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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 giugno 2020, n. 916
Comune di Casalnuovo Monterotaro (FG). Piano Urbanistico Generale. Attestazione di compatibilità ai
sensi dell’art. 11 della L.R. 20/2001. Parere di compatibilità paesaggistica ex art.96 comma 1 lett.b) delle
NTA del PPTR e aggiornamento del PPTR ex art. 2, co. 8 della L.R. n. 20/2009.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Servizio
Strumentazione Urbanistica e dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, confermata dai
rispettivi Dirigenti della Sezione Urbanistica e della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riferisce
quanto segue.
Vista la Legge regionale n.20 del 27/07/2001 “Norme generali di governo e uso del territorio” che all’art.11
“Formazione del P.U.G.” stabilisce:
− al comma 7 : “ Il PUG così adottato viene inviato alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale ai fini del
controllo di compatibilità rispettivamente al D.R.A.G. e con il P.T.C.P.. ove approvati. Qualora il D.R.A.G.
e/o il P.T.C.P. non siano stati ancora approvati, la Regione effettua il controllo di compatibilità rispetto
ad altro strumento regionale di pianificazione territoriale ove esistente, ivi inclusi i piani già approvati
ai sensi degli articoli da 4 a 8 della legge regionale 31 maggio 1980, n.56, ovvero agli indirizzi regionali
della programmazione socio-economica e territoriale di cui all’articolo 5 del D.Lgs.n.267/2000”;
− al comma 8: “La Giunta regionale e la Giunta provinciale si pronunciano entro il termine perentorio
di centocinquanta giorni dalla ricezione del P.U.G., decorso inutilmente il quale il P.U.G. si intende
controllato con esito positivo.”;
− al comma 9: “Qualora la Giunta regionale o la Giunta provinciale deliberino la non compatibilità del
P.U.G. rispettivamente con il D.R.A.G. o con il P.T.C.P., il Comune promuove, a pena di decadenza delle
misure di salvaguardia di cui all’articolo 13, entro il termine perentorio di centottanta giorni
dalla data di invio del P.U.G., una Conferenza di servizi alla quale partecipano il Presidente della Giunta
regionale o suo Assessore delegato, il Presidente della Provincia o suo Assessore delegato e il Sindaco
del Comune interessato o suo Assessore delegato. In sede di Conferenza di servizi le Amministrazioni
partecipanti, nel rispetto del principio di copianificazione, devono indicare specificamente le modifiche
necessarie ai fini del controllo positivo”;
− al comma 10: “La conferenza di servizi assume la determinazione di adeguamento del P.U.G. alle
modifiche di cui al comma 9 entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della sua prima
convocazione, l’inutile decorso del quale comporta la definitività delle delibere regionale e/o provinciale
di cui al comma 9, con contestuale decadenza delle misure di salvaguardia”;
− al comma 11: “La determinazione di adeguamento della Conferenza di servizi deve essere recepita
dalla Giunta regionale e/o dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di comunicazione
della determinazione medesima. L’inutile decorso del termine comporta il controllo positivo da parte
della Giunta regionale e/o della Giunta provinciale”.
Premesso che:
−

il Comune di Casalnuovo Monterotaro con Deliberazione del Consiglio Comunale n.61/2010 ha adottato
il PUG e che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.25/2018 si è espressa sulle osservazioni
presentate;

−

con nota prot.n.302 del 15/01/2019 ha trasmesso la documentazione tecnico-amministrativa relativa
al PUG ai fini del controllo di compatibilità ai sensi dell’art.11 commi 7 ed 8 della L.R. n.20/2001;

−

la Giunta Regionale con Deliberazione n.1060 del 13/06/2019 ha attestato, ai sensi del comma 8 dell’art.
11 della L.R.20/2001, la non compatibilità del PUG di Casalnuovo Monterotaro alla L.R. 20/2001 e al
DRAG approvato con D.G.R.n.1328/2007; la D.G.R. è stata notificata al Comune con nota prot.5944 del
25/06/2019 dalla Sezione Urbanistica regionale.
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Considerato che il Comune di Casalnuovo Monterotaro con nota prot.n. 4652 del 10/07/20198 ha convocato
la Conferenza di servizi ai sensi del comma 9 dell’art.11 della L.R. n. 20/2001.
Dato atto che la conferenza di Servizi si è svolta nei giorni 18/09, 1/10, 9/10 e 16/10 del 2019 con le
determinazioni di cui ai verbali parte integrante del parere tecnico allegato alla presente deliberazione
(Allegato B).
Preso atto che il Comune con note prot. n. 7717 del 2/12/2019 e prot. n.1680 del 3/03/2020 ha trasmesso le
determinazioni della conferenza di servizi e gli elaborati del PUG adeguati alle suddette.
Preso atto del Parere tecnico trasmesso con nota prot. n. 2060 del 11/03/2020 dal Servizio Osservatorio e
pianificazione paesaggistica della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (Allegato A);
Preso atto del Parere tecnico della Sezione Urbanistica (Allegato B);
Preso atto che la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso con nota prot.n.3922 del 19/03/2020
la Determinazione Dirigenziale n. 84 del 2/03/2020 con cui ha espresso il parere motivato di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) ai sensi della L.R.44/2012 e ss.mm.ii.

Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art.4 – comma 4 della
L.R. 7/97 punto d) che attribuisce la competenza dell’atto alla Giunta Regionale, propone alla Giunta:
1. DI FARE PROPRI i pareri tecnici di cui alle lettere A e B allegati e nelle premesse riportati, quale parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione e che qui per economia espositiva si intendono
interamente trascritti e condivisi;
2. DI ATTESTARE LA COMPATIBILITA’, ai sensi dell’art. 11 comma 11 della L.R. n. 20/2001, del PUG del Comune
di Casalnuovo Monterotaro alla L.R. 20/2001 e al DRAG approvato con D.G.R. n. 1328 del 3/08/2007, per
le motivazioni di cui agli allegati A e B;
3. DI RILASCIARE IL PARERE DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA, ai sensi dell’art. 96, co. 1, lett. b) delle NTA
del PPTR, del PUG di Casalnuovo Monterotaro al PPTR, per le motivazioni riportate nell’allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. DI APPROVARE L’AGGIORNAMENTO DEL PPTR, viste le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Servizi
così come specificato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in virtù di
quanto previsto dall’art. 3 dell’Accordo di Copianificazione siglato in data 16/11/2015 tra Regione Puglia e
MIBACT e dall’art 2, co. 8 della LR 20/2009, precisando a riguardo che gli aggiornamenti e le rettifiche degli
elaborati del PPTR acquisiranno efficacia con la pubblicazione sul BURP della delibera di approvazione del
PUG da parte del Consiglio Comunale di Casalnuovo Monterotaro;
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5. DI PRENDERE ATTO che il Comune di Casalnuovo Monterotaro ha provveduto alla delimitazione delle aree
di cui al comma 2 dell’art. 142 del D lgs 42/2004, ai sensi dell’art. 38 comma 5 delle NTA del PPTR, d’intesa
con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Regione;
6. DI DARE MANDATO alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di recepire negli elaborati del PPTR
le determinazioni della Conferenza di Servizi dandone evidenza sui siti internet www.paesaggiopuglia.it e
www.sit.puglia.it e sul BURP;
7. DI DEMANDARE AL COMUNE IL RECEPIMENTO DEL PARERE MOTIVATO ai sensi della L.R.44/2012
relativamente alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica espresso con Determinazione n.84/2020
del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia;
8. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
9. DI NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura della Sezione Urbanistica, al Sindaco del Comune di
Casalnuovo Monterotaro.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa Regionale, Nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Funzionario P.O. della Sezione Urbanistica
(arch. Maria MACINA)
Il Funzionario P.O. della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(arch. Luigia CAPURSO)
Il Funzionario P.O. della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(ing. Giuseppe ORLANDO)
Il Dirigente del Servizio Strumentazione Urbanistica
(arch. Vincenzo LASORELLA)
Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(ing. Barbara LOCONSOLE)
Il Dirigente della Sezione Urbanistica
(dott. Giuseppe MAESTRI)

Il Direttore ai sensi dell’art.18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di D.G.R.
Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio.
(ing. Barbara VALENZANO)

L’Assessore proponente
(prof. Alfonso PISICCHIO)
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LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale;
VISTE
le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
D E L I B E R A
1. DI FARE PROPRI i pareri tecnici di cui alle lettere A e B allegati e nelle premesse riportati, quale parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione e che qui per economia espositiva si intendono
interamente trascritti e condivisi;
2. DI ATTESTARE LA COMPATIBILITA’, ai sensi dell’art. 11 comma 11 della L.R. n. 20/2001, del PUG del Comune
di Casalnuovo Monterotaro alla L.R. 20/2001 e al DRAG approvato con D.G.R. n. 1328 del 3/08/2007, per
le motivazioni di cui agli allegati A e B;
3. DI RILASCIARE IL PARERE DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA, ai sensi dell’art. 96, co. 1, lett. b) delle NTA
del PPTR, del PUG di Casalnuovo Monterotaro al PPTR, per le motivazioni riportate nell’allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. DI APPROVARE L’AGGIORNAMENTO DEL PPTR, viste le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Servizi
così come specificato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in virtù di
quanto previsto dall’art. 3 dell’Accordo di Copianificazione siglato in data 16/11/2015 tra Regione Puglia e
MIBACT e dall’art 2, co. 8 della LR 20/2009, precisando a riguardo che gli aggiornamenti e le rettifiche degli
elaborati del PPTR acquisiranno efficacia con la pubblicazione sul BURP della delibera di approvazione del
PUG da parte del Consiglio Comunale di Casalnuovo Monterotaro;
5. DI PRENDERE ATTO che il Comune di Casalnuovo Monterotaro ha provveduto alla delimitazione delle aree
di cui al comma 2 dell’art. 142 del D lgs 42/2004, ai sensi dell’art. 38 comma 5 delle NTA del PPTR, d’intesa
con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Regione;
6. DI DARE MANDATO alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di recepire negli elaborati del PPTR
le determinazioni della Conferenza di Servizi dandone evidenza sui siti internet www.paesaggiopuglia.it e
www.sit.puglia.it e sul BURP;
7. DI DEMANDARE AL COMUNE IL RECEPIMENTO DEL PARERE MOTIVATO ai sensi della L.R.44/2012
relativamente alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica espresso con Determinazione n.84/2020
del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia;
8. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
9. DI NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura della Sezione Urbanistica, al Sindaco del Comune di
Casalnuovo Monterotaro.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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Oggetto : Piano Urbanistico Generale (PUG) di CASALNUOVO MONTEROTARO (FG).
Parere tecnico ai fini de l rilascio della compat ibilità paesaggistica ex art. 96, co.
1, lett. b) delle NTA del PPTR ed ai fini dell'aggiornamento del PPTR ai ex art . 2
della LR 20/2009.
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ALLEGATO A

OGGETTO: Comune di Casalnuovo Monterotaro
sensi dell'art. 11 LR 20/2001.

