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La presente relazione è redatta nel procedimento di ritipizzazione del cespite

Bonomo”) in proprietà NEFTHI 

Andria, particelle 84, 300 e 962, nella parte già destinata a 

storico-ambientale, nell’attualità priv

edilizia in assenza di pianificazione urbanistica

Essa è redatta anche per le finalità di cui all’

1, lett. c), delle Norme Tecniche di Attuazione

Puglia, per l’ottenimento del parere regionale di compatibilità paesaggistica

  

 

 

1. PREMESSA  
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La presente relazione è redatta nel procedimento di ritipizzazione del cespite

NEFTHI s.r.l., individuato 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 

nell’attualità privo di destinazione urbanistica; per esso vige l’art. 9 (

assenza di pianificazione urbanistica) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

Essa è redatta anche per le finalità di cui all’art 96 (Parere di compatibilità paesaggistica

orme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale

l’ottenimento del parere regionale di compatibilità paesaggistica. 
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La presente relazione è redatta nel procedimento di ritipizzazione del cespite (noto come “villa 

catastalmente al foglio 30/F del Comune di 

edifici sparsi di valore 

; per esso vige l’art. 9 (Attività 

6 giugno 2001, n. 380. 

Parere di compatibilità paesaggistica), comma 

Territoriale per la Regione 
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Il Piano Regolatore Generale del Comune di Andria, vigente nell’attualità, è stato approvato in via 

definitiva con deliberazione di Giu

Per effetto della sentenza passata in giudicato del T.A.R. Puglia 

03.05.2000, a seguito dell’accoglimento del ricorso n. 3017/1995 depositato il 12.12.1995 e 

proposto dal sig. Riccardo Bonomo (dante causa della NEFHTI s.

Galleria Pisani n. 9, attuale proprietaria del suolo di interesse) contro la Regione Puglia ed il 

Comune di Andria, è stata annullata per difetto di motivazione la tipizzazione definita dalla 

suddetta strumentazione urbanistic

ambientale”) per il suolo riportato in catasto al foglio 30/F del Comune di Andria, particelle 84 

300 e 962; a seguito della richiamata pronuncia giurisdizionale, l'interesse pubblico ad uno 

sviluppo edificatorio organico viene tutelato dalla norma di salvaguardia posta dall’art. 4, ultimo 

comma, della L. 28.01.1977 n. 10 (norma confluita nell'art. 9 del Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia edilizia 

                                                           
1
 Le argomentazione svolte in questa sezione sono tratte dagli atti deliberativi del Commissario 

24.06.2016 e n.6 del 19.04.2018.  

 

 

2. SULLO STATO DEGLI 
ATTI PIANIFICATORI 
COMUNALI  

 

 

Variante puntuale al PRG del Comune di Andria 

1
 

l Piano Regolatore Generale del Comune di Andria, vigente nell’attualità, è stato approvato in via 

definitiva con deliberazione di Giunta Regionale n. 2951 del 26.06.1995. 

er effetto della sentenza passata in giudicato del T.A.R. Puglia - Bari - sezione I, n. 1719/2000 del 

03.05.2000, a seguito dell’accoglimento del ricorso n. 3017/1995 depositato il 12.12.1995 e 

proposto dal sig. Riccardo Bonomo (dante causa della NEFHTI s.r.l., con sede in Andria alla 

Galleria Pisani n. 9, attuale proprietaria del suolo di interesse) contro la Regione Puglia ed il 

Comune di Andria, è stata annullata per difetto di motivazione la tipizzazione definita dalla 

zione urbanistica generale (cioè, “A3 – edifici sparsi di valore storico

”) per il suolo riportato in catasto al foglio 30/F del Comune di Andria, particelle 84 

300 e 962; a seguito della richiamata pronuncia giurisdizionale, l'interesse pubblico ad uno 

po edificatorio organico viene tutelato dalla norma di salvaguardia posta dall’art. 4, ultimo 

comma, della L. 28.01.1977 n. 10 (norma confluita nell'art. 9 del Testo Unico delle disposizioni 

ri in materia edilizia di cui al d.P.R. n.380/2001), destinata ad operare là 

Le argomentazione svolte in questa sezione sono tratte dagli atti deliberativi del Commissario 

2. SULLO STATO DEGLI 
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l Piano Regolatore Generale del Comune di Andria, vigente nell’attualità, è stato approvato in via 

sezione I, n. 1719/2000 del 

03.05.2000, a seguito dell’accoglimento del ricorso n. 3017/1995 depositato il 12.12.1995 e 

r.l., con sede in Andria alla 

Galleria Pisani n. 9, attuale proprietaria del suolo di interesse) contro la Regione Puglia ed il 

Comune di Andria, è stata annullata per difetto di motivazione la tipizzazione definita dalla 

edifici sparsi di valore storico–

”) per il suolo riportato in catasto al foglio 30/F del Comune di Andria, particelle 84 - 

300 e 962; a seguito della richiamata pronuncia giurisdizionale, l'interesse pubblico ad uno 

po edificatorio organico viene tutelato dalla norma di salvaguardia posta dall’art. 4, ultimo 

comma, della L. 28.01.1977 n. 10 (norma confluita nell'art. 9 del Testo Unico delle disposizioni 

n.380/2001), destinata ad operare là 

Le argomentazione svolte in questa sezione sono tratte dagli atti deliberativi del Commissario ad Acta n. 2 del 
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dove non sia altrimenti desumibile la volontà degli organi pubblici preposti alla pianificazione 

urbanistica. 

Dacché i procedimenti per l'adozione degli atti amministrativi generali di pianificazione e di 

programmazione sono - ex art. 2, legge 7 agosto 1990, n. 241 

del procedimento e poiché i limiti di edificabilità riconducibili all’applicazione del ridetto art. 9 d.P.R. 

380/2001 hanno carattere provvisorio, l'Amministrazione Comunale

obbligo di provvedere alla reintegrazione della pianificazione divenuta parzialmente inoperante: 

l’inerzia del Comune di Andria ha ingenerato la procedura processuale 

A tale riguardo, suggestiva appare l

della sentenza n. 1719/2000, in altro ricorso giurisdizionale mosso contro il Comune di Andria nel 

procedimento conclusosi con il diniego su istanza del 11.07.2005 dell’interessata; questa, a s

del passaggio in giudicato della  ridetta sentenza n. 1719/2000, aveva chiesto al Comune di Andria 

<<di procedere alla tipizzazione urbanistica dei beni immobili in proprietà in coerenza con il 

territorio contermine e con quanto previsto dal previgente P.di F. (zona B3

in conseguenza, di rilasciare apposito permesso di costruire

cui insiste il compendio di proprietà NEFTHI, dapprima classificata A3, avrebbe dovuto applicarsi la 

disciplina cui la zona nel suo complesso è stata assoggettata; nella specie: 

completamento”. Non avrebbe p

perché la classificazione A3 non risponderebbe al concetto di zona e, una volta eliminata tale 

classificazione, non vi sarebbe stata ragione per cui la disciplina della zona circostante non a

dovuto riespandersi anche alla villa, ormai priva della classificazione A3. D’altra parte 

ragioni della società NEFTHI -, la classificazione della zona del territorio comunale risponde ai 

criteri normativamente previsti (art. 2, comma

stata già effettuata in sede pianificatoria generale.

Contrariamente, il Consiglio di Stato, con propria sentenza n. 6782 del 2 novembre 2009, ha 

concluso in diritto: 

<<Il giudicato formatosi sulla sen

l’annullamento giurisdizionale della “zonizzazione” (“A3 

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

Variante puntuale al PRG del Comune di Andria 

dove non sia altrimenti desumibile la volontà degli organi pubblici preposti alla pianificazione 

Dacché i procedimenti per l'adozione degli atti amministrativi generali di pianificazione e di 

art. 2, legge 7 agosto 1990, n. 241 - soggetti al dovere di conclusione 

del procedimento e poiché i limiti di edificabilità riconducibili all’applicazione del ridetto art. 9 d.P.R. 

380/2001 hanno carattere provvisorio, l'Amministrazione Comunale avrebbe avuto il preciso 

obbligo di provvedere alla reintegrazione della pianificazione divenuta parzialmente inoperante: 

l’inerzia del Comune di Andria ha ingenerato la procedura processuale nel seguito tratteggiata

A tale riguardo, suggestiva appare la ricostruzione fatta dalla società NEFTHI sui pretesi effetti 

della sentenza n. 1719/2000, in altro ricorso giurisdizionale mosso contro il Comune di Andria nel 

procedimento conclusosi con il diniego su istanza del 11.07.2005 dell’interessata; questa, a s

del passaggio in giudicato della  ridetta sentenza n. 1719/2000, aveva chiesto al Comune di Andria 

di procedere alla tipizzazione urbanistica dei beni immobili in proprietà in coerenza con il 

territorio contermine e con quanto previsto dal previgente P.di F. (zona B3-4 di completamento) e, 

in conseguenza, di rilasciare apposito permesso di costruire>>. Secondo l’interessata, all’area su 

di proprietà NEFTHI, dapprima classificata A3, avrebbe dovuto applicarsi la 

disciplina cui la zona nel suo complesso è stata assoggettata; nella specie: 

. Non avrebbe potuto essere altrimenti - secondo l’argome

perché la classificazione A3 non risponderebbe al concetto di zona e, una volta eliminata tale 

classificazione, non vi sarebbe stata ragione per cui la disciplina della zona circostante non a

dovuto riespandersi anche alla villa, ormai priva della classificazione A3. D’altra parte 

, la classificazione della zona del territorio comunale risponde ai 

criteri normativamente previsti (art. 2, comma 1, lett. B del D.M. n. 1444/1968) la cui verifica era 

stata già effettuata in sede pianificatoria generale. 

Contrariamente, il Consiglio di Stato, con propria sentenza n. 6782 del 2 novembre 2009, ha 

Il giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Bari n. 1719/2000 non comporta che 

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

le”) potesse imprimere a questa zona A3 il regime della circostante zona B3
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dove non sia altrimenti desumibile la volontà degli organi pubblici preposti alla pianificazione 

Dacché i procedimenti per l'adozione degli atti amministrativi generali di pianificazione e di 

soggetti al dovere di conclusione 

del procedimento e poiché i limiti di edificabilità riconducibili all’applicazione del ridetto art. 9 d.P.R. 

avrebbe avuto il preciso 

obbligo di provvedere alla reintegrazione della pianificazione divenuta parzialmente inoperante: 

seguito tratteggiata.  

a ricostruzione fatta dalla società NEFTHI sui pretesi effetti 

della sentenza n. 1719/2000, in altro ricorso giurisdizionale mosso contro il Comune di Andria nel 

procedimento conclusosi con il diniego su istanza del 11.07.2005 dell’interessata; questa, a seguito 

del passaggio in giudicato della  ridetta sentenza n. 1719/2000, aveva chiesto al Comune di Andria 

di procedere alla tipizzazione urbanistica dei beni immobili in proprietà in coerenza con il 

4 di completamento) e, 

Secondo l’interessata, all’area su 

di proprietà NEFTHI, dapprima classificata A3, avrebbe dovuto applicarsi la 

disciplina cui la zona nel suo complesso è stata assoggettata; nella specie: “Zona B3-4 di 

secondo l’argomentare della società -, 

perché la classificazione A3 non risponderebbe al concetto di zona e, una volta eliminata tale 

classificazione, non vi sarebbe stata ragione per cui la disciplina della zona circostante non avrebbe 

dovuto riespandersi anche alla villa, ormai priva della classificazione A3. D’altra parte - ripetendo le 

, la classificazione della zona del territorio comunale risponde ai 

1, lett. B del D.M. n. 1444/1968) la cui verifica era 

Contrariamente, il Consiglio di Stato, con propria sentenza n. 6782 del 2 novembre 2009, ha 

tenza del TAR Bari n. 1719/2000 non comporta che 

edificio sparso di valore storico 

le”) potesse imprimere a questa zona A3 il regime della circostante zona B3-4 di 
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completamento, “in via au

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 abbi

villa Bonomo della disciplina della zona in cui è ubicata tale villa, ma 

urbanistica della zona A3, una volta annullata questa “zonizzazione”, ha bisogno di essere 

ri-definita mediante l’esercizio del potere pianificatorio

Con sentenza n.1573/2011 del 20.10.2011, il T.A.R. Puglia 

definitivamente sul ricorso proposto contro il Comune 

a. ha dichiarato illegittimo il silenzio

presentata dalla ricorrente in data 05.03.2010, volta alla tipizzazione urba

in proprietà; 

b. ha ordinato al Comune di Andria nella persona del Sindaco 

adempiere con provvedimento espresso sulla predetta istanza entro il termine di quara

giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza;

c. ha nominato, per l’ipotesi di eventuale inottemperanza, il Commissario 

persona del Responsabile dell’UTC del Comune di Giovinazzo, con il compito di provvedere 

nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui sopra.

Spirati i termini assegnati al Comune di Andria, il Commissario 

preliminari, con propria nota del 13.04.2012, prot. n. 8372, ha comunicato quanto segue:

<<Riscontro la nota di codesto Comune del 9 marzo 2012, versata al protocollo gen

del comune di Giovinazzo il successivo 20 marzo al n. 6335. Prendo atto  dell’intervenuto 

avvio del procedimento di ritipizzazione urbanistica delle aree in ditta NEFTHI srl; quanto 

sopra, sulla base dei documenti citati nella ridetta nota e sulla sc

che ho avuto modo di esperire in data 2 aprile u.s., presso il settore Ufficio di piano e 

pianificazione strategica. Rilevo che l’insediamento di questa autorità surrogatoria, di 

nomina giudiziaria, costituirebbe una inutile dup

avviata.>>.  

Ed infatti con nota prot. 14557 del 14.02.2011, indirizzata alla società NEFHTI, il Comune di Andria 

riferiva di avere <<da tempo in corso tutte le operazioni connesse alla così detta variante 

Variante puntuale al PRG del Comune di Andria 

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, ma 

urbanistica della zona A3, una volta annullata questa “zonizzazione”, ha bisogno di essere 

inita mediante l’esercizio del potere pianificatorio.>>. 

Con sentenza n.1573/2011 del 20.10.2011, il T.A.R. Puglia - Bari - sezione III, pronunciandosi 

definitivamente sul ricorso proposto contro il Comune di Andria dalla società NEFHTI s.r.l.

arato illegittimo il silenzio-rifiuto serbato dal Comune di Andria sulla istanza 

ta dalla ricorrente in data 05.03.2010, volta alla tipizzazione urba

ha ordinato al Comune di Andria nella persona del Sindaco 

adempiere con provvedimento espresso sulla predetta istanza entro il termine di quara

giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza;

ha nominato, per l’ipotesi di eventuale inottemperanza, il Commissario 

persona del Responsabile dell’UTC del Comune di Giovinazzo, con il compito di provvedere 

giorni dalla scadenza del termine di cui sopra. 

termini assegnati al Comune di Andria, il Commissario ad Acta, dopo alcune operazioni 

preliminari, con propria nota del 13.04.2012, prot. n. 8372, ha comunicato quanto segue:

Riscontro la nota di codesto Comune del 9 marzo 2012, versata al protocollo gen

del comune di Giovinazzo il successivo 20 marzo al n. 6335. Prendo atto  dell’intervenuto 

avvio del procedimento di ritipizzazione urbanistica delle aree in ditta NEFTHI srl; quanto 

sopra, sulla base dei documenti citati nella ridetta nota e sulla scorta dell’accesso agli atti 

che ho avuto modo di esperire in data 2 aprile u.s., presso il settore Ufficio di piano e 

pianificazione strategica. Rilevo che l’insediamento di questa autorità surrogatoria, di 

nomina giudiziaria, costituirebbe una inutile duplicazione di attività procedime

Ed infatti con nota prot. 14557 del 14.02.2011, indirizzata alla società NEFHTI, il Comune di Andria 

da tempo in corso tutte le operazioni connesse alla così detta variante 
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tomatica” 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 

a 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 della zona A3, una volta annullata questa “zonizzazione”, ha bisogno di essere 

sezione III, pronunciandosi 

di Andria dalla società NEFHTI s.r.l.: 

rifiuto serbato dal Comune di Andria sulla istanza 

ta dalla ricorrente in data 05.03.2010, volta alla tipizzazione urbanistica del suolo 

ha ordinato al Comune di Andria nella persona del Sindaco pro tempore, di 

adempiere con provvedimento espresso sulla predetta istanza entro il termine di quaranta 

giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza; 

ha nominato, per l’ipotesi di eventuale inottemperanza, il Commissario ad Acta nella 

persona del Responsabile dell’UTC del Comune di Giovinazzo, con il compito di provvedere 

 

, dopo alcune operazioni 

preliminari, con propria nota del 13.04.2012, prot. n. 8372, ha comunicato quanto segue: 

Riscontro la nota di codesto Comune del 9 marzo 2012, versata al protocollo generale 

del comune di Giovinazzo il successivo 20 marzo al n. 6335. Prendo atto  dell’intervenuto 

avvio del procedimento di ritipizzazione urbanistica delle aree in ditta NEFTHI srl; quanto 

orta dell’accesso agli atti 

che ho avuto modo di esperire in data 2 aprile u.s., presso il settore Ufficio di piano e 

pianificazione strategica. Rilevo che l’insediamento di questa autorità surrogatoria, di 

licazione di attività procedimentale già 

Ed infatti con nota prot. 14557 del 14.02.2011, indirizzata alla società NEFHTI, il Comune di Andria 

da tempo in corso tutte le operazioni connesse alla così detta variante 



Relazione 
 

 
  

Comune di Andria 

Variante puntuale al PRG del Comune di Andria
 

 

urbanistica (variante tecnica), ivi comprese le revisioni delle zone a vincolo storico testimoniale A2 

e A3>> e dava atto della circostanza che <<

30.07.2010 si stabilivano gli “INDIRIZZI SULLA PROGRAMMAZIO

URBANISTICA”>>; invero, la detta delibera n.170/2010 non analizza puntualmente i problemi di 

natura pianificatoria, ritenendo che <<… 

porre alla preliminare condivisione tecnico

 

Con successiva delibera di Giunta

Generale del Comune di Andria approvato con delibera di G.R. n.2951 del 26.06.1995. Atti 

ricognitivi. Iniziativa politica ed atti di indirizzo

analisi finalizzato alla unificazione delle tavole di zonizzazione urbana (Tav. 5 del P.R.G. adottato e 

Tav. 15 contenente gli adeguamenti alle prescrizioni regionali del P.R.G. approvato),  poi confluiti 

nella TAV. 513 approvata con delibera di Giu

rappresentazione grafica il suolo di interesse, obliterata la vicenda giurisdizionale

è ricondotto nel novero delle aree tipizzate 

Tuttavia deve escludersi la portata di variante urbanistica per il procedimento ricognitivo in parola 

e perciò stesso deve riconoscersi nessuna efficacia alla rinnovazione del graficismo descritto: la 

determinazione reiterativa, nel caso di specie riferita ad una  destinazione urbanistica annullata in 

via giurisdizionale, non può disporsi fuori dalla specifica catena procedime

(Piano regolatore generale comunale: formazione ed approvazione), allinea quindic

56/1980. 

