tutela e riqualificazione delle città consolidate con particolare riguardo al 

della loro percettibilità e accessibilità monumentale e alla salvaguardia e valorizzazione 

dei viali di accesso, i Comuni, nei piani urbanistici, anche in coerenza con il 
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, come è possibile notare dalla tavola allegata relativa al PPTR, risulta 

definisce questo Ulteriore Contesto Paesaggistico come di seguito: 

Consistono in quella parte dei centri urbani che va dal nucleo di fondazione fino alle 

assicurarne la conservazione e valorizzazione in quanto sistemi territoriali integrati, 

relazionati al territorio nella sua struttura storica definita dai processi di territorializzazione 

di lunga durata e ai caratteri identitari delle figure territoriali che lo compongono; 

ente diversificate la stratificazione storica, 

anche attraverso la conservazione e valorizzazione delle tracce che testimoniano l'origine 

storica e della trama in cui quei beni hanno avuto origine e senso giungendo a noi come 

ria dei luoghi e delle popolazioni che li hanno vissuti; 

salvaguardare le zone di proprietà collettiva di uso civico al fine preminente di rispettarne 

pastorali; 

ta fruizione/utilizzazione, unitamente alla salvaguardia/ripristino 

 

promuovere la tutela e riqualificazione delle città consolidate con particolare riguardo al 

cettibilità e accessibilità monumentale e alla salvaguardia e 

evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali di interesse paesaggistico; 

dei paesaggi rurali di grande valore storico e 

identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive.” 

PPTR, stabiliscono  

la promozione, tutela e riqualificazione delle città consolidate con particolare riguardo al 

della loro percettibilità e accessibilità monumentale e alla salvaguardia e valorizzazione 

i urbanistici, anche in coerenza con il 
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Documento Regionale di Assetto

generali di governo e uso del territorio”:

a) approfondiscono le conoscenze del sistema insediativo nella sua evoluzion

storica al fine di precisarne il perimetro, individuarne le qualità da conservare e gli specifici 

problemi da affrontare per la tutela, riqualificazione e valorizzazione della città consolidata;

b) stabiliscono disposizioni di salvaguar

modificazione dei caratteri che ne connotano la trama viaria ed edilizia e dei manufatti che 

costituiscono testimonianza storica o culturale; garantendo la conservazione e valorizzazione di 

segni e tracce che testimoniano la

morfologici della città consolidata, della

particolare riguardo ai margini urbani e ai bersagli

individuando aree buffer di salvaguardia; evitando

con i caratteri identitari, morfologici e sociali e favorendo in

residenziali, artigianali, di commercio di vicinato e di ricettività turistica

assicurarne la rivitalizzazione e rifunzionalizzazione; non ammettendo, di norma,

volumetrie preesistenti nelle parti di città caratterizzate da elevata densi

consentendo l’edificabilità, oltre che nelle aree di pertinenza dei complessi insediativi antichi, nelle 

aree e negli spazi rimasti liberi, qualora questi siano ritenuti idonei agli usi urbani o collettivi e 

concorrenti a migliorare la qualità del paesaggio urbano.; promuovendo l’eliminazione di opere, 

attività e funzioni in contrasto con i caratteri storici, architettonici e ambientali dei luoghi, o 

incentivi per il ripristino dei caratteri

cercando nel contempo di promuovere

sicurezza di chi vi abita e lavora.”

 

Premesso che, per l’UCP - Città consolidata, come mostrato nella schermata riportata più sotto 

(http://www.paesaggiopuglia.it/old/index.php/home/faq/202

prescrittive, né misure di salvaguardia e utilizzazione bensì solo obiettivi di qualità, in

direttive, sta alla pianificazione comunale approfondire e definire il perimetro delle aree sia agli 

interventi assentibili e auspicabili
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Documento Regionale di Assetto Generale di cui all'art. 4 della L.R.27 luglio 2001, n. 20 “Norme 

generali di governo e uso del territorio”: 

a) approfondiscono le conoscenze del sistema insediativo nella sua evoluzion

di precisarne il perimetro, individuarne le qualità da conservare e gli specifici 

tutela, riqualificazione e valorizzazione della città consolidata;

b) stabiliscono disposizioni di salvaguardia e riqualificazione, in particolare vietando la 