(FG). Piano Urbanistico Generale (PUG) ai

Parere tecnico ai fini del rilascio della compatibilità paesaggistica ex art. 96,
co. 1, lett . b) delle NTA del PPTR ed ai fini dell'aggiornamento del PPTR ai ex
art. 2 della LR 20/2009.

1. PREMESSE
Con nota prot. n. 302 del 15.01.2019, acquisita al prot. n. 145/800 del 4.01 .2019, e con
successive not e prot. n. 2216 e n. 2221 del 2.04.2019, acquisite rispe tt ivamen te ai prot. n.
A00145/2983 e A00145/2982 del 10.04.2019, trasmesse a seguito della rich iesta di
documentazione integrativa formu lata dalla Sezione Urbanistica regio nale giusta nota prot.
ha trasmesso la
n. 2115 del 4.03.2019 , il Comune dì Casalnuovo Monterotaro
documentazione tecnico amministrativa relativa al PUG adottato con dCC n. 12/2017 e n.
25/2018, ai fini del cont rollo di compatibilità previsto dall'art . 11, co. 7 e 8, della LR n.
20/2001 .
Con nota prot . n. 145/4840 del 10.06.2019, la scrivente Sezione ha attestato la non
compatibilità al PPTR del PUG adottato dal Comune di Casalnuovo Montero taro ai fini del
controllo di compatibilità previsto dal la LR20/2001 .
Con deliberazio ne n. 1060 del 13.06.2019, la Giunta Regionale ha attestato, ai sensi dell'art .
11, co. 7 e 8 della LR 20/2001, la non compatibilità del PUG del Comune di Casalnuovo alla
LR 20/2001 ed al DRAG approvato con DGR 1328/2007 .
La Conferenza di Servizi per le modifiche finalizzate al controllo di compatibilità positi vo,
indetta dal Comune di CasaInuovo Monte rotaro in data 10.07 .2019 con nota prot. n. 4562
ed avviata in data 18.09.2019, si è conclusa in data 16.10.2019.
Le decisioni assunte dalla Conferenza di Servizi sono riportate nei verbali delle sedute
tenutesi in data 18.09.2019, 1.10.2019, 9.10.2019 e 18.09.2019 (allegati alla deliberazione),
i cui contenuti devono intende rsi qui di seguito integ ralme nte riportati.

2. ELABORATI
Con nota prot . n. 7718 del 2.12.2019 il Comune di Casalnuovo Monterotaro ha trasmesso gli
elaborat i del PUG aggiornati agli esiti della Conferenza di Servizi.
Con nota prot. n. 145/13 11 del 14.02.2020, la scrivente Sezione ha richiesto la rettifica degli
elaborati C.1.3/b is e E/bis, attesa la pr esenza di alcuni ref usi.
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Con nota prot. n. 1680 del 3.03.2020, acquisita al prot. n. 145/1924 del 9.03.2020, il
Comune di Casalnuovo Mont erotaro ha trasmesso nuovamente tutti gli elaborati del PUG
aggiornati agli esit i della Conferenza di Servizi, riportanti, in particolare, gli elaborati
C.1.3/bis e E/bis opportunamente rettific ati così come richiesto giusta nota prot. 145/1311
del 14.02.2020.
Pertanto gli elaborati del PUG oggetto del presente parere di compatib ilità paesaggistica ex
art. 96, co. 1, lett. b) delle NTA del PPTR,anche ai fini del conseguente aggiornamento del
PPTRai sensi dell'art . 2 della LR 20/2009, sono i seguenti:
Rela1ione illustratlva/mod PUG/Se PUG/P
Relazioneintegrativa per Conferenzadi Servizi
A • Quadri conoscitivi- Sistemadelle conoscenze
A.l Sistematerritoriale d'area vasta
o A.1.1 Inquadramento territorio/e a uo/a provincia/e
o A.1.2 Inquadramento territoriale nello macro areo del Suboppenninosettentrionale
A.1.2.o Vincollombientoli
A.1.2. b Criticit/Jidrogeologiche
A.1.2.c Vulnerobilit/Jdegli acquiferi PTCP
A.1.2.d Assetto territoriale PTCP
A.1.2.e Sistema della qualità do PTCP
A.1.2.f Siscemoinsedlativo e mobilità da PTCP
A.2 Sistemoterritorio/e loco/e
o A.2.l Risorse ambiento/i e paesaggistiche
o A.2.2 Integrità fisico
o A.2.3 R;sorserurali
o A.Z.4 Risorseinfrastrutturali
o A.2.S Studio geologico
A.2.S.1_Rev.01RelazioneGeologico
A.2.5.2_Rev.01 Corto Altimetrico -1:2S.000-1:4 .000
A.2.5.3_ Rev.01 CortCJ
delle Pendenza• 1:25.000 • 1:4. 000
A.2.5.4_Rev.01Corta Geologico- 1:25.000 - 1:4.000
A.2.5.S_Rev
.01 Corro Geomorfologico- 1:25.000-1:4. 000
A.2.5.6 Rev.01Corto del Retico/o Idrografico e del vincolo Idrogeologico- l:25.000-1 :4.000
A.2.5. 7.lA_Rev.01 Carta dello Pericolosità Idraulico -1:25.000 -1:4.000
A.Z.5.7.lB_Rev.Ol Corto del Rischio Idraulico • l:25 .000 • 1:4.000
A.2.5.7.2A_Rev.01Corto della PericolosiCà
do frano e da valanga - 1:25.000 - 1:4.000
A.2.5.7.2. B_Rev.01Carta del Rischio da frana e da volangCJ
• l: 25.000 • 1:4.000
A.2.5.7.3_Rev.Ol Corto geolitolog/co e delle coperture sciolte - 1:25.000-1:4.000
A.Z.5.8.l_Rev.Ol Corto dello Microzonazione sismico: Indagini. Corto delle Indagini
Cosa/nuovoManterotoro
A.2.S.8.2_Rev
.Ol Carta dello Microzonazionesismico: Carlo MZSLIVJFG13CGOJ_OJ
A.2.5.8.3_Rev.03 Corto dello Microzonazlonesismica:Carta MOPSCosa/nuovoMonterotaro
A.Z.5.9_Rev.03Cortofrontifrone -1 :50000
8 - Quadri interpretativi
B.l/bis Corto delle invarianti strutturo/i
B.2/bis Contestirurali
c - Progetto PUG/S
C.1· STRUTTURA
PAESAGGISTICO
-TERRITOR/Al.E
o C.1.1/bisStruttura idrogeomorfologica 1:10.000
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o
o
o
o

•
•

Cl.2/bis Struttura ecosistemico e ambiento/e 1:10.000
Cl.3/bls Strutturo Antropico e Storico-Culturale1:10.000
C.1.4/bis Strutturo percettiva e della visibilità 1:10.000
C.1.5/bisUsi Civici1:4.000
o C.l.6 Sistemodei corridoi ecologici connessialla Rete EcologicoRegionale(RER)1:l0 .000
o Cl . 7 Conivisuali efasce di intervlsibilità 1:10.000
o C.1.8 Aree di cui all'art. l42 , ca. 2 DLgs42/20041 :2.000
PARTESTRUTTURALE
C.2 - PIANOURBANImco GENERALE
o C.2.l/bis PUG/Sno.ooo
o C.2.2/bls PUG/S- Centro Urbano 1:2.000
o C.2.3/bisAree di ripristino ombientole-/orestole . Rimboschimenti
1:2.000
PARTEPROGRAMMATICA
GENERALE
O/bis - PIANOURBANISTICO
E-N .T.A.
E/bis Norme Tecnichedi Attuazione PUG/5e PUG/P.