Riproponendo l’originaria destinazione urbanistica

ambientale”, il Comune di Andria ha inoltrato in data 15.12.2011 al Servizio Lavori Pubblici 

regionale una richiesta (prot. n. 110498) di 

quale si tratta, con la geomorfologia del luogo 

data 10.04.2012 (prot. n. 17705) sulla improcedibilità della richiesta stessa: 

<<Per  la pratica relativa al lotto di terreno di proprietà della società  NEFHTI s.r.l., visti: a) 

lo stralcio del P.R.G. vigente; b) lo stralcio sui beni classificati come A3 (villa urbana), 

limitatamente alla scheda dell’immobile in argomento; c) la sentenza del TAR Pugl

88/2011; questo Ufficio non ritiene di esprimere parere ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. n. 

Variante puntuale al PRG del Comune di Andria 

urbanistica (variante tecnica), ivi comprese le revisioni delle zone a vincolo storico testimoniale A2 

>> e dava atto della circostanza che <<con deliberazione della Giunta

30.07.2010 si stabilivano gli “INDIRIZZI SULLA PROGRAMMAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE 

>>; invero, la detta delibera n.170/2010 non analizza puntualmente i problemi di 

natura pianificatoria, ritenendo che <<… essi debbano essere oggetto di un approfondimento da 

porre alla preliminare condivisione tecnico-politica>>. 

nta Comunale n. 174 del 23.06.2011, ad oggetto 

Generale del Comune di Andria approvato con delibera di G.R. n.2951 del 26.06.1995. Atti 

ricognitivi. Iniziativa politica ed atti di indirizzo”, si approvavano gli esiti di un procedimento di 

analisi finalizzato alla unificazione delle tavole di zonizzazione urbana (Tav. 5 del P.R.G. adottato e 

Tav. 15 contenente gli adeguamenti alle prescrizioni regionali del P.R.G. approvato),  poi confluiti 

V. 513 approvata con delibera di Giunta Regionale n. 1004 del 25.05.2012. In detta 

zione grafica il suolo di interesse, obliterata la vicenda giurisdizionale

è ricondotto nel novero delle aree tipizzate “A3 - edifici sparsi di valore storico

Tuttavia deve escludersi la portata di variante urbanistica per il procedimento ricognitivo in parola 

e perciò stesso deve riconoscersi nessuna efficacia alla rinnovazione del graficismo descritto: la 

, nel caso di specie riferita ad una  destinazione urbanistica annullata in 

via giurisdizionale, non può disporsi fuori dalla specifica catena procedime

(Piano regolatore generale comunale: formazione ed approvazione), allinea quindic

iproponendo l’originaria destinazione urbanistica “ZONE A3 - edifici sparsi di valore storico

il Comune di Andria ha inoltrato in data 15.12.2011 al Servizio Lavori Pubblici 

regionale una richiesta (prot. n. 110498) di parere di compatibilità della ritipizzazione del suolo del 

quale si tratta, con la geomorfologia del luogo ex art. 89 d.P.R. 380/2001, ottenendo riscontro in 

data 10.04.2012 (prot. n. 17705) sulla improcedibilità della richiesta stessa:  

relativa al lotto di terreno di proprietà della società  NEFHTI s.r.l., visti: a) 

lo stralcio del P.R.G. vigente; b) lo stralcio sui beni classificati come A3 (villa urbana), 

limitatamente alla scheda dell’immobile in argomento; c) la sentenza del TAR Pugl

88/2011; questo Ufficio non ritiene di esprimere parere ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. n. 
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urbanistica (variante tecnica), ivi comprese le revisioni delle zone a vincolo storico testimoniale A2 

nta Comunale n. 170 del 

NE DELLA PIANIFICAZIONE 

>>; invero, la detta delibera n.170/2010 non analizza puntualmente i problemi di 

essi debbano essere oggetto di un approfondimento da 

Comunale n. 174 del 23.06.2011, ad oggetto “Piano Regolatore 

Generale del Comune di Andria approvato con delibera di G.R. n.2951 del 26.06.1995. Atti 

pprovavano gli esiti di un procedimento di 

analisi finalizzato alla unificazione delle tavole di zonizzazione urbana (Tav. 5 del P.R.G. adottato e 

Tav. 15 contenente gli adeguamenti alle prescrizioni regionali del P.R.G. approvato),  poi confluiti 

Regionale n. 1004 del 25.05.2012. In detta 

zione grafica il suolo di interesse, obliterata la vicenda giurisdizionale sopra ricostruita, 

valore storico-ambientale”. 

Tuttavia deve escludersi la portata di variante urbanistica per il procedimento ricognitivo in parola 

e perciò stesso deve riconoscersi nessuna efficacia alla rinnovazione del graficismo descritto: la 

, nel caso di specie riferita ad una  destinazione urbanistica annullata in 

via giurisdizionale, non può disporsi fuori dalla specifica catena procedimentale di cui l’art. 16 

(Piano regolatore generale comunale: formazione ed approvazione), allinea quindici, della L.r. 

edifici sparsi di valore storico-

il Comune di Andria ha inoltrato in data 15.12.2011 al Servizio Lavori Pubblici 

parere di compatibilità della ritipizzazione del suolo del 

art. 89 d.P.R. 380/2001, ottenendo riscontro in 

 

relativa al lotto di terreno di proprietà della società  NEFHTI s.r.l., visti: a) 

lo stralcio del P.R.G. vigente; b) lo stralcio sui beni classificati come A3 (villa urbana), 

limitatamente alla scheda dell’immobile in argomento; c) la sentenza del TAR Puglia n. 

88/2011; questo Ufficio non ritiene di esprimere parere ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. n. 
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380/01 in quanto il caso in argomento non rientra nelle situazioni previste dal 

citato disposto di legge

Con propria deliberazione n. 74 del 26.11.2012, ad oggetto 

vigente approvato con delibera

contenente gli obiettivi ed i criteri di impostazione, nonché i modi e

dell’art. 16, comma 2, della legge regionale 31 maggio 1980 n. 56

ha statuito, al punto 2 del dispositivo, <<

strategica di eseguire una ricognizione 

Comune ha l’obbligo di procedere alla ritipizzazione, nonché di inserire nella redigenda variante la 

ritipizzazione urbanistica delle suddette aree

<<(…) ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 16 della legge urbanistica regionale 

31.05.1980, n. 56 il Documento Programmatico Preliminare contenete gli obbiettivi ed i criteri di 

formazione della variante al P.R.

tipizzate A3 che andrebbero riformate <<

schedatura documentale e critica

il procedimento ricognitivo in parola.

Occorre dare conto che, medio tempore

del Comune di Andria (prot. n. 95338), l’elaborato 

PUG: verifiche ed elaborazioni inerenti gli edifici A3

trascritta scheda descrittiva del compendio immobiliare di interesse:

<<Unità n. 317 – foglio 3: Villa Bonomo

Si tratta di una villa urbana con delle proprie pertinenze a giardino in

strutture vegetanti di cospicue dimensioni: in catasto al foglio 30F con le particelle 84, 300 

e 962. La fabbrica, oramai incuneata nel tessuto edilizio circostante, è nata alla fine 

dell’ottocento ed è stata ampliata intorno alla m

portico alla strada e sovrastante primo piano che conferiscono al complesso una 

straordinaria qualità compositiva. Allo stato la villa è in abbandono, in attesa di una 

eventuale trasformazione della disciplina u

costruito e del giardino. Considerata la esiguità degli immobili testimoniali del tessuto 

urbano ottocentesco, come cresciuto sino alla seconda guerra mondiale; valutata la qualità 

Variante puntuale al PRG del Comune di Andria 

il caso in argomento non rientra nelle situazioni previste dal 

citato disposto di legge.>>. 

Con propria deliberazione n. 74 del 26.11.2012, ad oggetto “Variante al Piano Regolatore Gener

vigente approvato con delibera G.R. n. 2951 del 26.06.1995 – Approvazione del documento 

contenente gli obiettivi ed i criteri di impostazione, nonché i modi ed i tempi di formazione, ai sensi 

dell’art. 16, comma 2, della legge regionale 31 maggio 1980 n. 56”, il Consiglio Comunale di Andria 

ha statuito, al punto 2 del dispositivo, <<di incaricare il Settore Ufficio di Piano e Pianificazione 

re una ricognizione (…) delle aree prive di destinazione urbanistica per cui il 

Comune ha l’obbligo di procedere alla ritipizzazione, nonché di inserire nella redigenda variante la 

ritipizzazione urbanistica delle suddette aree>>; con la detta delibera n. 

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 16 della legge urbanistica regionale 

31.05.1980, n. 56 il Documento Programmatico Preliminare contenete gli obbiettivi ed i criteri di 

P.R.G. vigente (…)>>, ivi discettandosi della ritipizzazione di aree già 

tipizzate A3 che andrebbero riformate <<motivando le scelte operate attraverso una adeguata 

le e critica>>: tuttavia deve escludersi la portata di variante urbanistica

il procedimento ricognitivo in parola. 

medio tempore, in data 07.11.2011 è stato versato al protocollo generale 

del Comune di Andria (prot. n. 95338), l’elaborato “Studi propedeutici alla formazione del 

elaborazioni inerenti gli edifici A3”, recante tra le altre la di seguito 

trascritta scheda descrittiva del compendio immobiliare di interesse: 

foglio 3: Villa Bonomo 

Si tratta di una villa urbana con delle proprie pertinenze a giardino in

strutture vegetanti di cospicue dimensioni: in catasto al foglio 30F con le particelle 84, 300 

e 962. La fabbrica, oramai incuneata nel tessuto edilizio circostante, è nata alla fine 

dell’ottocento ed è stata ampliata intorno alla metà del novecento con la realizzazione di un 

portico alla strada e sovrastante primo piano che conferiscono al complesso una 

straordinaria qualità compositiva. Allo stato la villa è in abbandono, in attesa di una 

eventuale trasformazione della disciplina urbanistica che consenta

costruito e del giardino. Considerata la esiguità degli immobili testimoniali del tessuto 

urbano ottocentesco, come cresciuto sino alla seconda guerra mondiale; valutata la qualità 
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il caso in argomento non rientra nelle situazioni previste dal 

Variante al Piano Regolatore Generale 

Approvazione del documento 

d i tempi di formazione, ai sensi 

il Consiglio Comunale di Andria 

di incaricare il Settore Ufficio di Piano e Pianificazione 

delle aree prive di destinazione urbanistica per cui il 

Comune ha l’obbligo di procedere alla ritipizzazione, nonché di inserire nella redigenda variante la 

>>; con la detta delibera n. 74/2012 è approvato 

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 16 della legge urbanistica regionale 

31.05.1980, n. 56 il Documento Programmatico Preliminare contenete gli obbiettivi ed i criteri di 

della ritipizzazione di aree già 

motivando le scelte operate attraverso una adeguata 

>>: tuttavia deve escludersi la portata di variante urbanistica per 

, in data 07.11.2011 è stato versato al protocollo generale 

Studi propedeutici alla formazione del 

, recante tra le altre la di seguito 

Si tratta di una villa urbana con delle proprie pertinenze a giardino in cui si trovano diverse 

strutture vegetanti di cospicue dimensioni: in catasto al foglio 30F con le particelle 84, 300 

e 962. La fabbrica, oramai incuneata nel tessuto edilizio circostante, è nata alla fine 

età del novecento con la realizzazione di un 

portico alla strada e sovrastante primo piano che conferiscono al complesso una 

straordinaria qualità compositiva. Allo stato la villa è in abbandono, in attesa di una 

nta la sostituzione del 

costruito e del giardino. Considerata la esiguità degli immobili testimoniali del tessuto 

urbano ottocentesco, come cresciuto sino alla seconda guerra mondiale; valutata la qualità 
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edilizia della preesistenza sig

sovrapporsi di esperienze stilistiche dell’ottocento e del primo novecento); considerata la 

peculiarità delle pertinenze e della presenza di strutture vegetanti di pregio (fatto questo 

del tutto inusuale nel tessuto urbano); considerato altresì che si ritiene improbabile, 

valutando le trasformazioni avvenute nel contesto, che una sostituzione edilizia posa 

qualificare il tessuto meglio delle preesistenze (fabbricato e pertinenze), si conferma la 

tipizzazione come villa urbana di valore testimoniale, tutelando da inopportune rivalutazioni 

della rendita fondiaria il bene architettonico e gli elementi naturalistici di cui si è 

coronato.>>. 

Detto elaborato è stato affatto scrutinato dall’Amministrazion

di cui al dispositivo del T.A.R. Bari n.1573/2011 e della successiva sentenza del Consiglio di Stato 

n. 6782/2009. 

Sennonché, con atto di Giunta Comunale n. 101 del 28 maggio 2015 ad oggetto 

Generale del Comune di Andria approvato con delibera di Giu

Atti ricognitivi: documentazione di analisi finalizzata alla predisposizione di futura Variante Tecnica 

– Atto di indirizzo”, l’organo esecutivo ha deliberato:

<<1)… 

2) di fare propri gli elaborati relativi al documento di analisi finalizzata alla predisposizione 

di futura variante tecnica, depositati agli atti del settore Ufficio di Piano e Pianificazione 

Strategica e di seguito indicati:

- …; 

- Studi propedeutici alla 

inerenti gli edifici A3; 

- …; 

3) di stabilire che gli stessi ai sensi dell’art. 23

indirizzo a quanto in esso stabilito

In disparte ogni valutazione sull’inefficace classificazione A3 riferita alle aree di interesse e sulla 

evidente circostanza di non potersi procedere a disciplinare per esse ciò che non è per nulla 

esistente, l’Amministrazione comunale di Andria ritiene, c

di prendere atto degli Studi propedeutici

Variante puntuale al PRG del Comune di Andria 

edilizia della preesistenza significativa per composizione, decoro, scelte tipologiche (nel 

sovrapporsi di esperienze stilistiche dell’ottocento e del primo novecento); considerata la 

peculiarità delle pertinenze e della presenza di strutture vegetanti di pregio (fatto questo 

inusuale nel tessuto urbano); considerato altresì che si ritiene improbabile, 

valutando le trasformazioni avvenute nel contesto, che una sostituzione edilizia posa 

qualificare il tessuto meglio delle preesistenze (fabbricato e pertinenze), si conferma la 

ipizzazione come villa urbana di valore testimoniale, tutelando da inopportune rivalutazioni 

della rendita fondiaria il bene architettonico e gli elementi naturalistici di cui si è 

Detto elaborato è stato affatto scrutinato dall’Amministrazione comunale per rimediare alle censure 

di cui al dispositivo del T.A.R. Bari n.1573/2011 e della successiva sentenza del Consiglio di Stato 

Comunale n. 101 del 28 maggio 2015 ad oggetto 

del Comune di Andria approvato con delibera di Giunta regionale n. 2951 del 26.06.1995. 

zione di analisi finalizzata alla predisposizione di futura Variante Tecnica 

l’organo esecutivo ha deliberato: 

gli elaborati relativi al documento di analisi finalizzata alla predisposizione 

di futura variante tecnica, depositati agli atti del settore Ufficio di Piano e Pianificazione 

Strategica e di seguito indicati: 

Studi propedeutici alla formazione del PUG: verifiche ed elaborazioni 

 

3) di stabilire che gli stessi ai sensi dell’art. 23-bis, co.4, del T.U Edilizia 380/2001 siano di 

indirizzo a quanto in esso stabilito>>.  

In disparte ogni valutazione sull’inefficace classificazione A3 riferita alle aree di interesse e sulla 

evidente circostanza di non potersi procedere a disciplinare per esse ciò che non è per nulla 

esistente, l’Amministrazione comunale di Andria ritiene, con proprio atto deliberativo n. 101/2015, 

Studi propedeutici unicamente per le finalità di cui all’art. 23
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nificativa per composizione, decoro, scelte tipologiche (nel 

sovrapporsi di esperienze stilistiche dell’ottocento e del primo novecento); considerata la 

peculiarità delle pertinenze e della presenza di strutture vegetanti di pregio (fatto questo 

inusuale nel tessuto urbano); considerato altresì che si ritiene improbabile, 

valutando le trasformazioni avvenute nel contesto, che una sostituzione edilizia posa 

qualificare il tessuto meglio delle preesistenze (fabbricato e pertinenze), si conferma la 

ipizzazione come villa urbana di valore testimoniale, tutelando da inopportune rivalutazioni 

della rendita fondiaria il bene architettonico e gli elementi naturalistici di cui si è 

e comunale per rimediare alle censure 

di cui al dispositivo del T.A.R. Bari n.1573/2011 e della successiva sentenza del Consiglio di Stato 

Comunale n. 101 del 28 maggio 2015 ad oggetto “Piano Regolatore 

regionale n. 2951 del 26.06.1995. 

zione di analisi finalizzata alla predisposizione di futura Variante Tecnica 

gli elaborati relativi al documento di analisi finalizzata alla predisposizione 

di futura variante tecnica, depositati agli atti del settore Ufficio di Piano e Pianificazione 

formazione del PUG: verifiche ed elaborazioni 

bis, co.4, del T.U Edilizia 380/2001 siano di 

In disparte ogni valutazione sull’inefficace classificazione A3 riferita alle aree di interesse e sulla 

evidente circostanza di non potersi procedere a disciplinare per esse ciò che non è per nulla 

on proprio atto deliberativo n. 101/2015, 

unicamente per le finalità di cui all’art. 23-bis, comma 4, 
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del d.P.R. 380/2001 e, cioè, con il solo scopo di individuare le aree all’interno delle zone omogenee 

A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nelle quali sarebbe 

applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per inte

o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. 

Invero occorre assumere la mancanza 

concretamente preordinata alla reiteraz

urbanistica “ZONE A3”. V’è che l’Amministrazione comunale di Andria non ha dunque, 

tempore, adempiuto integralmente all’obbligo di provvedere espressamente 

qui interessa, non avendo posto in essere compiutamente tutta la catena procedime

provvedimentale di legge. Per ciò stesso, la ricorrente NE

data 04.02.2016, invitando il Commissario 

TAR Puglia n. 1573/2011 e ad adottare, in via sostitutiva tutti gli atti di competenza. 

Con ordinanza n. 353/2016 del 17.03.2016, il TAR Puglia, Bari, Sezione Terza, pronunciandosi sulla 

istanza di chiarimenti depositata il 20.02.2016 dal 

continuità del proprio incarico, ha chiarito che, << 

parte espletato con atti preliminari di ricognizione dello stato procedime

efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa

incardinato in capo allo stesso dirigente.

All’esito della detta ordinanza n. 353/2016, con provvedimento 

stato costituito l’Ufficio del Commissario 

strategica del Comune di Andria 

commissariale n. 4 del 06.02.2017

di interesse, trasmessa con note prot. n.

successivamente integrata con mail

 

 

 

 

 

Variante puntuale al PRG del Comune di Andria 

380/2001 e, cioè, con il solo scopo di individuare le aree all’interno delle zone omogenee 

A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nelle quali sarebbe 

applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, 

o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma.  

occorre assumere la mancanza - a tutt’oggi, per quanto accertato - di una attività della P.A. 

concretamente preordinata alla reiterazione, astrattamente perseguibile, della destinazione 

V’è che l’Amministrazione comunale di Andria non ha dunque, 

, adempiuto integralmente all’obbligo di provvedere espressamente 

n avendo posto in essere compiutamente tutta la catena procedime

le di legge. Per ciò stesso, la ricorrente NEFHTI s.r.l. ha proposto atto di diffida in 

data 04.02.2016, invitando il Commissario ad Acta già designato ad ottemperare al

TAR Puglia n. 1573/2011 e ad adottare, in via sostitutiva tutti gli atti di competenza. 