caratteri che ne connotano la trama viaria ed edilizia e dei manufatti che 

storica o culturale; garantendo la conservazione e valorizzazione di 

che testimoniano la stratificazione storica dell’insediamento; valorizzando i caratteri 

morfologici della città consolidata, della relativa percettibilità e accessibilità monumentale, con 

particolare riguardo ai margini urbani e ai bersagli visivi (fondali, skylines, belvedere ecc.), anche 

individuando aree buffer di salvaguardia; evitando cambiamenti delle destinazioni d'uso incoerenti 

con i caratteri identitari, morfologici e sociali e favorendo in particolare le destinazioni d’uso 

li, di commercio di vicinato e di ricettività turistica diffusa, anche al fine di 

assicurarne la rivitalizzazione e rifunzionalizzazione; non ammettendo, di norma,

volumetrie preesistenti nelle parti di città caratterizzate da elevata densi

consentendo l’edificabilità, oltre che nelle aree di pertinenza dei complessi insediativi antichi, nelle 

negli spazi rimasti liberi, qualora questi siano ritenuti idonei agli usi urbani o collettivi e 

qualità del paesaggio urbano.; promuovendo l’eliminazione di opere, 

contrasto con i caratteri storici, architettonici e ambientali dei luoghi, o 

incentivi per il ripristino dei caratteri originari del contesto qualora fossero stati 

cercando nel contempo di promuovere interventi atti a migliorarne la qualità insediativa e la 

” 

Città consolidata, come mostrato nella schermata riportata più sotto 

http://www.paesaggiopuglia.it/old/index.php/home/faq/202-faq20.html), non ci sono misur

prescrittive, né misure di salvaguardia e utilizzazione bensì solo obiettivi di qualità, in

direttive, sta alla pianificazione comunale approfondire e definire il perimetro delle aree sia agli 

interventi assentibili e auspicabili, qualora siano verificati i presupposti per la loro tutela.
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Generale di cui all'art. 4 della L.R.27 luglio 2001, n. 20 “Norme 

a) approfondiscono le conoscenze del sistema insediativo nella sua evoluzione e stratificazione 

di precisarne il perimetro, individuarne le qualità da conservare e gli specifici 

tutela, riqualificazione e valorizzazione della città consolidata; 

dia e riqualificazione, in particolare vietando la 

caratteri che ne connotano la trama viaria ed edilizia e dei manufatti che 

storica o culturale; garantendo la conservazione e valorizzazione di 

stratificazione storica dell’insediamento; valorizzando i caratteri 

relativa percettibilità e accessibilità monumentale, con 

, skylines, belvedere ecc.), anche 

cambiamenti delle destinazioni d'uso incoerenti 

particolare le destinazioni d’uso 

diffusa, anche al fine di 

assicurarne la rivitalizzazione e rifunzionalizzazione; non ammettendo, di norma, l'aumento delle 

volumetrie preesistenti nelle parti di città caratterizzate da elevata densità insediativa e non 

consentendo l’edificabilità, oltre che nelle aree di pertinenza dei complessi insediativi antichi, nelle 

negli spazi rimasti liberi, qualora questi siano ritenuti idonei agli usi urbani o collettivi e 

qualità del paesaggio urbano.; promuovendo l’eliminazione di opere, 

contrasto con i caratteri storici, architettonici e ambientali dei luoghi, o 

originari del contesto qualora fossero stati alterati o distrutti, 

interventi atti a migliorarne la qualità insediativa e la 

Città consolidata, come mostrato nella schermata riportata più sotto 

non ci sono misure 

prescrittive, né misure di salvaguardia e utilizzazione bensì solo obiettivi di qualità, indirizzi e 

direttive, sta alla pianificazione comunale approfondire e definire il perimetro delle aree sia agli 

, qualora siano verificati i presupposti per la loro tutela. 
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In conclusione, si esclude, che nell’area ogg

immobiliare insistente su di essa, per le motivazioni espresse in narrativa, siano riconoscibili parti 

di territorio in cui sia necessaria la salvaguardia.
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In conclusione, si esclude, che nell’area oggetto di variante e, tantomeno, nel compendio 

immobiliare insistente su di essa, per le motivazioni espresse in narrativa, siano riconoscibili parti 

di territorio in cui sia necessaria la salvaguardia. 