In pari data, con nota prot. n. 7719, il Comune di Casalnuovo Monterotaro ha altresì
trasmesso gli strati informativi relativi alle componenti paesaggist iche indiv iduate dal PUG ai
fini della compatibilità con il PPTR(ad eccezione di quelli relativi alle aree percorse dal fuoco
nel periodo 2000-2017, acquisite agli atti della Conferenza di Servizi in data 9.10 .2019),
anch'essi conformi alle risultanze della Conferenza di Servizi. I files trasmessi sono riportati a
seguire , corredati dal la relativa impronta digitale {hash) MDS.
ImprontaMOS

NOME FILE

(6,1.1)
COMPONENTIGEOMORFOLOGICHE
UCP - Versanti
048fda9aadd8370e92aed081032e8286
UCP versontl_pendenza20" CN.db/
d4166c4468b2S06bb2cbOfc7fdS3c811
UCP versanti _pendenza20" CN.prj
92f35c672bf5404f9262de9581l>46a3c
UCP versanti _pendenza20" CN.shp
94fcecd464ef3bbd6112e18390le7299
UCP versanti _pendenzaZO"CN.shx
(6.1 .2)
COMPONENTIIDROLOGICHE
BP -Fiumi torrenti e corsi d'acquaInscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150 m)
a077ceS723cedbdabc5190e7dad5af9d
BP 142 C 150m CN.db/
d4166c4468b2506bb2cb0fc7fdS3c8ll
BP 142 C 150m CN.prj
aa2405c3135blbdcb6856ea66dfe0d18
BP 142 C 150m CN.shp
3d2lac99922a482f9722d66fff78a892
BP 142 C l50m CN.shx
UCP- Reticolo idrografico d i connessione della R.E.R.
2d6a6332f6b6e99a7b4b5c13 d7e3fe57
UCP connessloneRER100m CN.dbf
d4166c4468b2 506bb2cb0fc7f d53c811
UCP connessloneRER100m CN.prj
0367ebca1c9872e3381f8c7c378950S4
UCP connessioneRER100m CN,shp
4bf69544320b325d2cdb9e20dcb6ce33
UCP connessioneRER100m CN.shx
UCP- Sorgenti (25ml
10ea681bc3895c09dbSfa61243aa34cS
UCP Sorgenti 25m_CN.db/
d4166c4468b2506bb 2cb0fc7fd53c811
UCP Sorgenti 25m CN.prj
0cSf4ebca74de82bc76320f058el68a5
UCP Sorgenti 25m CN.shp
el2825cb50efd103lf6Sff10Sec2020d
UCP Sorgenti 25m CN.shx
UCP-Aree soggette a vincolo idrogeologico
040beclbe9684b6631ec50979b63te31
UCP Vincoloidrogeologico CN.dbf
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UCP Vincolo idrogeolo gico CN.pr/
UCP_ Vincolo ;arogeologico CN.shp
UCP Vincolo idrogeologico CN.shx

d4166c 4468b2506bb2cbOfc7f dS3c811
cfd4fd58314da31d9862cf564541fcl7
07f73fS4c2b8e3dSdfSdcS19fd2Sb6c8

COMPONENTIBOTANICO
-VEGETAZIONALI
(6.2.1)
BP· Bo.chi
BP 142 G CN.dbf
65a734e76174c05fc74268fe0d486e09
BP 142 G CN.prj
d4166c4468b2506bb2cb0fc7fd53c811
BP 142 G_ CN.shp
175cd26fa166d658bcf22eb2865fdc9e
BP 142 G CN.shx
S7 79c183 711d 958db2e76 7fc2899e5d9
UCP- Formazioniarbusti'lleln evolu.zionenaturale
UCP Formozion; arbustive CN.dbf
6Sb7d76b4477258609a740fle066al7c
UCP Formazioni orbustive_ CN.prj
d4166c4468b2506bb 2cb0fc7fd53 c811
UCP Formazioni arbustive CN.shp
eedae9510aa70556d74738bfa28c87c3
UCP Formazioni arbustive_ CN.shx
97f7a bada32 l b 7cl5d3621 bc3e0edd92
UCP- Prati e pascoli naturali
UCP_ Pascoli naturali CN.db/
S93fSdbb123alf476600702f92010234
UCP Pascoli naturali CN.prj
d4166c4468b2506bb2cb0fc7fd53cl!l l
UCP Pasco/i naturali CN.shp
e3e88e62ea3d636a637441251a434563
UCP_Pasco/i noturali_CN.shx
fa3c751b3e5889e0bl344b6c0034c280
UCP-Aree di rispetto dei boschi
UCP_rispetto boschi CN.dbf
433fl4510526fc63ef3d70a7f321a9c3
UCP rispetto boschi CN.prj
d4166c4468b2506bb2cb0fc7fd53c811
UCP_rispetto boschi_ CN.shp
eSf708e637f25 b899a15 73a46e207eS6
UCP rispetto boschi CN.shx
d6051f5ee44bl 243835e966f91d928ed
COMPONENTIDELLEAREEPROTETTEE DEISITINATURALISTICI
{6.Z.Z)
UCP- S111
di rilevanza naturalist ica
UCP rilevanza naturolist/ca CN.dbf
15122b48589elc6adfl3459lf327lbld
UCP rllevonza_naturo/istico CN.orj
d4166c4468b2S06bb2cb0fc7fd53c811
UCP rilevanza natural/stico CN.sho
2544d382bca0f96d6a7b5f92c6c8a610
UCP rilevanza naturalistico CN.shx
1d8ead2920f76cdOlda8eb8faeOfba7c
COMPONENTICULTURALI
(6.3.11
BP- Zone gravate da usi civici
BP 142 H VALIDATE CN.dbf
ce3e50a 7184cl028e4c1b 7b 79dS 19a 25
BP 141 H VALIDATE CN.prj
d4166c4468b2506bb2cb0fc 7fd53c811
BP 142 H VALIDATE CN.shp
114ef20 4126873ca92 460fl9814f695b
BP 142 H VALIDATE CN.shx
Of494d5c90d4c97e44c33f8f9ce67be1
UCP • Clttà consolidata
UCP cittoconso/idato_CN.dbf
c97740268ef7dad6942848358c983256
UCP citto consolidato CN.prJ
d4166c4468b2506bb2cb0fc7fd53cl!ll
UCP citto consolidata CN.shp
69840ddeb5d1824cb782c6d83c374405
UCP citto consolidata CN.shx
9dl4c2dafdcb49b308aa95aalcOafa6S
UCP-Testimonlanze della stratificazione insediativa
UCP stratificazione /nsediotiva siti storico culturali CN.dbf
8b4lbdd88d6cab0a ecl!da 72284b33b04
UCP strotificozione_insediotivo ,iti storlco_culturali_CN.prj
d4166c4468b2506bb2cb0fc 7fd53c811
UCP stratificazione insediativo siti storico culturo li CN.shp
f79be99b2cb 2115 76e4f89f4414 7e 754
UCP stratificazione insediat iva siti storico culturali CN.shx
bcdfdace5b eecle6e2f 4d8d908b4f0fc
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6c4aa8ec9224ble4953e78S481cadeb9
d4166c4468b2506bb2cb0fc7fd53c811
65c5b587d74-3f0f402c424d9fb6a5dee
alf211ae56657d936cd4deff701d7199
flfed8a731584defb97581f2bd3d4cbb
d4166c4468b2506bb2cb0fc7fd53c811
a1692ba9elb216ne6619e03fd17fa0c
016006666ed447d2290fc94a496a5efl
UCP-Area di rispetto delle componenti culturali e lnsed iative (100 m - 30 m)
586b6ac83384edaa5dlSccSOb60926ef
rispetto rete tratturi CN.db/
d4166c4468b2506bb2cbOfc7fdS3c811
rispetto rete tra tturi CN.prj
1957bd27a98364e3236df2fda4d99a29
rispetto rete tratturi CN.shp
f02730cf187f0e896Sdc4de6e9833498
rispetta rete trattur i CN.shx
136586203a5c33c0b5fbc6680709611f
risoetta siti rtor ico cultura/I CN.db/
d4166c4468b2506bb2cb0fc7fd53c811
risoetto siti storico cultura// CN.prj
14806bce08e44917n336See9672cf2a
rispetto siti storico cu/turo/i CN.shp
e48148f4alb87deed438d3091902fle8
rispetto sit i storico cultura/i CN.rhx

UCP stratificazione insediotivo rete trattur i
UCP rtrotificoz ione insediotiva rete trattur i
UCP stratificazione insediotivo rete trattur i
UCP strotificaz ione_insediotivo rete trattur i
UCP aree o rischia archeologico CN.dbf
UCP aree o rischia archeologico CN.orj
UCP aree a rischio archeologico CN.shp
UCP aree a rischio archeologico CN.shx
UCP areo
UCP orea
UCP oreo
UCP area
UCP area
UCP area
UCP areo
UCP area

CN. dbf
CN.prj
CN.shp
CN.shx

(6,3.2)
COMPONENTIDEIVALORIPERCETTIVI

UCP- Coni visuall
e0e2f53e38227462d138aa6a6db84145
d4166c4468b2506bb2cbOfc7fdS3c811
e8eb3521ffcd79c 284a87798077587fl
4dc9383b90bee0b3e8a0blc762b63352
UCP- luoghi panoramici
a4302fea7221239a0698f24f04846490
UCP luoghi panoram ici CN.dbf
d4166c4468b2506bb2cb0fc7fd53c8ll
UCP luoghi panoramic i CN.prj
dlc401c7e96d1023a8e9904c42b7f693
UCP luoahl panoramlci_CN.shp
7b956ca74ea3451ccd97e589e94f44cl
UCP luooh/ panoramic i CN.shK
UCP-Strade panoramiche
e8d9ad36Se3e2d6dbac3b46aefdc1973
UCP rtrode ponoram iche CN.dbf
d4166c4468b2506bb2cb0fc71d53c811
UCP strade panoramiche CN.ori
756e03dc6a771clSS09d6c6021ad4cSO
UCP strode panoramiche CN.shp
fd44399645a27d61b16780bal40cbbf0
UCP strode panoramiche CN.shx
UCP - Strade a valenza paesaulstlca
21944ce86334abdd09a8d948b8d9ec80
UCP strade valenza paesaggistico CN.dbf
d4166c4468b2506bb2cb0fc7fd53c811
UCP strade volenzo poesoggisfico_CN.prj
bc7af6410440c28615ellf90Sa3n23d
UCP strade valenza paesaggistico CN.shp
ec3d eSebb4 cb297d 1e44ca507 49d 7357
UCP strade valenze paesaggistico CN.shx
UCP coni visuali
UCP coni visuali
UCP coni visuali
UCP coni visuali