Con ordinanza n. 353/2016 del 17.03.2016, il TAR Puglia, Bari, Sezione Terza, pronunciandosi sulla 

istanza di chiarimenti depositata il 20.02.2016 dal designato Commissario ad 

continuità del proprio incarico, ha chiarito che, << per il principio di continuità dell’incarico (già in 

parte espletato con atti preliminari di ricognizione dello stato procedimentale), nonché per quello di 

fficienza ed efficacia dell’azione amministrativa>>, l’incarico di Commissario 

incardinato in capo allo stesso dirigente. 

All’esito della detta ordinanza n. 353/2016, con provvedimento commissariale 

stato costituito l’Ufficio del Commissario ad Acta presso il settore Ufficio di piano e pianificazione 

del Comune di Andria (poi modificato nella sua composizione con successivo atto 

commissariale n. 4 del 06.02.2017) e, quindi, acquisita la documentazione tecnico

trasmessa con note prot. n. 35782 del 18.04.2016 e prot. n. 37124 del 21.04.2016, 

mail del 28.07.2016 e del 01.08.2016. 
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380/2001 e, cioè, con il solo scopo di individuare le aree all’interno delle zone omogenee 

A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nelle quali sarebbe 

rventi di demolizione e ricostruzione, 

di una attività della P.A. 

ione, astrattamente perseguibile, della destinazione 

V’è che l’Amministrazione comunale di Andria non ha dunque, medio 

, adempiuto integralmente all’obbligo di provvedere espressamente alla ritipizzazione che 

n avendo posto in essere compiutamente tutta la catena procedimentale e/o 

ha proposto atto di diffida in 

designato ad ottemperare alla sentenza del 

TAR Puglia n. 1573/2011 e ad adottare, in via sostitutiva tutti gli atti di competenza.  

Con ordinanza n. 353/2016 del 17.03.2016, il TAR Puglia, Bari, Sezione Terza, pronunciandosi sulla 

ad Acta, in ordine alla 

per il principio di continuità dell’incarico (già in 

le), nonché per quello di 

>>, l’incarico di Commissario ad Acta resta 

commissariale n.1 dell’11.04.2016 è 

Ufficio di piano e pianificazione 

(poi modificato nella sua composizione con successivo atto 

zione tecnico-amministrativa 

37124 del 21.04.2016, 



Relazione 
 

 
  

Comune di Andria 

Variante puntuale al PRG del Comune di Andria
 

 

 

 

 

 

Con provvedimento commissariale 

Commissario ad Acta presso il settore 

Andria. 

Con provvedimento commissariale 

di cui all’art. 16 (Piano regolatore generale comunale: formazione ed approvazione), della L.r. 31 

maggio 1980 n. 56, volta alla tipizzazione urbanistica del men

detta deliberazione si ritiene di imprimere a

corrispondente alle ZONA B3-4 (di completamento), disciplinata dall’art. 6.6 bis delle Norme 

Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. di Andria, nell’ambito della quale è consentito l’intervento 

edificatorio diretto, con finalità e con indici e parametri fissati dal predetto art. 6.6 bis,

ulteriori prescrizioni speciali - integrative e modificative 

aprile 1968 n.1444, art. 3. 

Con Deliberazione Commissariale 

di assistenza tecnica per la redazione degli elaborati di variante urbanistica puntuale 

 

 

3. SULL’ATTIVITÀ 
DELIBERATIVA DEL 
COMMISSARIO AD ACTA
  
 

Variante puntuale al PRG del Comune di Andria 

 

commissariale n.1 dell’11.04.2016 è stato, come detto, 

presso il settore Ufficio di piano e pianificazione strategica

Con provvedimento commissariale n. 2 del 24.06.2016, è stata approvata la delibera preliminare 

di cui all’art. 16 (Piano regolatore generale comunale: formazione ed approvazione), della L.r. 31 

maggio 1980 n. 56, volta alla tipizzazione urbanistica del menzionato suolo in ditta NEFHTI srl; 

si ritiene di imprimere al detto suolo <<(…) la destinazione urbanistica 

4 (di completamento), disciplinata dall’art. 6.6 bis delle Norme 

nte P.R.G. di Andria, nell’ambito della quale è consentito l’intervento 

edificatorio diretto, con finalità e con indici e parametri fissati dal predetto art. 6.6 bis,

integrative e modificative - ai sensi del Decreto interministeriale 2 

Con Deliberazione Commissariale n. 3 del 29.12.2016 è stato individuato l’affidatario del servizio 

di assistenza tecnica per la redazione degli elaborati di variante urbanistica puntuale 

ACTA
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è stato, come detto, costituito l’Ufficio del 

Ufficio di piano e pianificazione strategica del Comune di 

la delibera preliminare 

di cui all’art. 16 (Piano regolatore generale comunale: formazione ed approvazione), della L.r. 31 

zionato suolo in ditta NEFHTI srl; con 

la destinazione urbanistica 

4 (di completamento), disciplinata dall’art. 6.6 bis delle Norme 

nte P.R.G. di Andria, nell’ambito della quale è consentito l’intervento 

edificatorio diretto, con finalità e con indici e parametri fissati dal predetto art. 6.6 bis, (…)>>, con 

creto interministeriale 2 

individuato l’affidatario del servizio 

di assistenza tecnica per la redazione degli elaborati di variante urbanistica puntuale de quo, 
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nell’Agenzia per l’Occupazione e lo Sviluppo dell’Area Nord Barese Ofantina, consorzio di organismi 

di diritto pubblico, - con sede in Barletta 

dell’incarico giusta comunicazione della stessa struttura del 28 n

Con Deliberazione commissariale 

dell’Ufficio del Commissario ad Acta

Con successiva Deliberazione Commissariale 

assoggettamento a Valutazione Ambie

n. 44, è stato adottato l’atto di formalizzazione della proposta di variante ed il Rapporto 

preliminare di verifica contenente le informazioni ed i dati necessari per la verifi

impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione della stessa variante. 

Con provvedimento commissariale

procedibile l’attribuzione al suolo in questione, <<(…) 

P.R.G. a “ZONE A3 - edifici sparsi di valore storico

destinazione urbanistica “ZONE A3 

secondo la disciplina mutuata dall’art. 6.4 delle Norme Tecniche di 

vigente P.R.G. di Andria; (…)>>.

Variante puntuale al PRG del Comune di Andria 

enzia per l’Occupazione e lo Sviluppo dell’Area Nord Barese Ofantina, consorzio di organismi 

con sede in Barletta - avendone acquisita la disponibilità all’esecuzione 

dell’incarico giusta comunicazione della stessa struttura del 28 novembre 2016, prot. 123/16.

Con Deliberazione commissariale n. 4 del 06.02.2017 è stata modificata la composizione 

ad Acta. 

Con successiva Deliberazione Commissariale n. 5 del 19.05.2017, per la verifica di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui all’art. 8 della L.R. 14.12.2012 

n. 44, è stato adottato l’atto di formalizzazione della proposta di variante ed il Rapporto 

preliminare di verifica contenente le informazioni ed i dati necessari per la verifi

impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione della stessa variante. 

commissariale n. 6 del 19.04.2017, è stata conclusivamente assu

attribuzione al suolo in questione, <<(…) nella parte 

edifici sparsi di valore storico-ambienta

ZONE A3 - edifici sparsi di valore storico

secondo la disciplina mutuata dall’art. 6.4 delle Norme Tecniche di 

(…)>>.  
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enzia per l’Occupazione e lo Sviluppo dell’Area Nord Barese Ofantina, consorzio di organismi 

avendone acquisita la disponibilità all’esecuzione 

ovembre 2016, prot. 123/16. 

è stata modificata la composizione 

, per la verifica di 

le Strategica (VAS) di cui all’art. 8 della L.R. 14.12.2012 

n. 44, è stato adottato l’atto di formalizzazione della proposta di variante ed il Rapporto 

preliminare di verifica contenente le informazioni ed i dati necessari per la verifica dei possibili 

impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione della stessa variante.  

conclusivamente assunta 

nella parte già destinata nel 

ntale”, della stessa 

edifici sparsi di valore storico-ambientale”, 

secondo la disciplina mutuata dall’art. 6.4 delle Norme Tecniche di Attuazione del 
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La destinazione urbanistica proposta non comporta modificazione del territorio, rispetto all’attuale 

conformazione dei luoghi interessati, e perciò non necessita l’acquisizione di pareri preliminari 

all’adozione della variante urbanistica in argomento.

Specificatamente, la prospettata tipizzazione

ambientale”, non prelude ad attività insediative per le quali debba acquisirsi parere di 

compatibilità con la geomorfologia del lu

Statuisce l’art. 89 (Parere sugli strumenti urbanistici) del d.P.R. 380/2001:

<<1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione 

per le costruzioni in zone sismiche] 

del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e 

particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate 

prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini dell

delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio

Sullo specifico argomento di interesse e riproponendo l’originaria destinazione urbanistica A3, il 

Comune di Andria aveva già inoltrato in data
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Variante puntuale al PRG del Comune di Andria 

 

La destinazione urbanistica proposta non comporta modificazione del territorio, rispetto all’attuale 

conformazione dei luoghi interessati, e perciò non necessita l’acquisizione di pareri preliminari 

riante urbanistica in argomento.  

a prospettata tipizzazione “ZONE A3 - edifici sparsi di valore storico

non prelude ad attività insediative per le quali debba acquisirsi parere di 

compatibilità con la geomorfologia del luogo.  

Statuisce l’art. 89 (Parere sugli strumenti urbanistici) del d.P.R. 380/2001: 

. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione 

per le costruzioni in zone sismiche] e quelli di cui all’articolo 61, devono ric

del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e 

particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate 

prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità 

delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio

Sullo specifico argomento di interesse e riproponendo l’originaria destinazione urbanistica A3, il 

inoltrato in data 15.12.2011 al Servizio Lavori Pubblici regionale una 

VINCOLI TERRITORIALI

13/51 

 

 

 

La destinazione urbanistica proposta non comporta modificazione del territorio, rispetto all’attuale 

conformazione dei luoghi interessati, e perciò non necessita l’acquisizione di pareri preliminari 

edifici sparsi di valore storico-

non prelude ad attività insediative per le quali debba acquisirsi parere di 

. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione [Norme 

e quelli di cui all’articolo 61, devono richiedere il parere 

del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e 

particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate 

a verifica della compatibilità 

delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.>>.  

Sullo specifico argomento di interesse e riproponendo l’originaria destinazione urbanistica A3, il 

15.12.2011 al Servizio Lavori Pubblici regionale una 
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richiesta (prot. n. 110498) di parere di compatibilità della ritipizzazione del suolo del quale si tratta, 

con la geomorfologia del luogo ex

(prot. n. 17705) sulla improcedibilità della richiesta stessa, <<(…) 

argomento non rientra nelle situazioni previste dal citato disposto di legge

Comunque, nel corso del procedimento di cui alla deliberazione commissariale n. 2/

servizio regionale con propria nota prot. 

geologica ed agli studi di compatibilità idrogeologica 

(marzo 2017), così si è espresso:

<<Si esprime parere FAVOREVOLE esclusivamente in ordine alla compatibilità 

delle previsioni dell’intervento proposto con le condizioni geomorfologiche 

dell’area interessata e a quanto riportato nella caratterizzazione geotecnica

contenuta nella relazione del

Il suolo di interesse non ricade in ambiti di cui agli articoli da 6

Piano di Bacino della Puglia, Assetto Idrogeologico

con propria nota prot. n. 0011367 del 28

Statuisce l’art. 8 (Verifica di assoggettabilità) della L.r. 14 dicembre 2012, n.44: <<

piani e programmi di cui ai commi 4, 5 e 9 dell’articolo 3, l’autorità procedente formalizza con atto 

amministrativo, monocratico o collegiale, la

rapporto preliminare di verifica (

valuta, secondo le disposizioni di cui all’articolo 8, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al 

comma 3, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti non soggetti alla 

normativa statale e regionale vigente in materia di VIA, possono avere effetti significativi 

                                                           
2
 <<ARTICOLO 6 (Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali)

1. Al fine della salvaguardia dei corsi d’acqua, della limitazione del rischio idraulico e per consentire il liberodeflusso 

delle acque, il PAI individua il reticolo idrografico in tutto il territorio di competenza dell’Autorità

nonché l’insieme degli alvei fluviali in modellamento attivo e le aree golenali, ove

(…)>>. 
3
 <<ARTICOLO 10 (Disciplina delle fasce di pertinenza fluviale)

1. Ai fini della tutela e dell’adeguamento dell’assetto comp

pertinenza fluviale. 

2. All’interno delle fasce di pertinenza fluviale sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di

territorio, a condizione che venga preventivame

definita all’art. 36, sulla base di uno studio di compatibilità idrologica ed

dell’Autorità di Bacino (…)>>. 

Variante puntuale al PRG del Comune di Andria 

richiesta (prot. n. 110498) di parere di compatibilità della ritipizzazione del suolo del quale si tratta, 

ex art. 89 d.P.R. 380/2001, ottenendo riscontro in data 10.04.20

(prot. n. 17705) sulla improcedibilità della richiesta stessa, <<(…) in quanto 

argomento non rientra nelle situazioni previste dal citato disposto di legge

Comunque, nel corso del procedimento di cui alla deliberazione commissariale n. 2/

servizio regionale con propria nota prot. 0019594 del 25.10.2017, con riferimento alla relazione 

ed agli studi di compatibilità idrogeologica a firma del dott. Geologo Vincenzo Iannuzzi 

(marzo 2017), così si è espresso: 

parere FAVOREVOLE esclusivamente in ordine alla compatibilità 

delle previsioni dell’intervento proposto con le condizioni geomorfologiche 

dell’area interessata e a quanto riportato nella caratterizzazione geotecnica

zione del professionista incaricato.>>. 

Il suolo di interesse non ricade in ambiti di cui agli articoli da 62 a 10

Piano di Bacino della Puglia, Assetto Idrogeologico, come ritenuto dall’Autorità di Bacino, 

con propria nota prot. n. 0011367 del 28.08.2017.  

Statuisce l’art. 8 (Verifica di assoggettabilità) della L.r. 14 dicembre 2012, n.44: <<

piani e programmi di cui ai commi 4, 5 e 9 dell’articolo 3, l’autorità procedente formalizza con atto 

amministrativo, monocratico o collegiale, la proposta di piano o programma comprendente il 

(…)>>; il comma 5 dell’art. 3 stabilisce: <<

valuta, secondo le disposizioni di cui all’articolo 8, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al 

comma 3, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti non soggetti alla 

onale vigente in materia di VIA, possono avere effetti significativi 

ARTICOLO 6 (Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali) 

1. Al fine della salvaguardia dei corsi d’acqua, della limitazione del rischio idraulico e per consentire il liberodeflusso 

delle acque, il PAI individua il reticolo idrografico in tutto il territorio di competenza dell’Autorità

ché l’insieme degli alvei fluviali in modellamento attivo e le aree golenali, ove vige il divieto assoluto di edificabilità

ARTICOLO 10 (Disciplina delle fasce di pertinenza fluviale) 

1. Ai fini della tutela e dell’adeguamento dell’assetto complessivo della rete idrografica, il PAI individua le

2. All’interno delle fasce di pertinenza fluviale sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di

territorio, a condizione che venga preventivamente verificata la sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica, come 

definita all’art. 36, sulla base di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica subordinato al parere fav
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richiesta (prot. n. 110498) di parere di compatibilità della ritipizzazione del suolo del quale si tratta, 

art. 89 d.P.R. 380/2001, ottenendo riscontro in data 10.04.2012 

in quanto il caso in 

argomento non rientra nelle situazioni previste dal citato disposto di legge.>>. 

Comunque, nel corso del procedimento di cui alla deliberazione commissariale n. 2/2016, lo stesso 

con riferimento alla relazione 

a firma del dott. Geologo Vincenzo Iannuzzi 

parere FAVOREVOLE esclusivamente in ordine alla compatibilità 

delle previsioni dell’intervento proposto con le condizioni geomorfologiche 

dell’area interessata e a quanto riportato nella caratterizzazione geotecnica 

a 103 delle N.T.A. del 

, come ritenuto dall’Autorità di Bacino, 

Statuisce l’art. 8 (Verifica di assoggettabilità) della L.r. 14 dicembre 2012, n.44: <<Nel caso di 

piani e programmi di cui ai commi 4, 5 e 9 dell’articolo 3, l’autorità procedente formalizza con atto 

proposta di piano o programma comprendente il 

>>; il comma 5 dell’art. 3 stabilisce: <<L’autorità competente 

valuta, secondo le disposizioni di cui all’articolo 8, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al 

comma 3, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti non soggetti alla 

onale vigente in materia di VIA, possono avere effetti significativi 

1. Al fine della salvaguardia dei corsi d’acqua, della limitazione del rischio idraulico e per consentire il liberodeflusso 

delle acque, il PAI individua il reticolo idrografico in tutto il territorio di competenza dell’Autorità di Bacino della Puglia, 

vige il divieto assoluto di edificabilità. 

lessivo della rete idrografica, il PAI individua le fasce di 

2. All’interno delle fasce di pertinenza fluviale sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del 

di sicurezza idraulica, come 

idraulica subordinato al parere favorevole 
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sull’ambiente.>>. L’art. 5 del R.r. 

comunali sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VAS prevista all’articolo 

VAS: (…) c) modifiche minori ai piani urbanistici comunali

Vale in specie il criterio di esclusione dalla procedura, previsto dall’art. 7 

(Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS), comma 

7.2 lett. a) sub VIII, del citato R.r. 18/2013,

urbanistici generali che non comportano incremento del dimensionamento insediativo 

globale, degli indici di fabbricabilità territoriale di comparto o dei rapporti di copertura

(…)>>. 

Per le finalità di cui al titolo II della seconda parte (Procedure per la valutazione ambie

strategica VAS) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

i. l’Autorità procedente (

37639 del 20.04.2018, ha avviato la procedura di registrazione del piano urbanistico in 

variante, ai sensi dell’art. 7 (Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle 

procedure di VAS), comma 7.4, del R.r. n.18

ii. la sussistenza delle condizioni di esclus

comma 7.2 lett a) sub VIII

Andria prot. n. 39694 del 

iii. con nota PEC prot. n. AOO_089/04/05/2018/0004726 l’Autorità competente per l

VAS (Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambie

conclusivo di registrazione ai fini VAS.

Ai fini della registrazione della variante al P.R.G. 

competenti in materia ambie

regionali competenti in materia di governo del territorio

7.4, alinea 6) potendosi sussumere per le finalità del presente procedimento i pareri già acquisiti 

nel procedimento di cui al ridetto

Il suolo di cui è relazione non ha rilevanza alcuna per le finalità di cui

6, della L. 225/1992, come confluito nell

Variante puntuale al PRG del Comune di Andria 

>>. L’art. 5 del R.r. 9 ottobre 2013, n.18 recita: <<(…) i seguenti piani urbanistici 

comunali sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VAS prevista all’articolo 

c) modifiche minori ai piani urbanistici comunali (…)>>.  