60/62 

 

 

 

 

etto di variante e, tantomeno, nel compendio 

immobiliare insistente su di essa, per le motivazioni espresse in narrativa, siano riconoscibili parti 
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7. CONCLUSIONI 
 

 

Relazione Paesaggistica 
puntuale al PRG del Comune di Andria 

Patto Territoriale per l’Occupazione Nord Barese/Ofantino 

di compatibilità paesaggistica 

 

61/62 

 

 

 



Relazione Paesaggistica
Variante puntuale
Redatto a cura di: Patto Territoriale per l’Occupazione Nord Barese/Ofantino

 
  

Comune di Andria 

Parere di compatibilità paesaggistica

 

 

7.1. Valutazioni conclusive
 
Il presente lavoro è stato redatto ai fini dell’espletamento della procedura di ottenimento del 

Parere di Compatibilità Paesaggistica, di cui all’art.96 delle NTA del PPTR, per una variante 

puntuale al P.R.G. del Comune di Andria, consistente nell’assegnaz

urbanistica corrispondente alla ZONA B3

N.T.A. del P.R.G. di Andria) per le aree individuate catastalmente al foglio 30/F del Comune di 

Andria, particelle 84, 300 e 962, nella

storico-ambientale.  

La variante in questione si è resa necessaria

edificatorio sul medesimo suolo derivante dall’inesatta inclusione del compendio immobil

insistente su di esso nell’elenco 

per difetto di motivazione dalla Sentenza n. 1719/2000 del T.A.R. Puglia 

L’area in questione, ricade all’interno dell’Ulteriore 

per il quale non ci sono misure prescrittive, né misure di salvaguardia e utilizzazione

Dal momento che nell’area oggetto di variante e, tantomeno, nel compendio 

immobiliare insistente su di essa sono 

tutela, si esclude che la variante al P.R.G. che è oggetto della presente valutazione 

possa determinare impatti negativi sul paesaggio.
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Valutazioni conclusive 

Il presente lavoro è stato redatto ai fini dell’espletamento della procedura di ottenimento del 

Parere di Compatibilità Paesaggistica, di cui all’art.96 delle NTA del PPTR, per una variante 

puntuale al P.R.G. del Comune di Andria, consistente nell’assegnazione della destinazione 

ZONA B3-4 di completamento (disciplinate dall’art. 6.6 bis delle 

N.T.A. del P.R.G. di Andria) per le aree individuate catastalmente al foglio 30/F del Comune di 

Andria, particelle 84, 300 e 962, nella parte già destinata a ZONA A3 – edifici sparsi di valore 

La variante in questione si è resa necessaria a causa della presenza di un doppio regime 

edificatorio sul medesimo suolo derivante dall’inesatta inclusione del compendio immobil

insistente su di esso nell’elenco A3 – edifici sparsi di valore storico-ambientale

per difetto di motivazione dalla Sentenza n. 1719/2000 del T.A.R. Puglia – Bari 

ricade all’interno dell’Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) 

prescrittive, né misure di salvaguardia e utilizzazione

Dal momento che nell’area oggetto di variante e, tantomeno, nel compendio 

immobiliare insistente su di essa sono riconoscibili parti di territorio meritevoli di 

tutela, si esclude che la variante al P.R.G. che è oggetto della presente valutazione 

possa determinare impatti negativi sul paesaggio. 
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Il presente lavoro è stato redatto ai fini dell’espletamento della procedura di ottenimento del 

Parere di Compatibilità Paesaggistica, di cui all’art.96 delle NTA del PPTR, per una variante 

ione della destinazione 

(disciplinate dall’art. 6.6 bis delle 

N.T.A. del P.R.G. di Andria) per le aree individuate catastalmente al foglio 30/F del Comune di 

edifici sparsi di valore 

a causa della presenza di un doppio regime 

edificatorio sul medesimo suolo derivante dall’inesatta inclusione del compendio immobiliare 

ambientale (vincolo annullato 

Bari – sezione I). 

Contesto Paesaggistico (UCP) - Città consolidata 

prescrittive, né misure di salvaguardia e utilizzazione. 

Dal momento che nell’area oggetto di variante e, tantomeno, nel compendio 

riconoscibili parti di territorio meritevoli di 

tutela, si esclude che la variante al P.R.G. che è oggetto della presente valutazione 
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