CN.db/
CN.prj
CN.shp
CN.shx

ALTRISHAPE
Zona A.dbf
Zona A.prj
Zona A.shp
Zona A.shx
Zona B.db/
Zona B.prj
Zona B.shp

Aree ex art. 142, co. 2 DLRS42/2004 (zone A e 8 del Programma di Fabbricazione)
a811d3f4f239108eb;cf001clb3clf7c
d4166c4468b2506bb2cb0fc7fd53c811
efe9d37cd3634c7dd46886346720250d
fee38664clbSf50234b7lfl616bb0668
59b8131f284d09e85747fe99469b5b5d
d4166c4468b2506bb2cbOfc7fd53c811
2173cb22 75d7 403808d4b 17104 l2c082
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Zona B.shx

a8d28935d9lf540cd392d6fef5e27851

Corridoioecologicodi connesslone alla R.E.R.
Corridoio_ecologico di connessione RER CN.dbf
8960c281d391a43963829fb47b32824a
Corridoio_ecologica_di_connessione RER CN.prj
d4166c4468b2506bb2cb0fc7fd53c811
Corridoio ecoloolco di connessione RER CN.shp
Of907a332d79f0b6726e0bb43lec0alc
Corridoio eco/oalco di connessione RER CN.shx
f313e17aa5f264402d253155307005 d5

Esposizione
visuale
Olb566e7b5el8d59le46fd9See60dcd8
d4166c4468b2506b b2cb0fc7fd53c811
3al33b056l lc t3Zald65948af9e3eda4
123ee5dfa9e0593b93b9bd3436f976a8
d09a2673d09fd39fllb63Sd96Sfbef8c
d4166c4468b2506bb2cb0fc7fd53c811
8d28994a5beeb597d8ac1609fe8Zf595
8697448Sd5af7bf07c57509486ec0681
Fasce di tutela del cono visuale di Casalnuovo Monterotaro
fasce tutela cono_vlsuole Monterotaro.dbf
bd7 269af3 7d 29b171508092e6 70d0da 7
fasce tutela cono visuale Monterotaro.pri
d4166c4468b2506bbZcbOfc7fd53c811
fasce tutela cono visuale Monterotaro .sho
f8e28f4be0ec317b255e88fe8152744f
fasce tutelo cono visuale Monterotoro .shx
883ead4c69821404d0a0400a4af41aff
Aree percorse da incendi 2000 - 2017* (* consegnat i in CdS il 9.10.2019)
boschi_percorsi do Incendi CN x CdS.dbf
03197dle92819a72a68f004a2c3344la
boschi percorsi do Incendi CN x CdS.pri
d4166c4468b2506 bb2cb0fc7fd53c811
boschi_percorsi do incendi CN x CdS.shp
96e0e ba43ace4dl29854538139d8bb93
boschi percorsi do incendi CN x CdS.shx
c75e9dl41c3c46e7a671da110d67fcc3
Esposizione visuale alto CN.dbf
Esposizione visuole_ olto CN.prj
Esposizione visuale olto_CN.shp
Esposizione visuole_olto CN.shx
Esposizione visuale medio CN.dbf
Esposlzlone_ visuole medio CN.prj
Esposizione_ visuale medio CN.shp
Esoosizione visuale media CN.shx

Tutt i i predetti shapefiles sono georeferenziat i nel sistema di riferimento WGS84 - UTM33N
(EPSG32633) .

3. VALUTAZIONEDELLACOMPATIBILITÀPAESAGGISTICA
DELPUG AL PPTR
In virtù di quanto previsto dall'ar t. 96, co. 1, lett . b) delle NTA del PPTR,ai fini del controllo
di compatibilità previsto dall'art. 11 della LR 20/2001 è necessario acquisire il parere
regionale di compatibilità paesaggistica, al fine di verificare la coerenza e la compatibilità del
PUGa :
a)

ìl quadro degli obiettivi genera li e specìfici di cui al titolo IV delle NTA del PPTR;

b)

la normativa d'uso e gli obiettivi di qualìtà di cui alla sezione C2 della scheda
d'amb ito di riferimento;

c)

gli indirizzi, le diret tive, le prescrizioni e le misure di salvaguardia e utilizzazione e le
linee guida di cui all'art . 6 delle NTA del PPTR;

d)

i Progetti territoriali per il paesaggio regionale di cui al Titolo IV delle NTA del PPTR.

Si riporta a seguire la verifica de lla coerenza e della compatibilità del PUG al PPTR come
previsto dall'art. 96, CO, 2 delle NTA del PPTR.
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a}

Compatib ilità e coerenza rispetto al quadro degli obiettivi generali e specifici di cui al
Titolo IV delle NTA del PPTR

Lo scenario strategico del PPTR assume i valori patrimoniali del paesaggio pugliese e li
traduce in obiettivi di trasformazi one per contrastarne le te ndenze di degrado e costruire le
precondizioni di forme di sviluppo locale socioeconom ico auto -sostenibile (art. 27 NTA).
Essosi articola nei seguenti "obiettivi generali":

1. Garantire l'e quil ib rio idro-geomorfo logico dei bacini idrografici;

2. Migliora re la qualità ambienta le del territorio;

3. Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durat a;
4. Riqua lificare

e valorizzare

i paesaggi rurali storici;

5. Valorizzare il patrimonio identi tario culturale -insediat ivo;

6. Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee;
7. Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia;

8. Favorire la fruizione lenta del paesaggi;
9. Valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri della Puglia;
10. Garantire la qualità territoriale

e paesaggistica nello sviluppo delle energie

rinnovab ili;

11. Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riqualificazione, riuso e nuova
real izzazione delle attività produtt ive e delle infr astrutture ;

12. Garantire la qualità edil izia, urbana e territoriale
urbani

negli insediamen ti residenziali

e rurali.

Gli "obiettivi generali" sono articolati in "obi ettìvi specifici", articolati alla scala regionale
(art . 28 NTA).
Il comma 4 dell'art. 28 dispone che "gli interventi e le attività oggetto di programm i o piani,
generali o di settore, finaliuati a recepire e attuare il PPTR,devono essere coerenti con il
quadro degli obiettivi generali e specifici di cui all'Elaborato 4.1 nonché degli obiettivi di
qualità paesaggistico e territorio/e di cui all'Eloboroto 5 - Sezione C2".

Si ritiene di condividere quanto operato dal Comune in quanto le previsioni del PUG
risultano coerenti e compatibili con i pertinenti obiettivi generali e specifici del PPTR.
b}

Compatibilità e coerenza rispetto alla normativa d'uso e agli obiettivi di qualità di cui
alla sezione C2 della scheda dì ambito dì riferimento.

Il Comune di Casalnuovo Monte rota ro ricade interamente nell'Amb ito Paesaggisti co dei
" Mont i Dauni", a cavallo tra le Figure Terr it oria li della "Bassa valle del Fortore" e quella dei
" Monti Dauni Settentrionali ". Lo scenario strateg ico riferito a tale ambito paesaggistico è
quello riportato nell'elaborato 5.2 del PPTR,"Ambito 2/Monti Dauni". La Sezione C2 di detta
scheda d'ambito riporta la normat iva d'uso e gli ob iett ivi di qualità di cui all'art. 37 delle
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NTA del PPTR, rispetto ai quale va verificata, ai sensi dell'art. 96, co. 2, lett. b delle NTA, la
coerenza e la compatibilità del PUGdel PPTR.
Secondo quanto riportato nell'art. 37.4 delle NTA del PPTR,"il perseguimento degli obiettivi
di qualità è assicurato dalla normativa d'uso costituita da indi rizzi e direttive specificamente
individuati nella Sezione C2) delle schede degli ambiti paesaggistici, nonché dalle
disposizioni normative contenute nel Titolo VI riguardante i beni paesaggistici e gli ulteriori
contesti ricadenti negli ambiti di riferimento ".

Si ritiene di condividere quanto operato do/ Comune in quanto l'apparato
proge ttuale/normativo del PUG risulta coerente e compatibile con gli obiettivi di qualità
paesaggistica e territoriale riportati nella Sezione C2 della scheda dell'Ambito paesaggistico
di riferimento nonché con gli indirizzi e le direttive che definiscono la specifica normativa
d'uso riferita a/l'ambito di riferimento individuato dal PPTR.
e)

Compatibilità e coerenza rispetto agli indirizzi, le direttive, le prescrizioni, le misure di
salvaguardia e utilizzazione e le linee guida di cui all'art. 6 delle NTA del PPTR.

In coerenza con le disposizioni del DRAG, il PUG individua i propri obiettivi, l'assetto
te rritoria le e le direttrici di sviluppo te nendo in considerazione gli strumenti di
pianificazione sovra-ordinata, tra cui il PPTR. I quadri interpretativi del PUG (elaborato "B.l.
Carta delle invarianti struttural i") recepiscono le invariant i struttura li individuate dal PPTR,
opportunamente integrate in base agli approfondimenti effettuati. In coerenza con
l'articolazione, i criteri e le definizioni del PPTR, il PUG individua e definisce le invarianti

strutturali a prevalente valore paesaggistico -ambientale, storico-culturale e percettiva
nell'art. 11/S.bis delle NTA, rappresentandole negli elaborati della serie C.1.