Vale in specie il criterio di esclusione dalla procedura, previsto dall’art. 7 

(Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS), comma 

del citato R.r. 18/2013, prospettandosi <<

urbanistici generali che non comportano incremento del dimensionamento insediativo 

globale, degli indici di fabbricabilità territoriale di comparto o dei rapporti di copertura

le finalità di cui al titolo II della seconda parte (Procedure per la valutazione ambie

strategica VAS) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: 

l’Autorità procedente (il Commissario ad acta), in data 03.05.2018 con nota prot. n. 

18, ha avviato la procedura di registrazione del piano urbanistico in 

variante, ai sensi dell’art. 7 (Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle 

procedure di VAS), comma 7.4, del R.r. n.18/2013; 

la sussistenza delle condizioni di esclusione dalla procedura VAS, previsto dall’art. 7, 

comma 7.2 lett a) sub VIII, del R.r. n. 18/2013 è stata attestata con nota del Comune di 

 02.05.2018; 

con nota PEC prot. n. AOO_089/04/05/2018/0004726 l’Autorità competente per l

Sezione Autorizzazioni AmbieN.T.A.li) ha trasmesso il provvedimento 

vo di registrazione ai fini VAS. 

registrazione della variante al P.R.G. non sono stati consult

competenti in materia ambientale o enti territoriali interessati, nonché i servizi 

regionali competenti in materia di governo del territorio>> (R.r. 18/2013, art. 7, 

7.4, alinea 6) potendosi sussumere per le finalità del presente procedimento i pareri già acquisiti 

di cui al ridetto atto commissariale n. 2/2016.  

Il suolo di cui è relazione non ha rilevanza alcuna per le finalità di cui

come confluito nell’art. 18 (Pianificazione di protezione civile), comma 3, 
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i seguenti piani urbanistici 

comunali sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VAS prevista all’articolo 8 della legge 

Vale in specie il criterio di esclusione dalla procedura, previsto dall’art. 7 

(Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS), comma 

prospettandosi <<modifica ai piani 

urbanistici generali che non comportano incremento del dimensionamento insediativo 

globale, degli indici di fabbricabilità territoriale di comparto o dei rapporti di copertura 

le finalità di cui al titolo II della seconda parte (Procedure per la valutazione ambieN.T.A.le 

), in data 03.05.2018 con nota prot. n. 

18, ha avviato la procedura di registrazione del piano urbanistico in 

variante, ai sensi dell’art. 7 (Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle 

ione dalla procedura VAS, previsto dall’art. 7, 

del R.r. n. 18/2013 è stata attestata con nota del Comune di 

con nota PEC prot. n. AOO_089/04/05/2018/0004726 l’Autorità competente per la 

li) ha trasmesso il provvedimento 

consultati <<soggetti 

o enti territoriali interessati, nonché i servizi 

R.r. 18/2013, art. 7, comma 

7.4, alinea 6) potendosi sussumere per le finalità del presente procedimento i pareri già acquisiti 

Il suolo di cui è relazione non ha rilevanza alcuna per le finalità di cui all’art. 3, comma 

’art. 18 (Pianificazione di protezione civile), comma 3, 



Relazione 
 

 
  

Comune di Andria 

Variante puntuale al PRG del Comune di Andria
 

 

del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 14, come attestato dal Servizio di Polizia Locale del Comune di Andria 

con propria nota prot. 78754 del 22.09.2017

  

                                                           
4
 <<Art. 18 (Pianificazione di protezione civil

(…) 3. I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica 

territoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la 

rischio e le strategie operative ivi contenuti.

Variante puntuale al PRG del Comune di Andria 

, come attestato dal Servizio di Polizia Locale del Comune di Andria 

con propria nota prot. 78754 del 22.09.2017. 

di protezione civile)    

3. I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica 

erritoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la 

rischio e le strategie operative ivi contenuti.>>. 
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, come attestato dal Servizio di Polizia Locale del Comune di Andria 

3. I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica 

erritoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di 
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5.1. Il Piano paesaggistico territoriale regionale

Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale

Giunta Regionale 16 febbraio 2015, n. 176 

Territoriale della Regione Puglia (

piano 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 t

paesaggio.>> (art.1.1 delle N.T.A.

<<Il P.P.T.R. persegue le finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e 

riqualificazione dei paesaggi di Puglia

20 “Norme per la pianificazione paesaggistica” e  del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei 

beni culturali e del Paesaggio” e succ

attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e conformemente 

 

 

5. SUGLI ASPETTI 
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Variante puntuale al PRG del Comune di Andria 

 

Il Piano paesaggistico territoriale regionale 

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.), approvato con la Deliberazione 

Regionale 16 febbraio 2015, n. 176 recante “Approvazione del 

Territoriale della Regione Puglia (P.P.T.R.)” (pubblicato sul B.U.R.P. n.40 del 23/03/2015)

piano 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 

competenti in materia di programmazione, pianificazione e gestione del t

N.T.A. del P.P.T.R.). 

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, n. 

per la pianificazione paesaggistica” e  del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei 

beni culturali e del Paesaggio” e successive modifiche e integrazioni, nonché

attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e conformemente ai principi di cui all'articolo 9 
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), approvato con la Deliberazione della 

Approvazione del Piano Paesaggistico 

” (pubblicato sul B.U.R.P. n.40 del 23/03/2015), <<è 

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 

competenti in materia di programmazione, pianificazione e gestione del territorio e del 

persegue le finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e 

dell'art. 1 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 

per la pianificazione paesaggistica” e  del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei 

essive modifiche e integrazioni, nonché in coerenza con le 

ai principi di cui all'articolo 9 
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della Costituzione ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio adottata a Firenze il 20 ottobre 

2000, ratificata con L. 9 gennaio 2006, n. 14.

Esso, <<(…) disciplina l'intero territori

quelli che possono essere considerati eccezionali, ma altresì i paesaggi della vita quotidiana e quelli 

degradati.>> (art. 2.1 delle N.T.A.

Il P.P.T.R. è costituito dai seguenti ela

1. Relazione generale 

2. Norme Tecniche di Attuazione

3. Atlante del patrimonio ambie

1) Descrizioni analitiche

2) Descrizioni strutturali di sintesi

3) Interpretazioni identitarie e statutarie

4. Lo Scenario strategico 

1) Obiettivi generali e specifici dello scenario

2) Cinque Progetti Territoriali per il paesaggio regionale

3) Progetti Integrati di Paesaggio sperime

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 ha condotto, ai sensi dell’articolo 143

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’a

e), del Codice, di ulteriori contesti che il Piano intende sottoporre a tutela paesaggistica.

sottoposte a tutele dal P.P.T.R. 

Codice, e ulteriori contesti paesaggistici ai sensi dell’art. 143

Variante puntuale al PRG del Comune di Andria 

della Costituzione ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio adottata a Firenze il 20 ottobre 

2000, ratificata con L. 9 gennaio 2006, n. 14.>> (art. 1.2 delle N.T.A. del P.P.T.R.

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 

N.T.A. del P.P.T.R.). 

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 

generali e specifici dello scenario 

Cinque Progetti Territoriali per il paesaggio regionale 

Progetti Integrati di Paesaggio sperimentali 

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 

Regione Puglia ha condotto, ai sensi dell’articolo 143

gs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) la ricognizione sistematica delle 

aree sottoposte a tutela paesaggistica, nonché l’individuazione, ai sensi dell’a

del Codice, di ulteriori contesti che il Piano intende sottoporre a tutela paesaggistica.

 si dividono pertanto in beni paesaggistici, ai sensi dell’art.134 del 

Codice, e ulteriori contesti paesaggistici ai sensi dell’art. 143, comma 1 lett. e)
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della Costituzione ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio adottata a Firenze il 20 ottobre 

P.P.T.R.). 

o 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 

Ognuna delle 11 Schede degli Ambiti Paesaggistici è 

Regione Puglia ha condotto, ai sensi dell’articolo 143, comma 1 lett. b) 

gs. 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, comma 1 lett. 

del Codice, di ulteriori contesti che il Piano intende sottoporre a tutela paesaggistica. Le aree 

si dividono pertanto in beni paesaggistici, ai sensi dell’art.134 del 

1 lett. e), del Codice. 
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Le disposizioni normative del P.P.T.R.

• Indirizzi: disposizioni che ind

P.P.T.R. da conseguire. 

• Direttive: disposizioni che definiscono modi e condizioni idonee a garantire la realizzazione 

degli obiettivi generali e specifici del 

e/o progettazione. Esse, pertanto, devono essere recepite da questi ultimi secondo le modalità 

e nei tempi stabiliti dal P.P.T.R.

settoriali e locali, contenute nel Ti

che disciplinano i rapporti del 

• Prescrizioni: disposizioni conformative

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

co. 7 del P.P.T.R. 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.

• Linee guida: raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orie

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 rec

costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e 

interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme. 

Il P.P.T.R. definisce come:  

•  “Patrimonio Territoriale

- sedimenti persistenti dei processi di territorializzazione di lunga durata 

- sedimenti materiali (naturalistici, 

culturali e paesaggistici) 

- sedimenti cognitivi (saperi e

modelli socioculturali);

Variante puntuale al PRG del Comune di Andria 

P.P.T.R. 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 P.P.T.R. negli strumenti di pianificazione, programmazione 

e/o progettazione. Esse, pertanto, devono essere recepite da questi ultimi secondo le modalità 

P.P.T.R. nelle disposizioni che disciplinano l’adeguamento dei piani 

settoriali e locali, contenute nel Titolo VII delle N.T.A. del P.P.T.R., nonché nelle disposizioni 

che disciplinano i rapporti del P.P.T.R. 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 

zione o di programmazione regionale, provinciale e locale. 

Misure di salvaguardia e utilizzazione, relative agli ulteriori contesti come definiti all’art. 7 

in virtù di quanto previsto dall’art. 143 co. 1 lett. e) del Codice, sono 

izioni 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. 

ioni sviluppate in modo sistematico per orie

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 rec

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 

nti materiali (naturalistici, ecosistemici, infrastrutturali, urbani, rurali, beni 

culturali e paesaggistici)  

sedimenti cognitivi (saperi e sapienze ambientali, costruttive, 

modelli socioculturali); 
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icano ai soggetti attuatori gli obiettivi generali e specifici del 

: disposizioni che definiscono modi e condizioni idonee a garantire la realizzazione 

anificazione, programmazione 

e/o progettazione. Esse, pertanto, devono essere recepite da questi ultimi secondo le modalità 

nelle disposizioni che disciplinano l’adeguamento dei piani 

, nonché nelle disposizioni 

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 

, relative agli ulteriori contesti come definiti all’art. 7 

in virtù di quanto previsto dall’art. 143 co. 1 lett. e) del Codice, sono 

izioni 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 

ioni 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 

sedimenti persistenti dei processi di territorializzazione di lunga durata  

ecosistemici, infrastrutturali, urbani, rurali, beni 

 artistiche, produttive, 
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•  “Patrimonio Paesaggistico

sensorialmente che consente di riconoscere e rapprese

Le condizioni d’uso in quanto riso

allo sviluppo durevole ed auto sostenibile) sono definiti 

seguenti atti costitutivi: 

• interpretazione e rapprese

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 coevol

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 perio

principi che le hanno generate (modalità d’uso, funzionalità ambie

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 

presenti e future del territorio. 

L’ambito paesaggistico rapprese

135, comma 2, del Codice. Il 

paesaggistici individuati 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 

Variante puntuale al PRG del Comune di Andria 

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 

manutenzione 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 

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 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 

hanno mantenute stabili nel tempo; tramite la definizione del loro stato di conservazione e/o di 

iticità, 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 P.P.T.R. articola l’intero territorio regionale in undici ambiti 

paesaggistici individuati attraverso la valutazione integrata di una pluralità di fattori:

la conformazione storica delle regioni geografiche; 

i caratteri dell’assetto idrogeomorfologico; 

li 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. 
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l’insieme dei valori del patrimonio territoriale percepibili 

re l’identità dei luoghi.  

rsa del patrimonio territoriale (a fronte di futuri scenari indirizzati 

dallo Statuto del Territorio che delinea i 

oriale 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 

utivi 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 

do delle figure territoriali, ne descrivono le regole e i 

li, sapienze e tecniche) e le 

hanno mantenute stabili nel tempo; tramite la definizione del loro stato di conservazione e/o di 

iticità, descrivono le regole che ne garantiscono la riproduzione a fronte delle trasformazioni 

una articolazione del territorio regionale ai sensi dell’art. 

articola l’intero territorio regionale in undici ambiti 

paesaggistici individuati attraverso la valutazione integrata di una pluralità di fattori: 

 

l’insieme delle figure territoriali costitutive dei caratteri morfotipologici dei paesaggi; 
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Ogni ambito paesaggistico, rapprese

territoriali che rappresentano le unità minime paesistiche. L’insieme delle figure territoriali definisce 

l’identità territoriale e paesaggistica dell’

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 conte

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 norma

Per “figura territoriale” 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 rappresenta

l’identità ambientale, territoriale e 

regole costitutive, di manutenzione e trasformazione della figura territoriale definisce le

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 specifiche prescrizioni d’uso, secondo le 

disposizioni di cui al Titolo VI del 

riconoscimento delle caratteristiche intrinseche e connaturali di tali immobili ed aree.

Gli Ulteriori contesti: sono costituiti dagli immobili e dalle aree sottoposti a speci

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 P.P.T.R.. L’individuazione degli ulteriori contesti costituisce riconoscimento delle 

caratteristiche intrinseche e connaturali di tali immobili ed aree.

5.2. L’area oggetto di variante

5.2.1. Inquadramento del sito di interesse rispetto a

paesaggistiche 

Il P.P.T.R., attraverso la valutazione integrata di una pluralità di fattori:

Variante puntuale al PRG del Comune di Andria 

Ogni ambito paesaggistico, rappresentato sinteticamente con schemi, è articolato in figure 

no 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 

loro interno e connettono in forma sistemica i beni paesaggistici, i beni culturali, i conte

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 cicli di 

ntazione cartografica di questi caratteri ne interpreta sinteticamente 

le, territoriale e paesaggistica. La descrizione dei caratteri morfotipologici e delle 

regole costitutive, di manutenzione e trasformazione della figura territoriale definisce le

: sono costituiti dagli immobili e dalle aree di cui all’art. 134 del Codice. Essi 

ti, nonché sottoposti a specifiche prescrizioni d’uso, secondo le 

i al Titolo VI del P.P.T.R.. 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 speci

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 

iduazione degli ulteriori contesti costituisce riconoscimento delle 

caratteristiche intrinseche e connaturali di tali immobili ed aree. 

L’area oggetto di variante 

.2.1. Inquadramento del sito di interesse rispetto a

, attraverso la valutazione integrata di una pluralità di fattori: 
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to sinteticamente con schemi, è articolato in figure 

no le unità minime paesistiche. L’insieme delle figure territoriali definisce 

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, 

” si intende una entità territoriale riconoscibile per la specificità dei 

caratteri morfotipologici che persistono nel processo storico di stratificazione di diversi cicli di 

tografica di questi caratteri ne interpreta sinteticamente 

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 

ti, nonché sottoposti a specifiche prescrizioni d’uso, secondo le 

. 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 disposizioni di cui al 

iduazione degli ulteriori contesti costituisce riconoscimento delle 

.2.1. Inquadramento del sito di interesse rispetto alle componenti 
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• la conformazione storica delle regioni geografiche

• i caratteri dell’assetto idrogeomorfologico

• i caratteri ambientali ed 

• le tipologie insediative: città, reti di ci

• 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 paesagg

• le specifiche normative d’uso.

Il sito di interesse ricade nell’Ambito 5 “La Puglia centrale” e nella Figura Territoriale e 

Paesaggistica “La piana olivicola del nord barese”

Il P.P.T.R. d’intesa con il Ministero individua e delimita i 

134 del Codice, nonché ulteriori contesti

ne 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 

articolate in componenti ciascuna delle quali soggetta a specifica disciplina:

• Struttura idrogeomorfologi

- Componenti geomorfologiche

- Componenti idrologiche

• Struttura ecositemica e ambie

- Componenti botanico-

- Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

• Struttura antropica e storico

- Componenti culturali e insediative

Variante puntuale al PRG del Comune di Andria 

la conformazione storica delle regioni geografiche, 

i caratteri dell’assetto idrogeomorfologico, 

li ed eco sistemici, 

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; 

, all’interno del territorio regionale, undici ambiti paesaggistici

caratteristiche paesaggistiche, 

gli obiettivi di qualità paesaggistica, 

le specifiche normative d’uso. 

Il sito di interesse ricade nell’Ambito 5 “La Puglia centrale” e nella Figura Territoriale e 

“La piana olivicola del nord barese”. 

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 

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 

elate per legge” (ex art. 142, comma 1, del Codice). 

Per la descrizione dei caratteri del paesaggio, il P.P.T.R. definisce tre strutture, a loro volta 

articolate in componenti ciascuna delle quali soggetta a specifica disciplina: 

Struttura idrogeomorfologica 

Componenti geomorfologiche, 

Componenti idrologiche; 

Struttura ecositemica e ambientale 

-vegetazionali, 

Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici; 

Struttura antropica e storico-culturale 

Componenti culturali e insediative, 
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ttà infrastrutture, strutture agrarie, 

l’insieme delle figure territoriali costitutive dei caratteri morfotipologici dei paesaggi, 

paesaggistici per i quali sono 

Il sito di interesse ricade nell’Ambito 5 “La Puglia centrale” e nella Figura Territoriale e 

beni paesaggistici (BP) di cui all'art. 

) a norma dell’art. 143 co. 1 lett. e) del Codice e 

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 

definisce tre strutture, a loro volta 
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- Componenti dei valori percettivi

Le componenti geomorfologiche

costituiti da: versanti, lame e gravine

Le componenti idrogeologiche

contermini ai laghi; fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche

ulteriori contesti (reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale

soggette a vincolo idrogeologico).

L’area in oggetto non interferisce con nessuna delle emergenze citate

 

Le componenti botanico-vegetazionali

e ulteriori contesti (aree umide; p

naturale; area di rispetto dei boschi

Il sito di interesse non interferisce con nessuno dei suddetti vincoli

Le componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

(parchi e riserve nazionali o regionali, nonché gli eventuali territori di protezione esterna dei 

parchi) e ulteriori contesti (siti di rilevanza naturalistica

regionali). 

L’area in oggetto non ricade in nessuna

Le componenti culturali e insediative

notevole interesse pubblico; zone gravate da usi civici

contesti (città consolidata; testimonianze della stratificazione insediativa

componenti culturali e insediative

Il sito in oggetto ricade nell’UCP “città c

Le componenti dei valori percettivi

valenza paesaggistica, strade panoramiche

L’area in oggetto non ricade in nessuna delle aree menzionate

Variante puntuale al PRG del Comune di Andria 

Componenti dei valori percettivi. 

componenti geomorfologiche individuate dal P.P.T.R. comprendono ulteriori contesti 

ravine, doline, grotte, geositi, inghiottitoi, cordoni dunari

componenti idrogeologiche comprendono: beni paesaggistici (territori costieri; territori 

iumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche

eticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale

). 

L’area in oggetto non interferisce con nessuna delle emergenze citate

vegetazionali comprendono beni paesaggistici 

(aree umide; prati e pascoli naturali; formazioni arbustive in evoluzione 

rea di rispetto dei boschi). 

Il sito di interesse non interferisce con nessuno dei suddetti vincoli. 

omponenti delle aree protette e dei siti naturalistici comprendono:

parchi e riserve nazionali o regionali, nonché gli eventuali territori di protezione esterna dei 

siti di rilevanza naturalistica; area di rispetto dei p

L’area in oggetto non ricade in nessuna delle emergenze menzionate sopra

omponenti culturali e insediative comprendono: beni paesaggistici 

zone gravate da usi civici; zone di interesse archeologico

estimonianze della stratificazione insediativa; a

componenti culturali e insediative; paesaggi rurali). 

o in oggetto ricade nell’UCP “città consolidata” (cfr.: Atlante cartografico

omponenti dei valori percettivi comprendono ulteriori contesti costituiti da:

trade panoramiche, punti panoramici, coni visuali. 

L’area in oggetto non ricade in nessuna delle aree menzionate. 
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comprendono ulteriori contesti 

ordoni dunari.  

: beni paesaggistici (territori costieri; territori 

iumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche) e 

eticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale; sorgenti; aree 

L’area in oggetto non interferisce con nessuna delle emergenze citate. 

beni paesaggistici (boschi; zone umide) 

ormazioni arbustive in evoluzione 

 

omprendono: beni paesaggistici 

parchi e riserve nazionali o regionali, nonché gli eventuali territori di protezione esterna dei 

area di rispetto dei parchi e delle riserve 

delle emergenze menzionate sopra. 

beni paesaggistici (mmobili e aree di 

zone di interesse archeologico) e ulteriori 

; area di rispetto delle 

Atlante cartografico, Tav. 6). 

omprendono ulteriori contesti costituiti da: strade a 
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5.2.2. Matrice di sintesi relativo all’inquadramento dell’area a

ai BP e agli UCP 

Nell’ambito del P.P.T.R., in corrispondenza dell’area di intervento, sono stati rilevati gli elementi 

riportati di seguito: 

 

5.3. La coerenza del progetto con gli elementi del 

5.3.1. Ambito di paesaggio e Figura 

L’area interessata dalla variante ricade nell’Ambito 5 “La Puglia Centrale”

Figura territoriale e paesaggistica “La piana olivicola del nord barese”

L’ambito della Puglia centrale è car

spinge fino ai piedi dell’altopiano murgiano.

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 -

Variante puntuale al PRG del Comune di Andria 

. Matrice di sintesi relativo all’inquadramento dell’area a

, in corrispondenza dell’area di intervento, sono stati rilevati gli elementi 

. La coerenza del progetto con gli elementi del P.P.T.R. rilevati

.1. Ambito di paesaggio e Figura territoriale e paesaggistica

L’area interessata dalla variante ricade nell’Ambito 5 “La Puglia Centrale”

aesaggistica “La piana olivicola del nord barese”

L’ambito della Puglia centrale è caratterizzato dalla prevalenza di una matrice olivetata che si 

spinge fino ai piedi dell’altopiano murgiano. 

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 rispetto 

, in corrispondenza dell’area di intervento, sono stati rilevati gli elementi 

 

rilevati 

e paesaggistica 

L’area interessata dalla variante ricade nell’Ambito 5 “La Puglia Centrale” e nella 

aesaggistica “La piana olivicola del nord barese”. 

atterizzato dalla prevalenza di una matrice olivetata che si 

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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La delimitazione dell’ambito si è attestata principalmente lungo gli elementi morfologici costituiti 

dalla linea di costa e dal gradino murgiano no

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 rapprese

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

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 orie

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 tagliano il territori

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 strutturante e caratterizzan

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 

Variante puntuale al PRG del Comune di Andria 

La delimitazione dell’ambito si è attestata principalmente lungo gli elementi morfologici costituiti 

dalla linea di costa e dal 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 paesaggio della Puglia 

ntrale 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-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 orienta

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 caratterizzan

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 
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La delimitazione dell’ambito si è attestata principalmente lungo gli elementi morfologici costituiti 

le, 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 

la linea di demarcazione tra il paesaggio della Puglia 

ntrale 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 

barese e il vuoto insediativo delle Murge). A sud e ad 

ovest, a causa della mancanza di delimitazioni morfologiche evidenti, sono stati considerati 

omuni della Valle dell’Ofanto 

(Canosa e parte del comune di Barletta, includendo l’insediamento), a Sud-Ovest, la viabilità 

ntale, 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 

o 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 
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margine urbano creano condizioni di promiscuità 

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, B

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 p

Questi fenomeni di dispersione insediativa si contrappongono ad un rilevante incremento 

dell’estensione urbana prodotta dalle grandi periferie che hanno costruito nuove parti di città, 

rafforzando il ruolo policentrico di questo territorio.

Gli obiettivi generali del P.P.T.R. 

1. Realizzare l’equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici;

2. Sviluppare la qualità ambie

3. Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di 

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 le

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. 

5.3.2. Ulteriori contesti paesaggistici (UCP)

L’area oggetto di variante, come è possibile notare dalla tavola allegata relativa al 

interessata dall’Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) 

Variante puntuale al PRG del Comune di Andria 

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, B

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 

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 

dell’estensione urbana prodotta dalle grandi periferie che hanno costruito nuove parti di città, 

il ruolo policentrico di questo territorio. 

 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 

i 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 

.2. Ulteriori contesti paesaggistici (UCP) 

, come è possibile notare dalla tavola allegata relativa al 

ll’Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) – “città consolidata”. 
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tra costruito e spazio agricolo alterando il 

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 

Corato) ed in aree 

arco dell’Alta Murgia, tra Andria ed il Castel del Monte). 

Questi fenomeni di dispersione insediativa si contrappongono ad un rilevante incremento 

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 

i 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 

, come è possibile notare dalla tavola allegata relativa al P.P.T.R., risulta 
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L’art. 76 delle N.T.A. del P.P.T.R.

seguito: 

<<Consistono in quella parte dei centri urbani che va dal nucleo di fondazione fino alle 

urbanizzazioni compatte realizzate n

In riferimento agli indirizzi di questo UCP, il 

<<Gli interventi (…) devono tendere a: 

a) assicurarne la conservazione e valorizzazione

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

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;

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 appropriata fruizione/utilizzazione, unitamente alla salvaguardia/ripristino 

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 percettibilità e accessibilità monume

salvaguardia e 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

identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e 

produttive.>>. 

Le direttive relative a questo UCP, definite nell’art

<<i fini della promozione, tutela e riqualificazione delle città consolidate con particolare 

riguardo al recupero della loro percettibilità e accessibilità monume

e valorizzazione degli spazi pubblici e

anche in coerenza con il Documento Regionale di Assetto

L.R.27 luglio 2001, n. 20 “Norme generali di governo e uso del territorio”:

Variante puntuale al PRG del Comune di Andria 

.T.R. definisce questo Ulteriore Contesto Paesaggistico come di 

Consistono in quella parte dei centri urbani che va dal nucleo di fondazione fino alle 

urbanizzazioni compatte realizzate nella prima metà del novecento, (…

indirizzi di questo UCP, il P.P.T.R., all’art. 77 riporta: 

devono tendere a:  

assicurarne la conservazione e valorizzazione in quanto sistemi territoriali integrati, 

relazionati al territorio nella sua struttura storica definita dai processi di territorializzazione 

di lunga durata e ai caratteri identitari delle figure territoriali che lo compongono;

mantenerne leggibile nelle sue fasi eventualmente diversificate la stratificazione 

, 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 

la 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;

tirne 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 

pero della loro percettibilità e accessibilità monume

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 

relative a questo UCP, definite nell’art. 78 delle N.T.A. del P.P.T.R.

i fini della promozione, tutela e riqualificazione delle città consolidate con particolare 

della loro percettibilità e accessibilità monumenta

e valorizzazione degli spazi pubblici e dei viali di accesso, i Comuni, nei piani urbanistici, 

anche in coerenza con il Documento Regionale di Assetto Generale di cui all'art. 4 della 

L.R.27 luglio 2001, n. 20 “Norme generali di governo e uso del territorio”:
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definisce questo Ulteriore Contesto Paesaggistico come di 

Consistono in quella parte dei centri urbani che va dal nucleo di fondazione fino alle 

…)>>. 

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; 

sue fasi eventualmente diversificate la stratificazione 

, 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 

la 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 

pastorali; 

tirne una appropriata fruizione/utilizzazione, unitamente alla salvaguardia/ripristino 

 

promuovere la tutela e riqualificazione delle città consolidate con particolare 

pero 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; 

e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e 

identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e 

P.P.T.R., stabiliscono:  

i fini della promozione, tutela e riqualificazione delle città consolidate con particolare 

ntale e alla salvaguardia 

accesso, i Comuni, nei piani urbanistici, 

Generale di cui all'art. 4 della 

L.R.27 luglio 2001, n. 20 “Norme generali di governo e uso del territorio”: 
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a) approfondiscono le conoscenze del sistema inse

stratificazione storica al fine

e gli specifici problemi da affro

consolidata; 

b) stabiliscono disposizioni di salvaguardia e riqualificazione, in particolare vietando la 

modificazione dei caratteri che ne connotano la trama viaria ed edilizia e dei manufatti che 

costituiscono testimonianza

valorizzazione di segni e tracce che testimoniano la

valorizzando i caratteri morfologici della città consolidata, della

accessibilità monumentale, con particolare riguardo ai margini urbani e 

(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’

vicinato e di ricettività turistica

rifunzionalizzazione; non ammettendo, di norma,

nelle parti di città cara

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

luoghi, o incentivi per il ripristino dei caratteri

alterati o distrutti, cercando nel contempo di promuovere

qualità insediativa e la sicurezza di chi vi abita e lavora.

5.4. Conclusioni 

In conclusione, il compendio immobiliare in argomento non è puntualmente individuato nel Piano 

Paesaggistico Territoriale Regionale, per essere sottoposto a specifiche misure di salvaguardia e di 

utilizzazione. Nondimeno, nel vigente  P.P.T.R., il detto compendio è ricompr

contesti paesaggistici, come definiti dall’art.7, comma 7, delle 

P.P.T.R.: <<sono costituiti dagli immobili e dalle aree sottoposti a specifica disciplina di 

salvaguardia e utilizzazione (…) 

Variante puntuale al PRG del Comune di Andria 

a) approfondiscono le conoscenze del sistema insediativo nella sua evoluzione e 

stratificazione storica al fine di precisarne il perimetro, individuarne le qualità da conservare 

e gli specifici problemi da affrontare per la tutela, riqualificazione e valorizzazione della città 

o disposizioni di salvaguardia e riqualificazione, in particolare vietando la 

caratteri che ne connotano la trama viaria ed edilizia e dei manufatti che 

costituiscono testimonianza storica o culturale; garantendo la conservazione e 

zzazione di segni e tracce che testimoniano la stratificazione storica dell’insediamento; 

valorizzando i caratteri morfologici della città consolidata, della relativa percettibilità e 

le, con particolare riguardo ai margini urbani e 

(fondali, skylines, belvedere ecc.), anche individuando aree buffer di salvaguardia; evitando

cambiamenti delle destinazioni d'uso incoerenti con i caratteri identitari, morfologici e sociali 

particolare le destinazioni d’uso residenziali, artigianali, di commercio di 

vicinato e di ricettività turistica diffusa, anche al fine di assicurarne la rivitalizzazione e 

rifunzionalizzazione; non ammettendo, di norma, l'aumento delle volumetrie preesistenti 

nelle parti di città caratterizzate da elevata densità insediativa e non

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 

migliorare la qualità del paesaggio urbano.; promuovendo l’eliminazione di 

opere, attività e funzioni in contrasto con i caratteri storici, architettonici e ambie

luoghi, o incentivi per il ripristino dei caratteri originari del contesto qualora fossero stati 

alterati o distrutti, cercando nel contempo di promuovere interventi atti a migliorarne la 

qualità insediativa e la sicurezza di chi vi abita e lavora.>>. 

l compendio immobiliare in argomento non è puntualmente individuato nel Piano 

Paesaggistico Territoriale Regionale, per essere sottoposto a specifiche misure di salvaguardia e di 

utilizzazione. Nondimeno, nel vigente  P.P.T.R., il detto compendio è ricompr

contesti paesaggistici, come definiti dall’art.7, comma 7, delle Norme Tecniche di Attuazione

sono costituiti dagli immobili e dalle aree sottoposti a specifica disciplina di 

(…) finalizzata ad assicurarne la conservazione, la riqualificazione e la 
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diativo nella sua evoluzione e 

di precisarne il perimetro, individuarne le qualità da conservare 

tutela, riqualificazione e valorizzazione della città 

o 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 

stratificazione storica dell’insediamento; 

relativa percettibilità e 

le, 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 

uso residenziali, artigianali, di commercio di 

diffusa, anche al fine di assicurarne la rivitalizzazione e 

l'aumento delle volumetrie preesistenti 

tterizzate da elevata densità insediativa e non consentendo 

l’edificabilità, oltre che nelle aree di pertinenza dei complessi insediativi antichi, nelle aree e 

negli spazi rimasti liberi, qualora questi siano ritenuti idonei agli usi urbani o collettivi e 

migliorare la qualità del paesaggio urbano.; promuovendo l’eliminazione di 

contrasto con i caratteri storici, architettonici e ambientali dei 

esto qualora fossero stati 

interventi atti a migliorarne la 

l compendio immobiliare in argomento non è puntualmente individuato nel Piano 

Paesaggistico Territoriale Regionale, per essere sottoposto a specifiche misure di salvaguardia e di 

utilizzazione. Nondimeno, nel vigente  P.P.T.R., il detto compendio è ricompreso negli ulteriori 

Norme Tecniche di Attuazione del 

sono costituiti dagli immobili e dalle aree sottoposti a specifica disciplina di 

ad assicurarne la conservazione, la riqualificazione e la 
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valorizzazione (…). L’individuazione degli ulteriori contesti costituisce riconoscimento delle 

caratteristiche intrinseche e connaturali di tali immobili e aree

perimetrato “città consolidata” 

fondazione fino alle urbanizzazioni compatte realizzate nella prima metà del novecento

ibidem, art. 76, comma 1).  

La scelta assunta dal Commissario 

sparsi di valore storico-ambienta

una disciplina urbanistica che provvede alla definizione di una

tutto coerenti con la pianificazione paesaggistica regionale

di conservazione e manutenzione del centro urbano

contenute nella normativa di P.R.G. (art. 6.4 delle N.T.A.) sussunta

(conformazione urbanistica che valorizza la situazione fattuale) essa, coerentemente agli indirizzi di 

P.P.T.R., è estrinsecazione di una scelta improntata al perseguimento di un obiettivo di interesse 

pubblico, essendo in particolare improntata all’esigenza di tutela e di conservazione dell’esistente 

edificazione con gli usi in atto.  

L’art 96, comma 1, lett. c), delle dette N.T.A. prevede l’ottenimento del parere regionale di 

compatibilità paesaggistica <<(…) 

generali sottoposte a verifica di compatibilità regionale e provinciale o ad approvazione 

regionale>>; detta attività provvedime

dell’adozione e quello dell’approva

procedura di VAS per le ragioni esposte nella superiore sezione dedicata agli aspetti ambientali 

involti.  

  

Variante puntuale al PRG del Comune di Andria 

L’individuazione degli ulteriori contesti costituisce riconoscimento delle 

caratteristiche intrinseche e connaturali di tali immobili e aree.>>. Più nello specifico, è 

 e cioè <<(…) parte dei centri urbani che va dal nucleo di 

fondazione fino alle urbanizzazioni compatte realizzate nella prima metà del novecento

La scelta assunta dal Commissario ad Acta a mezzo della prospettata tipizzazione “Zone A3 

ntale” appare ammissibile per rientrare la medesima nell’ambito di 

una disciplina urbanistica che provvede alla definizione di una parte del territorio con criteri del 

coerenti con la pianificazione paesaggistica regionale, perché finalizzati a perseguire obiettivi 

di conservazione e manutenzione del centro urbano; e invero, avuto rigu

contenute nella normativa di P.R.G. (art. 6.4 delle N.T.A.) sussunta nella variante in argomento 

(conformazione urbanistica che valorizza la situazione fattuale) essa, coerentemente agli indirizzi di 

è estrinsecazione di una scelta improntata al perseguimento di un obiettivo di interesse 

ticolare improntata all’esigenza di tutela e di conservazione dell’esistente 

’art 96, comma 1, lett. c), delle dette N.T.A. prevede l’ottenimento del parere regionale di 

compatibilità paesaggistica <<(…) per l’approvazione delle varianti degli strumenti urbanistici 

generali sottoposte a verifica di compatibilità regionale e provinciale o ad approvazione 

>>; detta attività provvedimentale dovrà, comunque compiersi tra il momento 

dell’adozione e quello dell’approvazione della variante urbanistica de quo, giacché esclusa dalla 

ragioni esposte nella superiore sezione dedicata agli aspetti ambientali 
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L’individuazione degli ulteriori contesti costituisce riconoscimento delle 

.>>. Più nello specifico, è 

parte dei centri urbani che va dal nucleo di 

fondazione fino alle urbanizzazioni compatte realizzate nella prima metà del novecento>> (cfr.: 

lla prospettata tipizzazione “Zone A3 - edifici 

ntrare la medesima nell’ambito di 

rte del territorio con criteri del 

perché finalizzati a perseguire obiettivi 

; e invero, avuto riguardo alle finalità 

nella variante in argomento 

(conformazione urbanistica che valorizza la situazione fattuale) essa, coerentemente agli indirizzi di 

è estrinsecazione di una scelta improntata al perseguimento di un obiettivo di interesse  

ticolare improntata all’esigenza di tutela e di conservazione dell’esistente 

’art 96, comma 1, lett. c), delle dette N.T.A. prevede l’ottenimento del parere regionale di 

ne delle varianti degli strumenti urbanistici 

generali sottoposte a verifica di compatibilità regionale e provinciale o ad approvazione 

dovrà, comunque compiersi tra il momento 

, giacché esclusa dalla 

ragioni esposte nella superiore sezione dedicata agli aspetti ambientali 
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5
Le argomentazione svolte in questa sezione sono in parte tratte dall’atto deliberativo del Commissario 

19.04.2018.   

 

 

6. SUGLI ASPETTI 
URBANISTICI  

 

 

Variante puntuale al PRG del Comune di Andria 

5
 

Le argomentazione svolte in questa sezione sono in parte tratte dall’atto deliberativo del Commissario 
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Le argomentazione svolte in questa sezione sono in parte tratte dall’atto deliberativo del Commissario ad Acta n.6 del 
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6.1. La 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 

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 1:1

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.

strumenti per la gestione del 

pubblica che privata.

Declinazione territoriale 

specifica 
Intero territorio 

 

  

Variante puntuale al PRG del Comune di Andria 

pianificazione comunale 

Piano regolatore generale 
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 

9 Norme 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.

strumenti per la gestione del territorio comunale, per la disciplina dell'attività edilizia sia 

pubblica che privata. 

Intero territorio comunale. 

31/51 

 

 

 

regolatore-

Le norme tecniche di esecuzione e gli elaborati grafici di P.R.G.C. costituiscono gli 

, per la disciplina dell'attività edilizia sia 
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6.2. Il compendio immobiliare “

6.2.1. Il costruito 

Il suolo investito dalla proposta variante in questione

Andria, particelle 84, 300 e 962

superficiaria complessiva di circa metri qua

edificio periurbano (rispetto alla configurazione primo

insediativa residenziale e plurifamiliare e, per la restante parte, giardino funzionalmente 

pertinenziale allo stesso edificio.

densamente edificata, contrassegnata dalla presenza di immobili adibiti ad uso residenziale ovvero 

destinato ad attività commerciali, terziarie e a servizi posizionati s

Atlante cartografico, Tav. 3).  