•

STRUTTURA
IDROGEMORFOLOGICA

Il PUGindividua le seguenti componenti della Struttura Idro-geomorfo logica.
Oenomlna,ione

BP

COMPONENTIIDROLOGICHE
Fiumi, torrenti, corsi d'acqua Iscritti negli elenchi delle
acque pubbliche (150 m)

Definizione
(art. 11/S.bis NTA)
cc. 11.03.A.1

Disciplina
(art. 11/S.bis NTA)

co. 11.03.A.l.1.a

co. 11.04.A.l

Ulteriori specifiche
norme di tutela

+
UCP

Reticolo idrografico di connessionedella RER100 m

co. 11.03.A.1.2.a

UCP

Sorgenti

CO.

11.03.A.1.2.b

UCP

Aree soggette a vincolo idrogeologico

CO.

11.03.A.l .2.c

UCP

COMPONENTIGEOMORFOLOGICHE
Versanti

CO.11.O3.A.2
CO.

CO.

11.04.A.2

11.03.A.2.l .a

Tanto il PPTRche il PUG non individuano gli UCP "Lame e gravine", "Doline", "Grotte (100
m)", "Geositi (100 m)", "Inghiottitoi (SO m)", "Cordon i dunari" delle Componenti
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geomorfologiche, né i BP "Territori costieri (300 m)" e "Territor i contermini ai laghi (300 m)"
delle Componenti Idrologiche.

•

STRUTTURA IDROGEOMORFOLOGICA

I COMPONENTIIDROLOGICHE

Le componenti idrologiche della Struttura idrogeomo rfo logica individuate dal PUG/5 sono
rap presentate nell'elabora to "C.1.1/b is - Struttura ldrogeomorfologica" e definite dal
comma 11.03.A.l dell'art. 11/S.bis delle NTA del PUG, con esplicito richiamo deglì artt . 142
e 143 del OLgs42/2004 e degli arti. 40, 41 e 42 delle NTA del PPTR.
La disciplina normat iva è stabilita dal comma 11.04.A/S dell'a rt. 11./S.bis delle NTA, che ·
recepisce i pertin enti indirizzi (art. 43) e direttive (art . 44) del PPTR, individ uando ulteriori
specifiche norme di tutela in applicazione del RD 3267/1923 e del Dlgs 34/2018.
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 44, co. 1, let t. f) delle NTA de l PPTR,l'ela borato
C.1.6. "Sistema dei corridoi ecologici connessi alla Rete Ecologica Regionale (R.E.R.)"
individua le componenti idrogeologiche del PUG che sono part e integrante di un sistema di
corridoi ecologici connessi alla Rete Ecologica Regionale.

BP"FIUMI, TORRENTIECORSIO'ACQUAISCRITTINEGLIELENCHIOEUEACQUEPUBBLICHE".

Il BP "Fiumi, torrent i e corsi d'acqua iscrit ti negli elenchi delle acque pubbliche" del PUG
coinc ide con quello del PPTR,che ind ividua i corsi d'acqua presenti nel territorio comunale
ed iscritti negli elenchi delle acque pubbl iche ai sensi del R.D. n. 1775 de l 11.12.1933 (Fiume
Fortore, Canale della Botte, Vallone Caprareccia, Fiume Sente) nonché le relat ive sponde,
per una fascia di profondità pari a 150 m.

Il comma 11.03.A.l.1 .a dell'art. 11/S.bis delle NTA del PUG individua e definisce la
componente facendo riferimento all'a rt. 142, co. 1, let t . c) del Dlgs 42/2004 e all'art. 41
delle NTA del PPTR,mentre il comma 11.04 .A dell'art . 11/S.bis rece pisce le prescrizioni di
cui all'art. 46 del PPTR.

Si ritiene di condividere quanto operato dal Comune in quanto la configurazione
cartografica e la disciplina di tutela della presente componente risultano coerenti con il
PPTR.
-

UCP "RETICOLOIDROGRAFICO
DI CONNESSIONE
DELlA RER".

L'UCP "Ret icolo idrogra fico dì connessione della RER" del PUG coincide con quello del PPTR,
che individua tre reticoli idrografici, due dei quali riconnessi ai SIC "Valle del Fortore e Lago
di Occhito" {IT 9110002) e "Monte Sambuco" (IT 9110035).

Il comma 11.03 .A.1.2.a dell'art. 11/5.bis delle NTA del PUG indivi dua e definisce la
componente facendo riferimento all' art. 143, co. 1, lett. e) del DLgs 42/200 4 e all'art. 42
delle NTA del PPTR, mentre il comma 11.04.A dell'art. 11/S.bis recepisce le misure di
salvaguardia e utilizzazione di cui all'ar t. 47 del PPTR.
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Si ritiene di condividere quanto operoto dal Comune in quanto lo configurazione
cartografica e lo disciplina di tutela della presente componente risultano coerenti con il
PPTR.
-

UCP "SORGENTI"

L'UCP "Sorgent i" del PUG coincide con quello del PPTR, che individua n. 7 sorgenti, tutte
situat e nel quadrante sud-ovest del terr itorio comunale di Casalnuovo Monterotaro.
Il comma 11.03.A.1.2.b dell'art. 11/S.bis delle NTA del PUG individua e def inisce la
componente facendo riferimento all'art. 143, co. 1, lett. e) del Dlgs 42/2004 e all'art . 42
delle NTA del PPTR, mentre il comma 11.04.A dell'art. 11/S.bìs recepisce le misure di
salvaguardia e util izzazione di cui all'art . 48 del PPTR.

Si ritiene di condividere quanto operato dal Comune in quanto la configurozione
cartografica e la disciplina di tutela della presente componente risultano coerenti con il
PPTR.

UCP "AREESOGGffiEA VINCOLO
IDROGEOLOGICO
"
L'UCP "Aree soggette a vincolo idrogeologico" del PUG coincide con que llo del PPTR,che
individua nel territorio dì Casalnuovo Monterotaro n. 2 aree soggette a vincolo
idrogeologico ai sensi del RD 3267 del 30.12.1923, situate nei quadranti nord-ovest e sud
ovest del territorio comunale .

Il comma 11.03 .A.1.2.c dell'art . 11/S.bis delle NTA del PUG ind ivid ua e defin isce la
componente facendo riferimen to all'a rt. 143, co. 1, lett. e) del DLgs 42/2004 e all'art . 42
delle NTA del PPTR. Il PPTR non prevede misure di salvaguardia e utilizzazione per l' UCP
"Aree soggette a vincolo idrogeo logico", mentre il comma 11.04.A dell'art. 11/S.bis delle
NTA del PUG introduce ulteriori specifiche norme di tutela.

Si ritiene di condividere quanto operato dal Comune in quanta la configurazione
cartografica e lo disciplina di tutela della presente componente risultano coerenti con il
PPTR.

•

STRUTTURAIDROGEOMORFOLOGICAI COMPONENTI
GEOMORFOLOGICHE

Le componenti geomorfologiche della Struttura idrogeomorfo logica sono rappresenta te
nell'elaborato "C.1.1/bis - Struttura idro geomorfo logica" del PUG/S, individuate e definite
dall'art . 11.03.A.2 delle NTA del PUG con l'esp licito richiamo all'art. 143 del DLgs42/2004 ed
agli artt. 49 e SOdelle NTA del PPTR.
La relativa disciplina nor mativa è stabi lita dall'art. 11.04.A/S dell e NTA, che recepisce i
pertinenti indirizzi (art. 51, co. 1) e direttive (art. 52) del PPTR ed individua ulterior i
specifiche norme di tutela.
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UCP"VERSANTI"
L'UCP "Versanti" individuato nel PUG risulta sostanzialmente coincidente con quello del
PPTR, che individua nel territorio di Casalnuovo Monterotaro i versanti con pendenza
superiore al 20%, che interessano l'arco settentrionale ed occidentale del territorio
comunale: le minime differenze presenti sono riconducibili al processo grafico di
vettorial izzazione del dato di origine in formato raster (cfr. elaborato A.2.5.3P "Carta delle
pendenze").
L' art . 11.03.A.2.l.a/S delle NTA del PUG individua e definisce la componente facendo
,
riferimento all'art . 143, co. 1, lett . e) del Dlgs 42/ 2004 e all'art. 50 delle NTA del PPTR
mentre l'art. 11.04.A/S recepisce le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art . 53
delle NTA.

Si ritiene di condividere quanto operato dal Comune in quanto la configurazione
cartografica e la disciplina di tutela della presente componente risultano coerenti con il
PPTR.
Avendo la Conferenza preso atto e condiviso quanto riportato nel PUG, si ritiene di
aggiornare gli elaborati del PPTR per la presente componente come previsto dall'art . 3
dell'Accordo di Copianificazione siglato in data 16.11.2015 tra Regione Puglia e MIBACT e
dall 'art 2, co. 8 della LR20/2009.

•

ECOSISTEMICO-AMBIENTALE
STRUTTURA

Il PUGindividua le seguenti Componenti della Struttura ecosistemico-ambientale.
Definizione

Dlsclpllna

(art. 11/S.bis NTA)

(art. 11/S.bis NTA)

Denominazione
COMPONENTIBOTANICO•VEGETAZIONALI
BP

UCP
UCP
UCP

co. 11.03.B.1.1.a

Prati e pascolinaturali

co. 11.03 .B.1.2.a •

formazioni arbustiveln evoluz.ionenaturale

co. 11.03.B.1.2.b

Aree di rispetto dei bo,ch i (100 m • SOm • 20 m)

CO.

11.03.B.l.2.c

CO,

11.03.B.2
11.03.B.2.1.a

E SITINATURALISTICI
AREEPROTETTE
COMPONENTI
UCP

CO. 11.03.B.1

Boschi

CO.