  

Individuazione catastale del cespite, su ortofoto

 

Variante puntuale al PRG del Comune di Andria 

Il compendio immobiliare “villa Bonomo” 

Il suolo investito dalla proposta variante in questione, in catatasto al foglio 30/F del Comune di 

Andria, particelle 84, 300 e 962 (cfr.: Atlante cartografico, Tav. 1, 2, 4).,

superficiaria complessiva di circa metri quadrati 2.256 e risulta nell’attualità in parte sedime di un 

urbano (rispetto alla configurazione primo-novecentesca della città)

insediativa residenziale e plurifamiliare e, per la restante parte, giardino funzionalmente 

iale allo stesso edificio. Il cespite di interesse si trova in una zona del territorio 

densamente edificata, contrassegnata dalla presenza di immobili adibiti ad uso residenziale ovvero 

destinato ad attività commerciali, terziarie e a servizi posizionati secondo una trama continua (cfr.: 

Individuazione catastale del cespite, su ortofoto 
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al foglio 30/F del Comune di 

, Tav. 1, 2, 4)., ha consistenza 

drati 2.256 e risulta nell’attualità in parte sedime di un 

novecentesca della città), di tipologia 

insediativa residenziale e plurifamiliare e, per la restante parte, giardino funzionalmente 

l cespite di interesse si trova in una zona del territorio 

densamente edificata, contrassegnata dalla presenza di immobili adibiti ad uso residenziale ovvero 

econdo una trama continua (cfr.: 
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L’ingresso principale inquadrato nella loggia

Qui di seguito si trascrive la scheda 

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

Davide Maria Dioguardi, versato al protocollo gen

07.11.2011):  

<<Si tratta di una villa urbana con delle proprie pertinenze a giardino in cui si trovano 

diverse strutture vegetanti di cospicue dimensioni: in catasto al foglio 30F con le particelle 

84, 300 e 962. La fabbrica, oramai incuneata nel tessuto edilizio circost

dell’ottocento ed è stata ampliata intorno alla metà del novecento con la realizzazione di un 

portico alla strada e sovrastante primo piano che conferiscono al complesso una 

straordinaria qualità compositiva. Allo stato la villa è in

esiguità degli immobili testimoniali del tessuto urbano ottocentesco, come cresciuto sino 

Variante puntuale al PRG del Comune di Andria 

 

L’ingresso principale inquadrato nella loggia 

si trascrive la scheda “Unità n. 317 – foglio 3: Villa Bonomo” (cfr.:

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

ioguardi, versato al protocollo generale del Comune di Andria al

Si tratta di una villa urbana con delle proprie pertinenze a giardino in cui si trovano 

diverse strutture vegetanti di cospicue dimensioni: in catasto al foglio 30F con le particelle 

84, 300 e 962. La fabbrica, oramai incuneata nel tessuto edilizio circost

dell’ottocento ed è stata ampliata intorno alla metà del novecento con la realizzazione di un 

portico alla strada e sovrastante primo piano che conferiscono al complesso una 

straordinaria qualità compositiva. Allo stato la villa è in abbandono, 

esiguità degli immobili testimoniali del tessuto urbano ottocentesco, come cresciuto sino 
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cfr.: Studi propedeutici 

elaborati  a cura dell’arch. 

erale del Comune di Andria al n. 95338, in data 

Si tratta di una villa urbana con delle proprie pertinenze a giardino in cui si trovano 

diverse strutture vegetanti di cospicue dimensioni: in catasto al foglio 30F con le particelle 

84, 300 e 962. La fabbrica, oramai incuneata nel tessuto edilizio circostante, è nata alla fine 

dell’ottocento ed è stata ampliata intorno alla metà del novecento con la realizzazione di un 

portico alla strada e sovrastante primo piano che conferiscono al complesso una 

abbandono, (…). Considerata la 

esiguità degli immobili testimoniali del tessuto urbano ottocentesco, come cresciuto sino 
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alla seconda guerra mondiale; valutata la qualità edilizia della preesistenza significativa per 

composizione, decoro, scelte tipologic

dell’ottocento e del primo novecento); considerata la peculiarità delle pertinenze e della 

presenza di strutture vegetanti di pregio (fatto questo del tutto inusuale nel tessuto 

urbano); (…) si conferma la tipi

Di fatto, con autorizzazione a edificare del 09.04.1952

ampliamento e sopralzo sino ad assumere l’attuale configurazione superfetata, 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 architettonici di 

coronamento.  

Di seguito sono riportati i grafici di pr

 

Piano terreno (in grigio chiaro l’originario impianto della villa) e primo piano 

Il cespite di interesse è stato oggetto di sopralluogo esperito in data 16.02.2017 di cui v’è 

documentazione fotografica, come nel seguito

Variante puntuale al PRG del Comune di Andria 

alla seconda guerra mondiale; valutata la qualità edilizia della preesistenza significativa per 

composizione, decoro, scelte tipologiche (nel sovrapporsi di esperienze stilistiche 

dell’ottocento e del primo novecento); considerata la peculiarità delle pertinenze e della 

presenza di strutture vegetanti di pregio (fatto questo del tutto inusuale nel tessuto 

si conferma la tipizzazione come villa urbana di valore testimoniale

on autorizzazione a edificare del 09.04.1952, l’edificio originario è stato oggetto di 

ampliamento e sopralzo sino ad assumere l’attuale configurazione superfetata, costituito da un 

o 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 architettonici di 

i grafici di progetto assentiti con la detta autorizzazione a edificare

Piano terreno (in grigio chiaro l’originario impianto della villa) e primo piano 

Il cespite di interesse è stato oggetto di sopralluogo esperito in data 16.02.2017 di cui v’è 

, come nel seguito.  
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alla seconda guerra mondiale; valutata la qualità edilizia della preesistenza significativa per 

he (nel sovrapporsi di esperienze stilistiche 

dell’ottocento e del primo novecento); considerata la peculiarità delle pertinenze e della 

presenza di strutture vegetanti di pregio (fatto questo del tutto inusuale nel tessuto 

zzazione come villa urbana di valore testimoniale (…)..>>. 

l’edificio originario è stato oggetto di 

ampliamento e sopralzo sino ad assumere l’attuale configurazione superfetata, costituito da un 

o 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 architettonici di 

autorizzazione a edificare. 

        

Piano terreno (in grigio chiaro l’originario impianto della villa) e primo piano  

Il cespite di interesse è stato oggetto di sopralluogo esperito in data 16.02.2017 di cui v’è 
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Variante puntuale al PRG del Comune di Andria 

La facciata principale con la loggia  
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Variante puntuale al PRG del Comune di Andria 

Detagli dell’ordine ionico della loggia 
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  La loggia rimasta incompleta al primo piano

Il fronte posteriore della villa con il lato interno dell’edificio

Variante puntuale al PRG del Comune di Andria 

                          

La loggia rimasta incompleta al primo piano   La mostra di inquadramento delle finestre

Il fronte posteriore della villa con il lato interno dell’edificio 
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L’ampliamento degli anni ’50 del secolo scorso, con l’affaccio diretto alla strada 

Variante puntuale al PRG del Comune di Andria 

Il fronte posteriore della villa 

L’ampliamento degli anni ’50 del secolo scorso, con l’affaccio diretto alla strada 
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Particolari del fronte posteriore, dove emerge con evidenza il carattere incompiuto e superfetato dell’edificio

Variante puntuale al PRG del Comune di Andria 

                            

                           

del fronte posteriore, dove emerge con evidenza il carattere incompiuto e superfetato dell’edificio
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del fronte posteriore, dove emerge con evidenza il carattere incompiuto e superfetato dell’edificio 
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I detti edifici e relativa area pertinenziale non ricadono sotto l’egida di vincoli di legge imposti dalla 

Parte II del  D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; tuttavia, è agli atti del procedimento di ritipizzazione 

del suolo di interesse (già avviato con provvedimento d

24.06.2016) la nota prot. n. 6312 del 06.09.2017, nella quale la Soprintendenza Archeol

Belle Arti e Paesaggio territorialmente competente, svolge argome

<<conservazione dell’immobile e della sua area annessa in coerenza con le intenzioni originarie del 

pianificatore [il redattore del vigente 

<<l’edificio risale alla fine del secolo XIX e presenta caratteri unitari, nonostante i 

successivi interventi realizzati e non conclusi nel 1952

del 09.04.1952]; esso va tutelato i

77 e 78 (comma 2) delle N.T.A. del P.P.T.R.

unitamente alla costellazione di edifici censiti A3 

elemento del sistema insedia

storico, attestato prevalentemente lungo le direttrici viarie principali; esso  costituiva 

un presidio qualificante del connettivo 

nell’attualità – fra città consolidata e città contemporanea

dell’edificio, come degli edifici di rango analogo, nel paesaggio urbano di riferimento va delineato 

in quest’ottica di sistema.>>. Quindi, il compendio immobiliare in ditta NEFTHI (la cosid

Bonomo) assurge a rilievo testimoniale dell’assetto urbanistico di età moderna della città di Andria, 

così caratterizzato da rarefatte presenze periurbane.

Così posta, la previsione vincolistica recata dalla proposta variante, benché puntuale s

della portata e benché incidente su

dell’immobile “ex se” considerato, ma al soddisfacimento di esigenze urbanistiche evidenziate dal 

carattere qualificante che il singolo 

interesse esprime, quindi, una categoria urbanistica replicabile ogni volta che il territorio presenti la 

stessa evidenza, essendo del tutto accidentale ed irrilevante che nel momento concre

considerato, tale classificazione attinga un solo immobile.

6.2.2. ll giardino 

L’area oggetto di studio è immersa all’interno del tessuto residenziale continuo, circondata in 

prevalenza da alti edifici. 

Variante puntuale al PRG del Comune di Andria 

I detti edifici e relativa area pertinenziale non ricadono sotto l’egida di vincoli di legge imposti dalla 

22 gennaio 2004, n. 42; tuttavia, è agli atti del procedimento di ritipizzazione 

del suolo di interesse (già avviato con provvedimento del Commissario 

24.06.2016) la nota prot. n. 6312 del 06.09.2017, nella quale la Soprintendenza Archeol

Belle Arti e Paesaggio territorialmente competente, svolge argomenta

conservazione dell’immobile e della sua area annessa in coerenza con le intenzioni originarie del 

[il redattore del vigente P.R.G. comunale]>> le quali fondano sulla circostanza che 

l’edificio risale alla fine del secolo XIX e presenta caratteri unitari, nonostante i 

successivi interventi realizzati e non conclusi nel 1952 [giusta autorizzazione ad edificare 

esso va tutelato in ragione del suo pregio storico ex art. 76 (comma 1), 

77 e 78 (comma 2) delle N.T.A. del P.P.T.R.; [ed infatti,] l’edificio in questione, 

unitamente alla costellazione di edifici censiti A3 [nel vigente P.R.G.], 

elemento del sistema insediativo sorto a corona, lungo il margine del centro urbano 

storico, attestato prevalentemente lungo le direttrici viarie principali; esso  costituiva 

un presidio qualificante del connettivo – all’origine – fra città e campagna e 

onsolidata e città contemporanea. Dunque, il ruolo e la rilevanza 

dell’edificio, come degli edifici di rango analogo, nel paesaggio urbano di riferimento va delineato 

>>. Quindi, il compendio immobiliare in ditta NEFTHI (la cosid

Bonomo) assurge a rilievo testimoniale dell’assetto urbanistico di età moderna della città di Andria, 

così caratterizzato da rarefatte presenze periurbane. 

Così posta, la previsione vincolistica recata dalla proposta variante, benché puntuale s

della portata e benché incidente sul singolo edificio è rivolta di fatto non alla tutela autonoma 

” considerato, ma al soddisfacimento di esigenze urbanistiche evidenziate dal 

carattere qualificante che il singolo immobile assume nel contesto dell’assetto territoriale: l’area di 

interesse esprime, quindi, una categoria urbanistica replicabile ogni volta che il territorio presenti la 

stessa evidenza, essendo del tutto accidentale ed irrilevante che nel momento concre

considerato, tale classificazione attinga un solo immobile. 

immersa all’interno del tessuto residenziale continuo, circondata in 
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I detti edifici e relativa area pertinenziale non ricadono sotto l’egida di vincoli di legge imposti dalla 

22 gennaio 2004, n. 42; tuttavia, è agli atti del procedimento di ritipizzazione 

Commissario ad Acta n. 2 del 

24.06.2016) la nota prot. n. 6312 del 06.09.2017, nella quale la Soprintendenza Archeologica, 

ntazioni finalizzate alla 

conservazione dell’immobile e della sua area annessa in coerenza con le intenzioni originarie del 

le quali fondano sulla circostanza che 

l’edificio risale alla fine del secolo XIX e presenta caratteri unitari, nonostante i 

[giusta autorizzazione ad edificare 

n ragione del suo pregio storico ex art. 76 (comma 1), 

l’edificio in questione, 

[nel vigente P.R.G.], rappresenta un 

tivo sorto a corona, lungo il margine del centro urbano 

storico, attestato prevalentemente lungo le direttrici viarie principali; esso  costituiva 

fra città e campagna e – 

. Dunque, il ruolo e la rilevanza 

dell’edificio, come degli edifici di rango analogo, nel paesaggio urbano di riferimento va delineato 

>>. Quindi, il compendio immobiliare in ditta NEFTHI (la cosiddetta Villa 

Bonomo) assurge a rilievo testimoniale dell’assetto urbanistico di età moderna della città di Andria, 

Così posta, la previsione vincolistica recata dalla proposta variante, benché puntuale sotto il profilo 

singolo edificio è rivolta di fatto non alla tutela autonoma 

” considerato, ma al soddisfacimento di esigenze urbanistiche evidenziate dal 

immobile assume nel contesto dell’assetto territoriale: l’area di 

interesse esprime, quindi, una categoria urbanistica replicabile ogni volta che il territorio presenti la 

stessa evidenza, essendo del tutto accidentale ed irrilevante che nel momento concreto 

immersa all’interno del tessuto residenziale continuo, circondata in 
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Essa, inoltre, si trova non molto distante da ar

m) e Parco Comunale della Pineta (a poco più di 250 m).

L’immobile di interesse è circondato da un giardino pertinenziale in cui sono presenti diverse 

essenze arboree (riscontrate attraverso sopralluogo esp

Variante puntuale al PRG del Comune di Andria 

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). 

 

L’immobile di interesse è circondato da un giardino pertinenziale in cui sono presenti diverse 

essenze arboree (riscontrate attraverso sopralluogo esperito in data 16.02.2017): 
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ee verdi come Parco IV novembre (a meno di 100 

 

L’immobile di interesse è circondato da un giardino pertinenziale in cui sono presenti diverse 

erito in data 16.02.2017):  
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• 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 

ecologico, specie arborea esotica

• Cupressus sempervirens, L. 

indagini specialistiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Esemplare di Pinus halepensis Mill. 
presenti nel giardino di pertinenza dell’area in oggetto

 
 
Per la tutela delle essenze arboree sul suolo in argomento, per quanto applicabile in ispecie
l’art. 8.2 (Tutela e sviluppo del verde) delle N.T.A. del vigente Piano Regolatore Generale di 
Andria. 

 

Variante puntuale al PRG del Comune di Andria 

L. (leccio) di discrete dimensioni e pregio estetico, 

Mill. (pino d’Aleppo) di scarso valore estetico e dubbia stabilità,

 (ailanto) di discrete dimensioni ma scarso valore estetico ed 

specie arborea esotica e invasiva; 

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 

Per la tutela delle essenze arboree sul suolo in argomento, per quanto applicabile in ispecie
l’art. 8.2 (Tutela e sviluppo del verde) delle N.T.A. del vigente Piano Regolatore Generale di 
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Mill. (pino d’Aleppo) di scarso valore estetico e dubbia stabilità, 

(ailanto) di discrete dimensioni ma scarso valore estetico ed 

di buona altezza ma dalla stabilità da accertare attraverso 

d esemplari di Cupressus sempervirens, L. 

Per la tutela delle essenze arboree sul suolo in argomento, per quanto applicabile in ispecie, vive 
l’art. 8.2 (Tutela e sviluppo del verde) delle N.T.A. del vigente Piano Regolatore Generale di 
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Variante puntuale al PRG del Comune di Andria 

Il giardino, con vista dall’interno 

Il giardino, con vista dalla strada 
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6.3. La variante al P.R.G. 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 27.03.1991, il Comune di Andria ha adottato il 

Piano Regolatore Generale e con esso la zonizzazione urbana (Tav. 5

detto suolo tipizzato “B1 - zone di impianto consolidato

P.R.G. adottato ricompreso nelle aree perimetrate in zona B1, risultava altresì riportato nell’elenco 

degli edifici di valore storico-ambie

83/1991. 

Con delibera n. 2858 del 10.05

Generale in argomento, sulla scorta della relazione istruttoria n.1/94 del SUR del 11.01.1994 e del 

parere del CUR n.4/94 reso in successive sedute, ultima delle quali in data 01.02.1994, ed ha 

ritenuto di esprimersi favorevolmente all’approvazione del P.R.G. subordinatamente all’introduzione 

negli atti delle condizioni dettate nella stessa deliberazione, nei punti da A a D; precipuamente, per 

il suolo di interesse la Giunta Regionale prescriveva: 

<<Punto A3: Con riferimento alle zone A3 

cui all’elenco allegato nel fascicolo delle A3, se ne prescrive la individuazione su idonea 

cartografia, distinguendo tra quelle ricadenti in area urbana e quell

ricomprendendo in detta operazione anche le aree di pertinenza, ove individuabili, 

soprattutto nell’ambito urbano (per i quali le N.T.E. prevedono una specifica disciplina di cui 

all’art. 6.4). 

 (…) 

Punto A7: Con riferimento alle zone

P.F. [al momento dell’adozione] vigente, tipizzate indifferentemente nel presente progetto 

di P.R.G. quali zone omogenee di tipo B1, per dette zone, da perimetrare e riconfermare 

nelle tavole di P.R.G. (…) 

da strade esistenti e/o di previsione nei limiti e nei termini di cui all’art.6.6 bis introdotto 

d’ufficio.>>. 

Variante puntuale al PRG del Comune di Andria 

Comunale n. 83 del 27.03.1991, il Comune di Andria ha adottato il 

Piano Regolatore Generale e con esso la zonizzazione urbana (Tav. 5 di P.R.G.

zone di impianto consolidato”. Il compendio immobiliare di inter

P.R.G. adottato ricompreso nelle aree perimetrate in zona B1, risultava altresì riportato nell’elenco 

ambientale classificati A3, di cui all’allegato alla delibera di C.C. n. 