Siti di rilevanza naturalistica

CO. 11.04 .B.l

+

Ulteriori specifiche
norme di tutela

CO. 11.04.B.2

Tanto il Ì'PTRche il PUGnon individuano i BP "Zone umide Ramsar" e gli UCP"Aree umide"
delle Componenti botanico-vegetazionali, né i BP "Parchi e riserve" e gli UCP "Aree di
rispetto dei parchi e delle riserve naturali" delle Componenti delle Aree protette e dei siti
natural istici.
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•

I COMPONENTI
BOTANICO·VEGETAZIONALI
STRUTTURA
ECOSISTEMICA
E AMBIENTALE

Le Componenti botanico -vegetazionali della Struttura ecosistemica e ambientale sono
rappresentate nell'elaborato "C.1.2/bis - Struttura Ecosistemica e ambientale" del PUG/S,
individuate e definite dal co. 11.03.B.1 dell'art. 11/S.bis delle NTA del PUG con l'esplicito
richiamo agli artt. 142 e 143 del DLgs42/2004 ed agli artt. 57, 58 e 59 delle NTA del PPTR.
La relativa disciplina normativa è stabilita dal co. 11.04.B dell'art. 11/S.bis delle NTA, che
recepisce i pertinenti indirizzi (art. 60) e direttive (art. 61) del PPTRed individua ulteriori
specifiche norme di tutela .
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 61, co. 2, lett. b) delle NTA del PPTR,l'elaborato
C.1.6. "Sistema dei corridoi ecologici connessi alla Rete Ecologica Regionale (R.E.R.)"
individua le componenti botanico-vegetazionalì del PUG che sono parte integrante di un
sistema di corridoi ecologici connessi alla Rete EcologicaRegionale.

BP"BOSCHI"
Il BP "Boschi" del PUG presenta diverse differenze rispetto al PPTR, in quanto tiene
debitamente conto dei processi di evoluzione che hanno portato alla formazione di nuove
aree boschive a discapito delle formazioni arbustive in evoluzione naturale oppure dei prati
e pascoli naturali, oltre che del processo di disboscamento che ha interessato il territor io
comunale, principalmente finalizzato alla messaa coltura delle aree disboscate.
Come previsto dall'art. 58 delle NTA del PPTR,il PUG individua come BP "Boschi" anche le
compagini boscate percorse dal fuoco. Dette aree sono rappresentate nell'elaborato
C.2.3/bis "Aree di ripristino ambientale forestale . Rimboschiment i" .

Il comma 11.03.B.l.l.a dell'art. 11/S.bis delle NTA del PUG individua e definisce la
componente facendo riferimento all'art. 142, co. 1, lett. g) del Dlgs 42/2004 e all'art. 58
delle NTA del PPTR,mentre il comma 11.04.B.l dell'art . 11/S.bis recepisce le prescrizioni di
cui all'art. 62 delle NTA, individuando ulteriori specifiche norme di tutela che definiscono le
modalità di intervento e di trasformazione delle aree boscate in applicazione del RD
3267/1923 e del Dlgs 34/2018 ed in conform ità con il comma S dell'art. 42/S delle stesse
norme.
Si ritiene di condividere quanto operato dal Comune in quonto la configurazione
cartografico e la disciplina di tutelo dello presente componente risultano coerenti con il
PPTR.

Avendo la Conferenza preso atto e condiviso quanto riportato nel PUG, si ritiene di
aggiornare gli elaborati del PPTR per la presente componente come previsto dall'art . 3
dell'Accordo di Copionificozione siglato in dota 16.11.2015 tra Regione Puglia e MIBACTe
dall 'art 2, co. 8 dello LR20/2009.
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-

.I"
UCP "PRATI E PASCOLINATURAL

L' UCP "Prati e i pascoli naturali " del PUG presenta alcune differenze rispetto al PPTR, in
quanto parte dei prat i e dei pascoli natural i censiti dal PPTRsono stati individuat i nel PUG
come boschi, in ragione dell'evoluz ione dell'assetto vegetazionale.
Il comma 11.03.B.1.2.a dell' art . 11/S.bis delle NTA del PUG individua e definisce la
componente facendo riferime nto all' art . 143, co. 1, lett. e) del Dlgs 42/2004 e all'art . 59
delle NTA del PPTR, mentre il comma 11.04.B.1 dell' art . 11/S.bis recepisce le misure di
salvaguardia e util izzazione di cui all'art . 66 del PPTR.
Si ritiene di condividere quanto operato dal Comune in quanto la configurazione
cartografica e la disciplina di tutela della presente componente risultano coerenti con il
PPTR.

Avendo lo Conferenza preso otto e condiviso quanto riportato nel PUG, si ritiene di
aggiornare gli elaborati del PPTR per la presente componente come previsto dall'art. 3
dell'Accordo di Copionificazione siglato in data 16.11.2015 tra Regione Puglia e MIBACT e
dall'art 2, ca. 8 della LR20/2009 .

UCP"FORMAZIONI ARBUSTIVEIN EVOLUZIONENATURALE"
L'UCP "Formazioni arbustive in evoluzione naturale" del PUG presenta alcune differenze
rispetto al PPTR, in ragione dell'evoluz ione dell'assetto vegetazionale.

Il comma 11.03.B.l .2.b dell'art. 11/S.bis delle NTA del PUG individua e definisce la
componente facendo riferimento all' art. 143, co. 1, lett. e) del Dlgs 42/200 4 e all'art. 59
delle NTA del PPTR, mentre il comma 11.04.B.l dell'art. 11/S.bis recepisce le misure di
salvaguardia e utilizzazione di cui all'ar t. 66 del PPTR.
Si ritiene di condividere quanto operato dal Comune in quanto la configurazione
cortogrofica e la disciplino di tutela della presente componente risultano coerenti con il
PPTR.

Avendo la Conferenza preso otto e condiviso quanto riportato nel PUG, si ritiene di
aggiornare gli elaborati del PPTR per lo presente componente come previsto dall'art . 3
dell'Accordo di Copianificazione siglato in dota 16.11.2015 tra Regione Puglia e MIBACT e
dall'art 2, CO. 8 della LR20/2009 .
UCP"AREA DIRISPITTODEIBOSCHI"
L'UCP "Aree di rispetto dei boschi" del PUG presenta alcune differenze rispetto al PPTR,sia
per la differente delim itazione dei boschi che per la diversa ampiezza delle aree di rispetto,
determinata in ottemperanza all'art. 59.

Il comma 11.03.B.l.2.c dell'art. 11/S.bis delle NTA del PUG individua e definisce la
componente facendo riferimento all' art . 143, co. 1, lett. e) del Dlgs 42/2004 e all'art . 59
, mentre ìl comma 11.04.B.l dell'art . 11/s.bis recepisce le misure di
delle NTA del PPTR
salvaguardia e util izzazione di cui all'art . 63 del PPTR.
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Si ritiene di condividere quanto operato dal Comune in quanto lo configurazione
cartografica e la disciplinadi tutelo della presente componente risultano coerenti con il
PPTR.
Avendo lo Conferenza preso atto e condiviso quanto riportato nel PUG, si ritiene di
aggiornare gli elaborati del PPTR per lo presente componente come previsto dall'art, 3
dell'Accordodi Copianificazionesiglato in data 16.11.2015 tra Regione Puglia e MIBACTe
dall'art2, CO. 8 dello LR20/2009.
•

STRUTTURA ECOSISTEMICAE AMBIENTALE
NATURALISTICI

I

COMPONENTI
DELLE
AREEPROTETTE
E DEISITI

Le componenti delle aree protette e de i siti natura listici sono rappresentate negli elaborati
"C.1.2 - Struttura Ecosistemica e ambientale" del PUG/S, individuate e definite dall'a rt.
11.03.B.2 delle NTA del PUG con l'espl icito richiamo all' art. 143 del Dlgs 42/2004 ed all'art .
68, CO. 2, 3 delle NTA del PPTR.
La relativa disciplina normativa è stabilita dall'art. 11.04.B/S delle NTA, che recepisce i
pertinenti indir izzi (art. 69) e direttive (art . 70) del PPTR ed indiv idua ulte rior i specifiche
norme di tutela .
In ottemperanza a quanto prev isto dall'art. 70, co. 2, let t. a) delle NTA del PPTR, l' elaborato
C.1.6. "Siste ma dei corridoi ecolog ici connessi alla Rete Ecologica Regionale (R.E.R.)"
individua le componenti dell e aree protette e dei siti naturalistici del PUG che sono parte
integrante di un sistema di corridoi ecolog ici connessi alla Rete Ecologica Regionale.
UCP "AREESIC- IT9110002 E IT910035" (UCP "SITIDIRILEVANZA
NATURALISTICA")
L'UCP "A ree SIC - IT9110002 e IT910035" del PUG, corrisponde e coincide con l'U CP "Sitì di
rilevanza naturalistica" del PPTR, che ind ividua i SIC che interessano il territorio di
Casalnuovo Monterotaro, ovvero IT9110002 "Valle Fortore, Lago di Occhito" e IT910035
" Monte Sambuco" .
Il comma 11.03 .B.2.1.a dell'a rt. 11/S.bis delle NTA del PUG indiv idua e defin isce la
componente facendo rif erim ento all'art. 143, co. 1, lett. e) del Dlgs 42/2004 e all'art. 68
delle NTA del PPTR, mentre il comma 11.04 .B.2 dell'a rt. 11/S.bis recepisce le misure di
salvaguardia e utilizzazìone dì cuì all'art. 73 del PPTR.