Con delibera n. 2858 del 10.05.1994, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Regolatore 

Generale in argomento, sulla scorta della relazione istruttoria n.1/94 del SUR del 11.01.1994 e del 

parere del CUR n.4/94 reso in successive sedute, ultima delle quali in data 01.02.1994, ed ha 

tenuto di esprimersi favorevolmente all’approvazione del P.R.G. subordinatamente all’introduzione 

negli atti delle condizioni dettate nella stessa deliberazione, nei punti da A a D; precipuamente, per 

Regionale prescriveva:  

Punto A3: Con riferimento alle zone A3 – edifici sparsi di valore storico

cui all’elenco allegato nel fascicolo delle A3, se ne prescrive la individuazione su idonea 

cartografia, distinguendo tra quelle ricadenti in area urbana e quelle in area extraurbana 

ricomprendendo in detta operazione anche le aree di pertinenza, ove individuabili, 

soprattutto nell’ambito urbano (per i quali le N.T.E. prevedono una specifica disciplina di cui 

Punto A7: Con riferimento alle zone omogenee di tipo B3, B4 e B5 di cui alle previsioni di 

P.F. [al momento dell’adozione] vigente, tipizzate indifferentemente nel presente progetto 

di P.R.G. quali zone omogenee di tipo B1, per dette zone, da perimetrare e riconfermare 

 si prescrive il ricorso al P.L. esteso ad una o più maglie delimitata 

da strade esistenti e/o di previsione nei limiti e nei termini di cui all’art.6.6 bis introdotto 
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Comunale n. 83 del 27.03.1991, il Comune di Andria ha adottato il 

di P.R.G.), ivi risultando il 

. Il compendio immobiliare di interesse, nel 

P.R.G. adottato ricompreso nelle aree perimetrate in zona B1, risultava altresì riportato nell’elenco 

le classificati A3, di cui all’allegato alla delibera di C.C. n. 

Regionale ha approvato il Piano Regolatore 

Generale in argomento, sulla scorta della relazione istruttoria n.1/94 del SUR del 11.01.1994 e del 

parere del CUR n.4/94 reso in successive sedute, ultima delle quali in data 01.02.1994, ed ha 

tenuto di esprimersi favorevolmente all’approvazione del P.R.G. subordinatamente all’introduzione 

negli atti delle condizioni dettate nella stessa deliberazione, nei punti da A a D; precipuamente, per 

edifici sparsi di valore storico-ambieN.T.A.le, di 

cui all’elenco allegato nel fascicolo delle A3, se ne prescrive la individuazione su idonea 

cartografia, distinguendo tra quelle ricadenti in area urbana e quelle in area extraurbana 

ricomprendendo in detta operazione anche le aree di pertinenza, ove individuabili, 

soprattutto nell’ambito urbano (per i quali le N.T.E. prevedono una specifica disciplina di cui 

omogenee di tipo B3, B4 e B5 di cui alle previsioni di 

P.F. [al momento dell’adozione] vigente, tipizzate indifferentemente nel presente progetto 

di P.R.G. quali zone omogenee di tipo B1, per dette zone, da perimetrare e riconfermare 

si prescrive il ricorso al P.L. esteso ad una o più maglie delimitata 

da strade esistenti e/o di previsione nei limiti e nei termini di cui all’art.6.6 bis introdotto 
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Con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 17.02.1995, il Comune di Andria ha determinato le 

proprie controdeduzioni e adeguamenti alle prescrizioni della citata delibera di G.R. 2858/1994; 

con detto atto, in particolare, ha recepito la prescrizione di c

riportato nell’ambito della perimetrazione di zona omogenea B1 di  P.R.G., le tipizzazioni del 

previgente Piano di Fabbricazione e, cioè per quello che qui interessa, zone omogenee B3 e B4; 

con la conseguenza che è stato impresso alla complessiva maglia alla quale  il suolo in argomento 

si apparteneva, la tipizzazione B3

vigente P.R.G.: 

<< ART. 6.6 bis - ZONE B3

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

ritipizzato dal P.R.G. come zone 

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 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 fo

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

Ds nel rispetto degli allineamenti stradali esistenti.

Variante puntuale al PRG del Comune di Andria 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 17.02.1995, il Comune di Andria ha determinato le 

proprie controdeduzioni e adeguamenti alle prescrizioni della citata delibera di G.R. 2858/1994; 

con detto atto, in particolare, ha recepito la prescrizione di cui al punto A7 e, per l’effetto, ha 

riportato nell’ambito della perimetrazione di zona omogenea B1 di  P.R.G., le tipizzazioni del 

previgente Piano di Fabbricazione e, cioè per quello che qui interessa, zone omogenee B3 e B4; 

impresso alla complessiva maglia alla quale  il suolo in argomento 

si apparteneva, la tipizzazione B3-4, così disciplinata  dalle Norme Tecniche di Attuazione del

ZONE B3-4-5: ZONE DI COMPLETAMENTO 

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

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 

nterventi 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 

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 sempre ml.8. 

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

Ds nel rispetto degli allineamenti stradali esistenti. 
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Con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 17.02.1995, il Comune di Andria ha determinato le 

proprie controdeduzioni e adeguamenti alle prescrizioni della citata delibera di G.R. 2858/1994; 

ui al punto A7 e, per l’effetto, ha 

riportato nell’ambito della perimetrazione di zona omogenea B1 di  P.R.G., le tipizzazioni del 

previgente Piano di Fabbricazione e, cioè per quello che qui interessa, zone omogenee B3 e B4; 

impresso alla complessiva maglia alla quale  il suolo in argomento 

4, così disciplinata  dalle Norme Tecniche di Attuazione del 

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

o servizi) sono consentite mediante intervento 

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 

diverse tipologie di intervento (edificazione aree libere residue, 

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

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 
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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,

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 f

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 aggiu

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.

Peraltro, con la stessa deliberazione n. 12/1995 l’Ente territoriale ha approvato la Tav. 9, elaborato 

integrativo - elenco delle zone classificate A3, 

(qui, invero, omettendo di indicare anche la particella n. 300

Andria; ha, inoltre, approvato la Tav. 13, elaborato integrativo 

oggi in ditta NEFTHI, risulta con riguardo alla sua estens

identificativa delle zone classificate A3,  disciplinate dalle N.T.A. del citato P.R.G. nei termini 

seguenti: 

<<Art. 6.4 – ZONE A3 EDIFICI SPARSI DI VALORE STORICO

Gli edifici di valore storico ambie

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

comma 3° lettera c). 

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 

piantumazione ad alto fusto presente, le corti, le aie

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

Variante puntuale al PRG del Comune di Andria 

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 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

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

valore delle aree, in aggiuN.T.A. 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 

afferenti le sole zone omogenee B5, di cui al precedente PdF.

Peraltro, con la stessa deliberazione n. 12/1995 l’Ente territoriale ha approvato la Tav. 9, elaborato 

elenco delle zone classificate A3, ivi  catalogando al n. 317 i mappali 84

(qui, invero, omettendo di indicare anche la particella n. 300) del fg. 30 del Comune di 

Andria; ha, inoltre, approvato la Tav. 13, elaborato integrativo - zonizzazione urbana, ove il suolo, 

oggi in ditta NEFTHI, risulta con riguardo alla sua estensione areale graficizzato con campitura 

identificativa delle zone classificate A3,  disciplinate dalle N.T.A. del citato P.R.G. nei termini 

ZONE A3 EDIFICI SPARSI DI VALORE STORICO-AMBIEN.T.A.

Gli edifici di valore storico ambieN.T.A.le, 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

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 

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 per 

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

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

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

ronte 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 

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

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 

afferenti le sole zone omogenee B5, di cui al precedente PdF.>>. 

Peraltro, con la stessa deliberazione n. 12/1995 l’Ente territoriale ha approvato la Tav. 9, elaborato 

ivi  catalogando al n. 317 i mappali 84 e 962 

) del fg. 30 del Comune di 

zonizzazione urbana, ove il suolo, 

ione areale graficizzato con campitura 

identificativa delle zone classificate A3,  disciplinate dalle N.T.A. del citato P.R.G. nei termini 

N.T.A.LE 

le, 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 

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 

, 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 

inferiori a mt.10 dal sedime del manufatto. 
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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, c

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

degli edifici in oggetto.>>.

Conseguentemente, nello strumento urbanistico generale del Comune di Andria, i

Regolatore Generale così come definitivamente approvato con Delibera della Giu

n.2951 del 26.06.1995, entro il perimetro di zonizzazione B3

previgente P.diF., il cespite di interesse risulta classificat

ambientale”, per la parziale superficie di circa metri quadrati 2.150.

norma viene ad evidenza che sul medesimo suolo dispieg

edificatorio: l’uno, disapplicabile per le aree classificate 

suolo parte di una maglia B3-4 

zonizzazione urbana, con propria disciplina nell’art. 6.6 

l’altro riveniente dalla elencazione del compendio immobiliare di interesse fra gli edifici sparsi di 

valore storico-ambientale, di cui alla 

disciplina nell’art. 6.4 delle ridette N.T.A.

della particella 962 del fg.30 del NCT del Comune di Andria) e per circa metri quadrati 106, 

ricomprende la previsione di P.R.G. di allargamento della viabilità prospiciente ed è tipizzat

per viabilità, con propria disciplina nell’art. 2.19 delle N.T.A. del P.R.G. approvato.

 

Rileva per le finalità del procedimento in 

con delibera di G.R. n.2951/1995, <<

conteggio generale delle volumetrie in quanto rapprese

complessiva attività insediativa (cfr. Tav. 17, elaborato integrativo 

Peraltro, adempiendo alla prescrizio

la verifica della complessiva quantificazione degli <<

per il soddisfacimento dei fabbisogni pregressi ed emergenti

di non computare esse zone A3 <<

fabbisogno di standard>> (cfr. Tav. 18, elaborato integrativo 

Variante puntuale al PRG del Comune di Andria 

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 

.>>. 

Conseguentemente, nello strumento urbanistico generale del Comune di Andria, i

Regolatore Generale così come definitivamente approvato con Delibera della Giu

n.2951 del 26.06.1995, entro il perimetro di zonizzazione B3-4 impressa all’in

di interesse risulta classificato “A3 - edifici sparsi di valore storico

, per la parziale superficie di circa metri quadrati 2.150. Dal tenore letterale della 

norma viene ad evidenza che sul medesimo suolo dispiegasse i propri effetti un doppio regime 

applicabile per le aree classificate A2 e A3, riveniente dall’essere il detto 

4 – come peraltro segnato, a chiarezza del fatto, nella 

, con propria disciplina nell’art. 6.6 bis delle Norme Tecniche 

l’altro riveniente dalla elencazione del compendio immobiliare di interesse fra gli edifici sparsi di 

le, di cui alla Tav. 9 - elenco delle zone classificate A3

ette N.T.A. Inoltre, il suddetto suolo, in parte residuale (porzione 

della particella 962 del fg.30 del NCT del Comune di Andria) e per circa metri quadrati 106, 

ricomprende la previsione di P.R.G. di allargamento della viabilità prospiciente ed è tipizzat

, con propria disciplina nell’art. 2.19 delle N.T.A. del P.R.G. approvato.

procedimento in atto che, nel Piano Regolatore Generale come approvato 

con delibera di G.R. n.2951/1995, <<le zone A3 di valore storico ambientale sono state escluse dal 

conteggio generale delle volumetrie in quanto rappresentano una quota esigua

complessiva attività insediativa (cfr. Tav. 17, elaborato integrativo – Dimensinamento, pag. 16). 

Peraltro, adempiendo alla prescrizione d’ufficio regionale di cui al punto A15 sub a), che impartiva 

la verifica della complessiva quantificazione degli <<standard relativi al settore residenziale previsti 

per il soddisfacimento dei fabbisogni pregressi ed emergenti>>,  il redattore del Pian

di non computare esse zone A3 <<in riferimento ai dati necessari per la valutazione del 

>> (cfr. Tav. 18, elaborato integrativo – relazione standard, pagg. 2 e s.). 
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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 

osì 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 

Conseguentemente, nello strumento urbanistico generale del Comune di Andria, il Piano 

Regolatore Generale così come definitivamente approvato con Delibera della Giunta Regionale 

4 impressa all’intera maglia dal 

edifici sparsi di valore storico-

Dal tenore letterale della 

i propri effetti un doppio regime 

riveniente dall’essere il detto 

come peraltro segnato, a chiarezza del fatto, nella Tav. 13 - 

Norme Tecniche di Attuazione; 

l’altro riveniente dalla elencazione del compendio immobiliare di interesse fra gli edifici sparsi di 

elenco delle zone classificate A3, con propria specifica 

Inoltre, il suddetto suolo, in parte residuale (porzione 

della particella 962 del fg.30 del NCT del Comune di Andria) e per circa metri quadrati 106, 

ricomprende la previsione di P.R.G. di allargamento della viabilità prospiciente ed è tipizzato Zone 

, con propria disciplina nell’art. 2.19 delle N.T.A. del P.R.G. approvato. 

atto che, nel Piano Regolatore Generale come approvato 

le sono state escluse dal 

no una quota esigua>> della 

Dimensinamento, pag. 16). 

ne d’ufficio regionale di cui al punto A15 sub a), che impartiva 

standard relativi al settore residenziale previsti 

>>,  il redattore del Piano ha ritenuto 

in riferimento ai dati necessari per la valutazione del 

relazione standard, pagg. 2 e s.).  
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Come già detto, per effetto della sentenza passata in 

n. 1719/2000 del 03.05.2000, la pianificazione è rimasta parzialmente inoperante per i

di proprietà della società NEFHTI. 

Per l’espletamento degli adempimenti e l’adozione dei provvedimenti ammi

motivazione della successiva sentenza n. 1573/2011

Regionale - Sezione Terza - di Bari,

come detto, è stata ha approvato la delibera preliminare di cui all’art. 16 (Piano regolatore 

generale comunale: formazione ed approvazione), della L.r. 31 maggio 1980 n. 56, volta alla 

tipizzazione urbanistica del menzionato suolo in ditta NEFHTI srl; detta deliberazione as

potersi attingere, per la tipizzazione del detto suolo, al paragrafo 1.4 (Zona A3 

specifico) della delibera di Giunta

generalmente esterne al centro abitato, in cui per

per particolarità del paesaggio agricolo [sia] necessaria la salvaguardia. Per esse vanno previsti gli 

interventi di cui alla "Zona A1".>>.

Così facendo, <<(…) la variante al  

contempli la conservazione dell’immobile

annessa, in coerenza con le intenzioni originarie del pianificatore

del comune di Andria] le quali fondavano su u

suo sviluppo storico, considerata anche l’analogia agli altri edifici del medesimo rango

(così,  la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, 

06.09.2017). 

6.4. Conclusioni 

Con la citata deliberazione n. 6/2018 è stata assu

in questione, <<(…) nella parte già destinata nel P.R.G. a ZONE 

valore storico-ambientale”, della stessa destinazione urbanistica 

sparsi di valore storico-ambie

Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. di Andria;

Variante puntuale al PRG del Comune di Andria 

er effetto della sentenza passata in giudicato del T.A.R. Puglia 

la pianificazione è rimasta parzialmente inoperante per i

di proprietà della società NEFHTI.  

er l’espletamento degli adempimenti e l’adozione dei provvedimenti ammi

successiva sentenza n. 1573/2011 emessa dal Tribunale Amministrativo 

di Bari, con provvedimento commissariale n. 

ha approvato la delibera preliminare di cui all’art. 16 (Piano regolatore 

generale comunale: formazione ed approvazione), della L.r. 31 maggio 1980 n. 56, volta alla 

tipizzazione urbanistica del menzionato suolo in ditta NEFHTI srl; detta deliberazione as

potersi attingere, per la tipizzazione del detto suolo, al paragrafo 1.4 (Zona A3 

nta Regionale 13 novembre 1989, n. 6320: <<

generalmente esterne al centro abitato, in cui per presenze paesistiche, storiche, archeologiche o 

per particolarità del paesaggio agricolo [sia] necessaria la salvaguardia. Per esse vanno previsti gli 

.>>. 

la variante al  P.R.G. individua e garantisce una forma di tutela che 

contempli la conservazione dell’immobile [la cosiddetta villa Bonomo] 

in coerenza con le intenzioni originarie del pianificatore [il redattore del 

le quali fondavano su una più generale visione del fenomeno urbano e del 

suo sviluppo storico, considerata anche l’analogia agli altri edifici del medesimo rango

la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, nella nota prot. 

deliberazione n. 6/2018 è stata assunta procedibile l’attribuzione al suolo 

nella parte già destinata nel P.R.G. a ZONE “A3 

, della stessa destinazione urbanistica 

ambientale”, secondo la disciplina mutuata dall’art. 6.4 delle 

Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. di Andria; (…)>>.  
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giudicato del T.A.R. Puglia - Bari - sezione I, 

la pianificazione è rimasta parzialmente inoperante per il detto suolo 

er l’espletamento degli adempimenti e l’adozione dei provvedimenti amministrativi indicati in 

emessa dal Tribunale Amministrativo 

6 del del 19.04.2017, 

ha approvato la delibera preliminare di cui all’art. 16 (Piano regolatore 

generale comunale: formazione ed approvazione), della L.r. 31 maggio 1980 n. 56, volta alla 

tipizzazione urbanistica del menzionato suolo in ditta NEFHTI srl; detta deliberazione assume di 

potersi attingere, per la tipizzazione del detto suolo, al paragrafo 1.4 (Zona A3 - aree di interesse 

Regionale 13 novembre 1989, n. 6320: <<parti di territorio, 

presenze paesistiche, storiche, archeologiche o 

per particolarità del paesaggio agricolo [sia] necessaria la salvaguardia. Per esse vanno previsti gli 

na forma di tutela che 

[la cosiddetta villa Bonomo] e della sua area 

[il redattore del P.R.G. vigente 

na più generale visione del fenomeno urbano e del 

suo sviluppo storico, considerata anche l’analogia agli altri edifici del medesimo rango. (…)>> 

nota prot. n. 6312 del 

procedibile l’attribuzione al suolo 

A3 - edifici sparsi di 

, della stessa destinazione urbanistica “ZONE A3 - edifici 

, secondo la disciplina mutuata dall’art. 6.4 delle 

 



Relazione 
 

 
  

Comune di Andria 

Variante puntuale al PRG del Comune di Andria
 

 

Il detto suolo è individuato nella innovat

cartografico, ivi distinguendosi l’area di sedime dell’edificio principale, dall’annessa rea 

pertinenziale. 

Della disciplina di cui all’art. 6.4 delle 

trascrive di seguito la parte valevole per il suolo di interesse:

<<Art. 6.4 – ZONE A3 EDIFICI SPARSI DI VALORE STORICO

Gli edifici di valore storico ambie

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

al comma 3° lettera c). 

                                                           
6
 <<ART. 6.2 - ZONA A1: CENTRO STORICO

La zona, perimetrata dalle tavole di PRG, comprende il Centro Storico di impianto longobardo Si tratta di un tutt'uno 

con rilevanti emergenze architettoniche di prevalente interesse storico, artistico e/o ambientale. L'unicità del 

complesso, consolidatosi attraverso il tempo storico, mettendo a nudo nella sua articolata complessità l'evolversi della 

vicenda urbana nella formazione del tessuto edilizio e nella stratificazione sociale andriese, è tale da richiedere un 

intervento unitario, volto essenzialmente all

Pertanto gli interventi di cui alla L. 457/78 devono necessariamente essere coordinati attraverso la redazione di uno 

strumento urbanistico esecutivo, relativo all'intera zona di recupero.

In tale ZTO (zona territoriale omogenea) il PRG si attua attraverso intervento preventivo, ossia mediante la redazione 

del PP (piano particolareggiato) secondo quanto disposto dagli artt. 19

Nella redazione di tale strumento urbanist

a) gli edifici ed i complessi di edifici di carattere monumentale;

b) gli edifici ed i complessi di elevato valore ambientale;

c) gli edifici da realizzarsi previa demolizione degli attuali manufatti purché sia di

statico e/o funzionale; 

d) gli edifici di nuova conformazione in aree di antica conformazione;

e) gli edifici da realizzarsi ex novo in aree libere a completamento del tessuto urbano esistente;

f) gli edifici o complessi di conformazione recente compresi i necessari diradamenti.