Si ritiene di condividere quanto operato dal Comune in quanto lo configurazione
cartografica e lo disciplinadì tutela della presente componente risultano coerenti con il
PPTR,fermo restando l'assimilazionedell'UCP"Aree SIC - IT9110002e IT910035"del PUG
all'UCP"Sitidi rilevanzanaturalistica"del PPTR.
•

STRUTTURAANTROPICAE STORICO-CULTURALE

Il PUG individua le seguenti componenti della Strut tura antrop ica e storico -culturale.
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Denominazione

Defin izione

(art. 11/S.bis NTA)
CO. 11.03.C.l

COMPONENTICULTURALI
E INSEDIATIVE
BP

Zone gr.ivate da usi civici (valid.ite)

CO. 11.03.C.l.1

UCP

Città consolidata
Testimonianze della stratificazionein.sediativa
:
• segnalazionistorico-architettoniche
- segnalazioni archeologiche
- aree di rischio archeologico
Aree di rispetto delle segnalazioni archeologiche e
.irchitetton iche
Aree di rispetto del tratturi

CO,

UCP

UCP
UCP

11.03.C.l.2.a

co. 11.03.C.1.2.b

co. 11.04.C.1

CO. 11.03.C.l.2.C
co. 11.03.C.1.2.d

COMPONENTIDEIVALORIPERCETTIVI

CO. 11.03.C.Z

UCP

Strade a valenzapaesaggistica

CO.11.03.C.2.l .a

UCP

Strade panoramiche

co. 11.03.C.2.1.b

UCP

Luoghi panoramici
Coni visuali (del fulcri visivi della Torre di Monterotaro e di
Dragonara)

co, 11.03.C.2.l.c

UCP

Disciplina
(art. 11/S.bis NTA}

CO. 11.04,C.2

CO. 11.03.C.2.l.d

Tanto ìl PPTR che il PUG non individuano i BP "Immo bili ed aree di notevole inte resse
pubblico" e " Zone di interesse archeologico" e l'UCP "Paesaggi Rurali" delle Componenti
culturali e insediative.

•

STRUTTURA ANTROPICA E STORICO-CULTURALE

I COMPONENTICULTURALIE INSEDIATIVE

Le componenti culturali e insediative della Strutt ura antropica e storico-culturale sono
rappre sentate negli elaborati "C.1.3/bìs - Struttura Antropica e storico-culturale" e
"C.1.5/bis - Usi civici" del PUG, individuate e definite dall'art . 11.03.C.1 delle NTA del PUG
con l'esp licito richiamo agli artt . 142 e 143 del Dlgs 42/2004 ed agli artt . 74, 75 e 76 delle
NTA del PPTR.
La relativa disciplina normat iva è stabilita dal comma 11.04.C.1 dell'art . 11/S.bis delle NTA,
che recepisce i pertinenti indirizzi (art. 77) e direttive (art. 78) del PPTRed individua ulteriori
specifiche norme di tutela per le aree a rischio archeologico .

BP"ZONE GRAVATEDA USI CIVICI"

Il BP "Zone gravate da usi civici" del PUG coincide con quello del PPTR,che individua nel
territorio di Casalnuovo Monterotaro alcune aree poco estese e frammentate .

Il comma 11.03.C.l.1.a dell'art. 11/S.bis delle NTA del PUG individua e definisce la
componente facendo riferimento all'art. 142, co. 1, lett. h) del Dlgs 42/2004. Tanto il PPTR
che il PUG/5 non prevedono misure di salvaguardia e utilizzazione per il BP " Zone gravate da
usi civici".
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Si ritiene di condividere quanto operato dal Comune in quanto lo configurazione
cartografica e lo disciplino di tutelo dello presente componente risultano coerenti con il
PPTR.
UCP "CITTÀCONSOLIDATA"

l'UCP "Città consolidata" individuato dal PUG differisce da quello del PPTRin virtù degli
approfondimenti operati sulla cartografia IGM I 1954 ed è coerente con i contesti consolidati
defi niti dal PUG.
Il comma 11.03.C.2.l .a dell'art. 11/S.bis delle NTA del PUG indiv idua e definisce la
componente facendo riferimento all'art. 143, co. 1, lett. e) del DLgs 42/2004 e all'art. 76
delle NTA del PPTR. Tanto il PPTR che il PUG/S non prevedono misure di salvaguardia e
utilizzazione per I' UCP"Città consolidata".
Si ritiene di condividere quanto operato dal Comune in quanto la configurazione

cartografico e lo disciplino di tutelo dello presente componente risultano coerenti con il
PPTR.
Avendo la Conferenza preso otto e condiviso quanto riportato nel PUG, si ritiene di
aggiornare gli elaborati del PPTR per lo presente componente come previsto dall'art. 3
dell'Accordo di Copionificazione siglato in data 16.11.2015 tro Regione Puglia e MIBACT e
dall'art 2, CO. 8 dello LR20/2009 .
•

UCP"TESTIMONIANZE
DELLA
STRATIFICAZIONE
INSEDIATIVA"

L'UCP "Testimo nianze della stratificaz ione insediativa" individuato dal PUG differisce da
quello del PPTR,anche in ragione degli specifici approfondimenti del quadro conoscitivo
effettuati d'intesa con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio in esito ai lavori
dell'appo sito tavolo tecnico svoltosi nel 201S. In partìcolare, l'UCP "Testimonianze della
stratificazione insediativa" del PUG individua: a) le segnalazioni storico-architettoniche, b) le
segnalazioni archeologiche, c) le aree di rischio archeologico, d) i trattu rì.
Per quanto attiene alle segnalazioni storico-architettoniche, il PUGrecepisce interamente le
segnalazioni stor ico-architetto niche riportate nel PPTR, riportandone la corrispondente
perimetrazione, ad eccezione della masseria Vallevona, della quale viene ridefinita la
perimet razione in coerenza con il Catasto d'impiant o. Le segnalazioni storico
architettoniche individuate dal PPTR,sono inoltre integrate dal PUG con l'int roduzione del
sito di Monterotaro (compreso nella CBCma non nel PPTR)e di ulter iori masserie e casali
presenti nell'agro, tutte risalenti al XIX-XXsecolo.
Benché non individuate dal PPTR, il PUG introduce diverse segnalazioni archeologiche ed
aree di rischio archeologico determinat e con la collaborazione dell'Università di Foggia e
con la supervisione della Soprintendenza per i Beni archeologici, aumentando quindi le
potenzialità di tutela archeologica e paesaggìstic;,rispetto al PPTR.
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In ultimo, con riferimento alle aree appartenenti alla rete dei tratturi, in piena coerenza con
il PPTR,il PUG individua le aree relative al Regio Tratturo Celano-Foggia.
Il comma 11.03.C.2.l.b dell'art. 11/5.bis delle NTA del PUG indiv idua e definisce l'UCP
"Testimon ianze della stratificazione insediativa" facendo riferimento all'art. 143, co. 1, lett.
e) del Olgs 42/2004 e all'art . 76 delle NTA del PPTR, mentre il comma 11.04.C.1 dell'art .
11/S.bis recepisce le misure di salvaguardia e utilizzazione dì cui all'art. 81 del PPTR.

Si ritiene di condividere quanto operato dal Comune in quanto lo configurazione
cartografica e lo disciplino di tutelo dello presente componente risultano coerenti con il
PPTR.
Avendo lo Conferenza preso atto e condiviso quanta riportato nel PUG, si ritiene di
aggiornare gli elaborati del PPTR per lo presente componente come previsto dall'art. 3
dell'Accorda di Capianificazione siglata in dato 16.11.2015 tra Regione Puglia e MIBACT e
dall'art 2, CO. 8 della LR20/2009 .

•

UCP "AREE DI RISPETTODELLESEGNALAZIONIARCHEOLOGICHEE ARCHITETTONICHE"E "AREE DI
DELLECOMPONENTICULTURALI
E INSEDIATIVE")
RISPETTO
DEITRATTURI" (UCP"AREE DI RISPETTO

Gli UCP "Aree di rispetto delle segnalazioni archeologiche e architettoniche" e "Aree di
rispetto dei t ratturi " del PUG, corrispondenti all'UCP "Area di rispetto delle componenti
culturali e insediative (100m - 30 m)" del PPTR, confermano le componenti Individuate dal
PPTRper quanto attiene alle "Aree di rispetto dei tratturi" e modificano le "Aree di rispetto
delle componenti cui tura li e insediat ive" - definite dal PPTRcome buffer di 100 m ai sensi
dell'art. 76, co. 3 delle NTA - per quanto attiene alle segnalazioni stor ico-architetton iche, la
cui area di rispetto non coincide con il buffer indivi duato dal PPTRma è stata diversamente
rideterm inata.
L'art. 11.03.C.2.l.c/S delle NTA del PUG ìndìvidua e definisce l'UCP "Areedi rispetto delle
segnalazioni archeologiche e architettoniche" facendo riferimento all'art . 143, co. 1, lett. e)
del OLgs 42/2004 e all'art. 76 delle NTA del PPTR, mentre l'art. 11.04.C.1/S recepisce le
relative misure di salvaguard ia e utilizzazione (art . 82) del PPTR.

Si ritiene di condividere quanto operato dal Comune in quanto lo configurazione
cartografica e lo disciplina di tutelo dello presente componente risultano coerenti con il
PPTR,ferma restando l'assimilazione degli UCP "Aree di rispetto delle componenti culturali e
insediative" e "Aree di rispetto dei tratturi" del PUG ol/'UCP "Aree di rispetto delle
componenti culturali e insediative" del PPTR.
Avendo la Conferenza preso atto e condiviso quanto riportato nel PUG, si ritiene di
aggiornare gli elaborati del PPTR per la presente componente come previsto dall'art. 3
dell'Accordo di Copiani[icazione siglata in data 16.11.2015 tra Regione Puglia e MIBACT e
dall'art 2, CO. 8 della LR20/2009 .
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•

STRUTTURAANTROPICAE STORICO-CULTURALE
I COMPONENTI
DEIVALORI
PERCETTIVI

le componenti dei valori percet tiv i della Struttura antropica e storico-cult urale sono
rappresentate negli elaborati "C.1.4/bìs - Struttura percettiva e della visibilità" e " C.1.7 Coni visuali - Fasce di intervis ibil ìtà", individuate e definite dall'art. 11.03.C.2 delle NTA del
PUG con l' esplicito richiamo all'art. 143 del DLgs42/2004 ed agli art t. 84 e 85 delle NTA del
PPTR.
La relativa disciplina normat iva è stabilita dal comma 11.04.C.2 dell'art. 11/5.bis delle NTA,
che recepisce i pertinenti Indir izzi (art . 86), direttive (art. 87).