In assenza di Piano Particolareggiato, proposte di Piani di Recupero possono essere presentate anche da privati,  

singoli o consorziati, secondo il disposto della Legge 457/78, nei termin

(unità minime di intervento) predisposte dal PRG (tavola del Centro Storico in scala 1:1000).

In assenza di P.P. e/o di piani di recupero, nella zona A1 sono permessi soltanto interventi di manutenzione ordinar

straordinaria così come elencati indicativamente dalla delibera di Giunta Regionale n.6320 del 13/11/1989 pubblicata 

sul bollettino Ufficiale della Regione Puglia il 20/02/1990 n.35 supplemento alle pagine 34 e 35.

Per la realizzazione di questi interventi è necessario chiedere autorizzazione al Sindaco corredando la domanda con le 

planimetrie dell'unità immobiliare oggetto della manutenzione, con fotografie della facciata dell'edificio in cui essa 

trovasi, con dettagliata descrizione dei materiali, te

delle opere da eseguire. 

Per quanto riguarda gli edifici vincolati dalla L. 1089/39, con apposito decreto trascritto alla Conservatoria del Registro 

immobiliare, e gli edifici o complessi, v

precedente comma e relativamente alla categoria del restauro conservativo di cui al punto c) dell'art. 31 L. 457/78, 

Variante puntuale al PRG del Comune di Andria 

Il detto suolo è individuato nella innovata destinazione urbanistica nella Tav. 5 dell’elaborato Atalte 

cartografico, ivi distinguendosi l’area di sedime dell’edificio principale, dall’annessa rea 

all’art. 6.4 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. di Andria, 

la parte valevole per il suolo di interesse: 

ZONE A3 EDIFICI SPARSI DI VALORE STORICO-AMBIEN

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

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. 6.26 con la esclusione di quanto previsto 

ZONA A1: CENTRO STORICO 

ona, perimetrata dalle tavole di PRG, comprende il Centro Storico di impianto longobardo Si tratta di un tutt'uno 

con rilevanti emergenze architettoniche di prevalente interesse storico, artistico e/o ambientale. L'unicità del 

averso il tempo storico, mettendo a nudo nella sua articolata complessità l'evolversi della 

vicenda urbana nella formazione del tessuto edilizio e nella stratificazione sociale andriese, è tale da richiedere un 

intervento unitario, volto essenzialmente alla conservazione e valorizzazione delle peculiarità dei manufatti.

Pertanto gli interventi di cui alla L. 457/78 devono necessariamente essere coordinati attraverso la redazione di uno 

strumento urbanistico esecutivo, relativo all'intera zona di recupero. 

n tale ZTO (zona territoriale omogenea) il PRG si attua attraverso intervento preventivo, ossia mediante la redazione 

del PP (piano particolareggiato) secondo quanto disposto dagli artt. 19-20-21 delle L.R. 56/80.

Nella redazione di tale strumento urbanistico esecutivo vanno individuati e normati: 

a) gli edifici ed i complessi di edifici di carattere monumentale; 

b) gli edifici ed i complessi di elevato valore ambientale; 

c) gli edifici da realizzarsi previa demolizione degli attuali manufatti purché sia dimostrata la impossibilità del recupero 

d) gli edifici di nuova conformazione in aree di antica conformazione; 

e) gli edifici da realizzarsi ex novo in aree libere a completamento del tessuto urbano esistente;

complessi di conformazione recente compresi i necessari diradamenti. 

In assenza di Piano Particolareggiato, proposte di Piani di Recupero possono essere presentate anche da privati,  

singoli o consorziati, secondo il disposto della Legge 457/78, nei termini previsti dal Codice Civile e secondo le UMI 

(unità minime di intervento) predisposte dal PRG (tavola del Centro Storico in scala 1:1000). 

In assenza di P.P. e/o di piani di recupero, nella zona A1 sono permessi soltanto interventi di manutenzione ordinar

straordinaria così come elencati indicativamente dalla delibera di Giunta Regionale n.6320 del 13/11/1989 pubblicata 

sul bollettino Ufficiale della Regione Puglia il 20/02/1990 n.35 supplemento alle pagine 34 e 35.

venti è necessario chiedere autorizzazione al Sindaco corredando la domanda con le 

planimetrie dell'unità immobiliare oggetto della manutenzione, con fotografie della facciata dell'edificio in cui essa 

trovasi, con dettagliata descrizione dei materiali, tecniche e colori da usare, nonché con esaurienti disegni esecutivi 

Per quanto riguarda gli edifici vincolati dalla L. 1089/39, con apposito decreto trascritto alla Conservatoria del Registro 

immobiliare, e gli edifici o complessi, vincolati analogamente dalla L. 1497/39, i progetti redatti a norma del 

precedente comma e relativamente alla categoria del restauro conservativo di cui al punto c) dell'art. 31 L. 457/78, 
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a destinazione urbanistica nella Tav. 5 dell’elaborato Atalte 

cartografico, ivi distinguendosi l’area di sedime dell’edificio principale, dall’annessa rea 

del vigente P.R.G. di Andria, si 

NTALE 

le, 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".  

con la esclusione di quanto previsto 

ona, perimetrata dalle tavole di PRG, comprende il Centro Storico di impianto longobardo Si tratta di un tutt'uno 

con rilevanti emergenze architettoniche di prevalente interesse storico, artistico e/o ambientale. L'unicità del 

averso il tempo storico, mettendo a nudo nella sua articolata complessità l'evolversi della 

vicenda urbana nella formazione del tessuto edilizio e nella stratificazione sociale andriese, è tale da richiedere un 

a conservazione e valorizzazione delle peculiarità dei manufatti. 

Pertanto gli interventi di cui alla L. 457/78 devono necessariamente essere coordinati attraverso la redazione di uno 

n tale ZTO (zona territoriale omogenea) il PRG si attua attraverso intervento preventivo, ossia mediante la redazione 

21 delle L.R. 56/80. 

mostrata la impossibilità del recupero 

e) gli edifici da realizzarsi ex novo in aree libere a completamento del tessuto urbano esistente; 

In assenza di Piano Particolareggiato, proposte di Piani di Recupero possono essere presentate anche da privati,  

i previsti dal Codice Civile e secondo le UMI 

 

In assenza di P.P. e/o di piani di recupero, nella zona A1 sono permessi soltanto interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria così come elencati indicativamente dalla delibera di Giunta Regionale n.6320 del 13/11/1989 pubblicata 

sul bollettino Ufficiale della Regione Puglia il 20/02/1990 n.35 supplemento alle pagine 34 e 35. 

venti è necessario chiedere autorizzazione al Sindaco corredando la domanda con le 

planimetrie dell'unità immobiliare oggetto della manutenzione, con fotografie della facciata dell'edificio in cui essa 

cniche e colori da usare, nonché con esaurienti disegni esecutivi 

Per quanto riguarda gli edifici vincolati dalla L. 1089/39, con apposito decreto trascritto alla Conservatoria del Registro 

incolati analogamente dalla L. 1497/39, i progetti redatti a norma del 

precedente comma e relativamente alla categoria del restauro conservativo di cui al punto c) dell'art. 31 L. 457/78, 
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Si prescrive inoltre che 

intendono precisi riferimenti fisici allo stato attuale quali il giardino ed in genere la 

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

La disciplina dettata con le previsioni di cui all’art. 6.4 delle 

a valorizzare la situazione urbanistica esistente; la 

normativa determina per il compendio immobiliare esistente molteplici usi, 

esattamente quelli sussumibili 

N.T.A.: 

<<Le zone residenziali sono destinate alle abitazion

specificati. Negli edifici destinati alle abitazioni sono consentiti i seguenti servizi per le 

                                                                                

devono essere sottoposti alla preventiva approvazione delle competen

dalle vigenti disposizioni di legge. 

I piani di recupero possono prevedere e disciplinare, specificando con riferimento ai siti, i seguenti tipi di intervento:

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- restauro e risanamento conservativo 

- ristrutturazione edilizia. 

Per quanto attiene la ristrutturazione edilizia si specifica che in assenza di Piano Particolareggiato è obbligatoria 

l'anastilosi delle facciate ovvero è tassativamente vietata qualsi

la forma, ma pure per quanto attiene i materiali e le tecnologie che devono essere similari a quelle di ricorrenza del 

fabbricato alla sua data di origine. 

Detti elementi dovranno in tutti i casi ess

- le murature a vista, intonacate o scialbate, non possono essere ricoperte con materiali plastici o con piastrelle di 

qualsiasi tipo; 

- nelle murature esistenti e di nuova costruzi

scialbo o ad intonaco e di colori tenui (bianco, grigio chiaro, terra di Siena naturale);

- per le nuove murature è vietato l'uso di intonaci plastici, nonché del grés e della

- gli infissi devono essere di legno naturale o verniciato o in acciaio verniciato escluso l'alluminio anodizzato; è escluso 

l'uso di avvolgibili e l'oscuramento va realizzato con persiane o sportelli in legno naturale o vern

- le balaustre e le ringhiere dei balconi, nel caso esista la documentata necessità di un loro rifacimento, devono essere 

realizzati con profilati di ferro verniciato;

- le modifiche della geometria di vani di porte e di finestre nonché la loro chi

idonea documentazione progettuale) previo parere favorevole della CCSC (Commissione Centro Storico Comunale)

- le superficie delle strade, delle piazze, dei vicoli e di ogni altro spazio pubblico devono essere sistema

lapidei, escluso l'asfalto, con specifica apparecchiatura.

Nel caso d'interventi edilizi su edifici di interesse monumentale vincolati a norma della L. n. 1089/1939 o di edifici 

d'interesse ambientale, vincolati (singolarmente od in insiem

deve chiedere il nulla-osta alla competente autorità (Soprintendenza ai Beni Culturali Ambientali ed Architettonici 

oppure Regione). 

Valgono gli articoli 7, 8, 9 del D.M. 1444/68.

Variante puntuale al PRG del Comune di Andria 

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 

piantumazione ad alto fusto presente, le corti, le aie, i viali etc. ed in generale tutti quegli 

i necessari alla chiara identificazione del bene nella sua originale configurazione

La disciplina dettata con le previsioni di cui all’art. 6.4 delle N.T.A. del P.R.G.

tuazione urbanistica esistente; la tipizzazione effettuata con 

normativa determina per il compendio immobiliare esistente molteplici usi, 

esattamente quelli sussumibili sub specie residenziale, ex art. 5.1 (Destinazioni) 

Le zone residenziali sono destinate alle abitazioni ed ai servizi connessi di seguito 

specificati. Negli edifici destinati alle abitazioni sono consentiti i seguenti servizi per le 

                                                                                                                        

devono essere sottoposti alla preventiva approvazione delle competenti Sovrintendenze, ai sensi di quanto previsto 

I piani di recupero possono prevedere e disciplinare, specificando con riferimento ai siti, i seguenti tipi di intervento:

 

Per quanto attiene la ristrutturazione edilizia si specifica che in assenza di Piano Particolareggiato è obbligatoria 

l'anastilosi delle facciate ovvero è tassativamente vietata qualsiasi modifica delle facciate, non solo per quanto attiene 

la forma, ma pure per quanto attiene i materiali e le tecnologie che devono essere similari a quelle di ricorrenza del 

Detti elementi dovranno in tutti i casi essere valutati nel contesto dell'intero isolato e comunque si specifica che:

le murature a vista, intonacate o scialbate, non possono essere ricoperte con materiali plastici o con piastrelle di 

nelle murature esistenti e di nuova costruzione si deve preferibilmente fare uso di materiali naturali locali, di finiture a 

scialbo o ad intonaco e di colori tenui (bianco, grigio chiaro, terra di Siena naturale); 

per le nuove murature è vietato l'uso di intonaci plastici, nonché del grés e della ceramica per il rivestimento;

gli infissi devono essere di legno naturale o verniciato o in acciaio verniciato escluso l'alluminio anodizzato; è escluso 

l'uso di avvolgibili e l'oscuramento va realizzato con persiane o sportelli in legno naturale o vern

le balaustre e le ringhiere dei balconi, nel caso esista la documentata necessità di un loro rifacimento, devono essere 

realizzati con profilati di ferro verniciato; 

le modifiche della geometria di vani di porte e di finestre nonché la loro chiusura o apertura, vanno consentite (su 

idonea documentazione progettuale) previo parere favorevole della CCSC (Commissione Centro Storico Comunale)

le superficie delle strade, delle piazze, dei vicoli e di ogni altro spazio pubblico devono essere sistema

lapidei, escluso l'asfalto, con specifica apparecchiatura. 

Nel caso d'interventi edilizi su edifici di interesse monumentale vincolati a norma della L. n. 1089/1939 o di edifici 

d'interesse ambientale, vincolati (singolarmente od in insiemi ambientali) a norma della l. n. 1497/1939, il Comune 

osta alla competente autorità (Soprintendenza ai Beni Culturali Ambientali ed Architettonici 

Valgono gli articoli 7, 8, 9 del D.M. 1444/68.>>. 
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all'edificio vengano assimilate le pertinenze. Per pertinenze si 

intendono precisi riferimenti fisici allo stato attuale quali il giardino ed in genere la 

piantumazione ad alto fusto presente, le corti, le aie, i viali etc. ed in generale tutti quegli 

i necessari alla chiara identificazione del bene nella sua originale configurazione.>>. 

P.R.G. è chiaramente diretta 

ione effettuata con la predetta 

normativa determina per il compendio immobiliare esistente molteplici usi, 

(Destinazioni) delle 

i ed ai servizi connessi di seguito 

specificati. Negli edifici destinati alle abitazioni sono consentiti i seguenti servizi per le 

                                                                         

ti Sovrintendenze, ai sensi di quanto previsto 

I piani di recupero possono prevedere e disciplinare, specificando con riferimento ai siti, i seguenti tipi di intervento: 

Per quanto attiene la ristrutturazione edilizia si specifica che in assenza di Piano Particolareggiato è obbligatoria 

asi modifica delle facciate, non solo per quanto attiene 

la forma, ma pure per quanto attiene i materiali e le tecnologie che devono essere similari a quelle di ricorrenza del 

ere valutati nel contesto dell'intero isolato e comunque si specifica che: 

le murature a vista, intonacate o scialbate, non possono essere ricoperte con materiali plastici o con piastrelle di 

one si deve preferibilmente fare uso di materiali naturali locali, di finiture a 

ceramica per il rivestimento; 

gli infissi devono essere di legno naturale o verniciato o in acciaio verniciato escluso l'alluminio anodizzato; è escluso 

l'uso di avvolgibili e l'oscuramento va realizzato con persiane o sportelli in legno naturale o verniciato; 

le balaustre e le ringhiere dei balconi, nel caso esista la documentata necessità di un loro rifacimento, devono essere 

usura o apertura, vanno consentite (su 

idonea documentazione progettuale) previo parere favorevole della CCSC (Commissione Centro Storico Comunale) 

le superficie delle strade, delle piazze, dei vicoli e di ogni altro spazio pubblico devono essere sistemate con materiali 

Nel caso d'interventi edilizi su edifici di interesse monumentale vincolati a norma della L. n. 1089/1939 o di edifici 

i ambientali) a norma della l. n. 1497/1939, il Comune 

osta alla competente autorità (Soprintendenza ai Beni Culturali Ambientali ed Architettonici 
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residenze e le seguenti attività: negozi, esercizi pubblici, studi professionali, artigianato di 

servizio, istituti di istruzione, cliniche, alberghi, ambienti per la cultura, lo svago e simili.

I servizi per le residenze di cui all'articolo 3, ultimo comma del D.I.M.

prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.) devono essere 

individuati in sede di strumento urbanistico esecutivo, ove prescritto, ed esplicitati in sede 

di progettazione edilizia. Fanno anche par

urbanizzazioni asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo, attrezzature di interesse 

comune, religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, culturali, sociali, assistenziali, 

sanitarie, amministrative, 

protezione civile e simili; aree per spazi pubblici attrezzati a parchi, sports e parcheggi. 

Sono escluse, come destinazioni d'uso, quelle artigianali che producono "inquinamento" e 

comunque ritenute incompatibili con l'uso residenziale (es. i frantoi)

 

 

 

 

La presente relazione fa riferimento agli elaborati cartografici riuniti nell’allegato 

cartografico: 

1. Inquadramento territoriale

2. Inquadramento su carta tecnica regionale

3. Inquadramento su ortofoto 2016

4. Inquadramento catastale

5. Inquadramento su P.R.G.

6. Inquadramento su U.C.P. e B.P. del P.P.T.R.

                                                           
7
 Si da atto che giusta art. 5.2 (Zone residenziali: definizioni) delle NTA di PRGC,<<

A1 Centro Storico, A2 Aree di interesse storico ambientale

Variante puntuale al PRG del Comune di Andria 

residenze e le seguenti attività: negozi, esercizi pubblici, studi professionali, artigianato di 

ione, cliniche, alberghi, ambienti per la cultura, lo svago e simili.

I servizi per le residenze di cui all'articolo 3, ultimo comma del D.I.M. 

prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.) devono essere 

individuati in sede di strumento urbanistico esecutivo, ove prescritto, ed esplicitati in sede 

di progettazione edilizia. Fanno anche parte della zona residenziale le seguenti 

urbanizzazioni asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo, attrezzature di interesse 

comune, religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, culturali, sociali, assistenziali, 

sanitarie, amministrative, per pubblici servizi quali uffici di poste e telegrafi, della 

protezione civile e simili; aree per spazi pubblici attrezzati a parchi, sports e parcheggi. 

Sono escluse, come destinazioni d'uso, quelle artigianali che producono "inquinamento" e 

tenute incompatibili con l'uso residenziale (es. i frantoi).>>

La presente relazione fa riferimento agli elaborati cartografici riuniti nell’allegato 

Inquadramento territoriale 

Inquadramento su carta tecnica regionale 

nto su ortofoto 2016 

Inquadramento catastale 

Inquadramento su P.R.G. 

Inquadramento su U.C.P. e B.P. del P.P.T.R. 

iusta art. 5.2 (Zone residenziali: definizioni) delle NTA di PRGC,<<Le aree residenziali si articolano in:

A2 Aree di interesse storico ambientale, A3 Edifici sparsi di valore storico ambientale
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residenze e le seguenti attività: negozi, esercizi pubblici, studi professionali, artigianato di 

ione, cliniche, alberghi, ambienti per la cultura, lo svago e simili. 

 n. 1444/68 (negozi di 

prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.) devono essere 

individuati in sede di strumento urbanistico esecutivo, ove prescritto, ed esplicitati in sede 

te della zona residenziale le seguenti 

urbanizzazioni asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo, attrezzature di interesse 

comune, religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, culturali, sociali, assistenziali, 

per pubblici servizi quali uffici di poste e telegrafi, della 

protezione civile e simili; aree per spazi pubblici attrezzati a parchi, sports e parcheggi.  

Sono escluse, come destinazioni d'uso, quelle artigianali che producono "inquinamento" e 

>>7. 

La presente relazione fa riferimento agli elaborati cartografici riuniti nell’allegato Atlante 

Le aree residenziali si articolano in: 

A3 Edifici sparsi di valore storico ambientale,(…)>>. 
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