UCP "STRAOE
A VALENZA
PAESAGGISTICA"
L'UCP "Strade a valenza paesaggistica" del PUG coincide con quello del PPTR, che individua
le SP n. S e n. 11, coincidenti con l' it inerario n. 11 "Alta via dell'Italia Centrale" della rete
cìclabile del progetto CY.RO.N.MED.
Il comma 11.03.C.l.2 .a dell'art. 11/S.bis delle NTA del PUG individua e defin isce la
componente facendo riferimen to all'art. 143, co. 1, lett . e) del Dlgs 42/2004, mentre il
comma 11.04.C.2 dell'a rt. 11/5.bis delle NTA rimanda agli indirizzi, alle direttive, alle misure
di salvaguardia e di uti llizazione introdotti dall'art. 44/S, co. 2, 3 e 4 delle stesse norme .

Si ritiene di condividere quanto operato dal Comune in quanto la configurazione
cartografico e la disciplina di tutelo dello presente componente risultano coerenti con il
PPTR,
Avendo la Conferenza preso otto e condiviso quanto riportato nel PUG, si ritiene di
aggiornare gli elaborati del PPTR per la presente componente come previsto dall 'art. 3
dell'Accordo di Copianificazione siglato in doto 15.11.2015 tra Regione Puglia e MIBACTe
dall 'art 2, co. 8 della LR20/2009.
UCP "STRADE
PANORAMICHE"

Il PUG introd uce l'UCP "Strade panoramica" - non individuato dal PPTR- classificando come
strada panoramica il tratto di connessione dei due tratti di strade a valenza paesaggistica
indicati dal PPTR,coincidente con la tangenziale-variante della SP n. 5.
Il comma 11.03.C.l.2 .b dell'ar t. 11/5.bis delle NTA del PUG individua e defin isce la
componente facendo riferim ento all'art. 143, co. 1, lett. e) del Dlgs 42/2004, mentr e il
comma 11.04.C.2 dell'art . 11/5.bis delle NTA rimanda agli indir izzi, alle direttive, alle misure
di salvaguardia e di utilizzazione introdott i dall'art. 44/S, co. 2, 3 e 4 delle stesse norme.

Si ritiene di condividere quanto operato dal Comune in quanto lo configurazione
cartografico e lo disciplina di tutela dello presente componente risultano coerenti con il
PPTR.
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Avendo lo Conferenza preso otto e condiviso quanto riportato nel PUG, si ritiene di
aggiornare gli elaborati del PPTR per lo presente componente come previsto do/l'art . 3
dell'Accordo di Copianificazione siglato in doto 16.11.2015 tra Regione Puglia e MIBACT e
dall'art 2, CO. 8 dello LR20/2009 .

-

UCP"LUOGHIPANORAMICI"

Il PUG introduce l'UCP " Luoghi panoramici" - non individuato dal PPTR- classificando come
luogo panoramico la "Torre di Monterotaro" situata all'i nterno dell'omon imo sito già
individuato come segnalazione storico-culturale .

Il comma 11.03.C.1.2.c dell'art . 11/5.bis delle NTA del PUG individua e defin isce la
componente facendo rifer imento all'art. 143, co. 1, lett. e) del Dlgs 42/2004, mentre il
comma 11.04.C.2 dell'art . 11/S.bis delle NTA rimanda agli indir izzi, alle diret ti ve, alle misure
di salvaguardia e di utilizzazione introdotti dall'art . 44/S, co. 2, 3 e 4 delle stesse norme.
Si ritiene di condividere quanto operata dal Comune in quanto la configurazione
cartografica e la disciplina di tutela dello presente componente risultano coerenti con il
PPTR.
Avendo la Conferenza preso atto e condiviso quanto riportato nel PUG, si ritiene di
aggiornare gli elaborati del PPTRper la presente componente come previsto dall'art . 3
dell'Accordo di Copianificazione siglato in data 16.11.2015 tra Regione Puglia e MIBACT e
dol/'ort 2, CO. 8 della lR 20/2009.

UCP"CONO

VISUALfDEI FULCRIVISIVI DELLA
TORREDI MONTEROTAROE01 0RAGONARA"(UCP"CONI

VISUALI")

Oltre a confermare il cono visuale di Oragonara individuato dal PPTR, nell'UCP "Cono visuale
dei fulcri visivi della Torre di Monterotaro e di Dragonara" - corrispondente ali' UCP "Coni
visuali" del PPTR - il PUGindividua anche il cono visuale relativo alla Torre di Monterotaro .

Il comma 11.03.C.1.2.d dell'art . 11/5.bis delle NTA del PUG individua e defin isce la
componente facendo riferimento all' art. 143, co. 1, lett . e) del Dlgs 42/2004 ed all'art . 84
delle NTA del PPTR,mentre il comma 11.04.C.2 dell'art. 11/S.bis delle NTA rimanda agli
indirizzi, alle direttive , alle misure di salvaguardia e di utilizzazione introdotti dall'art . 44/S,
co. 2, 3 e 4 delle stesse norme .
L'art . 41/S.bis delle NTA del PUG dà evidenza delle fasce di intervisibilità di tipo A, B e e,
all'interno delle quali applicare le norme previste dal p.to 6.3.2 della Parte Seconda delle
LL.GG. 4.4.1 del PPTR,cosi come richiesto dalla Soprintendenza nella nota prot. n. 8299 del
3.06.2016.

Si ritiene di condividere quanto operata dal Camune in quanto la configurazione
cartografica e la disciplino di tutela della presente componente risultano coerenti con il
PPTR,ferma restando l'assimilazione de/l'UCP "Cono visuale dei fulcri visivi della Torre di
Monterotoro e di Dragonara " del PUGoll'UCP "Coni visuali" del PPTR.
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Avendo la Conferenza preso atto e condiviso quanto riportoto nel PUG, si ritiene di
aggiornare gli elaborati del PPTRper lo presente componente come previsto dall'art. 3
de/l'Accordo di Copianificozione siglata in doto 16.11.2015 tra Regione Puglia e MIBACTe
dall'art 2, co. 8 dello LR20/2009.
d)

Conformità rispetto agliProgettiTerritorialiper il paesaggioregionaledi cui al Titolo IV
delle NTA del PPTR

Il PPTR individua n. 5 progetti t er ritoriali di valenza strategica che riguardano l' int ero
territor io regiona le, finalizzati in part icolare ad elevarne la qualità e la fruibilità interessando
tutti gli ambiti paesaggistic i; in partico lare, ai sensi dell'a rt. 29, co. 3 delle NTA del PPTR:

"Dovrà essere garantita l'integrazione dei suddetti progetti nella pianificazione e
programmazione regionale, intermedia e locale di carattere generale e settoriale".
Il PPTR svilupp a i seguenti cinque progetti territoriali :

LARETEECOLOGICA
REGIONALE
(ART.30 NTA DELPPTR)
Il progetto te rr it or iale "Rete Ecologi ca Regionale" è articolato in due parti : la pr ima,
in titolata "Rete ecologica della biodiversità", mette in valore tutti gli elem enti di nat uralità
della fau na, della flora, delle aree protette , che costituiscono il patrimon io ecologico della
region e; la seconda, denominata "Schema direttore della rete ecologica polivalente" ,
assume nel progetto di rete in chiave ecologica i progetti del patto città campagna (ristretti,
parchi agricoli multifunz ional i, proget t i C02), i progetti della mobilità dolce (in via
esemp lifi cativa: strade parco, grande spina di attraversamento ciclopedonale nord sud,
pendoli}, la riqualificazione e la valor izzazione integrata dei paesaggi costieri (in via
esemplificativa: paesaggi costieri ad alta valenza naturalist ica, sistemi dunali) .
ILPATTOCITTÀ-OMPAGNA
(ART
. 31 NTA DELPPTR)
Il progetto territoriale "Pat to città -campagna" ha ad oggetto la riqualificazione dei paesaggi
degradati delle perifer ie e delle urbanizzazion i diffuse , la ricostruzione dei margini urbani , la
realizzazione di cinture verdi periurbane e di parchi agricoli multifunzionali , nonché la
riforestazione urbana anche al fine di ridefi nire con chiarezza il ret icolo urbano , i suoi
confini "verd i" e le sue relazioni di reciprocità con il territorio rura le.
ILSISTEMA
INFRASTR
UTTURALE
PERLAMOBILITÀ
DOLCE
(ART.32 NTA DELPPTR)
Il progetto te rr itoriale del sistema inf rastr uttu raie per la mobilità dole" ha lo scopo di
rendere fruibil i i paesaggi regio nali attraverso una rete integrata di mobilità ciclopedonale ,
in treno e in battello, che recuper i strade panoramic he, sentieri, ferrovie minor i, stazioni,
attracchi portuali , creando punt i di raccordo con la grande viabilità stradale, ferroviaria,
aerea e navale.

LAVALORIZZAZIONE
INTEGRATA
DEIPAESAGG
I COSTIERI
(ART.33 NTA DELPPTR)
Il progetto territoriale per la valorizzazione integrata dei paesaggi costier i, con l'ob iettivo di
contrastare l'attuale tendenza ad un'organizzaz ione lineare e cement ifi cata della linea di
costa, assume come ambito relazionale la fascia di tran sizione t ra mare-costa -entroterra, cd.
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"zona costiera", comprendente territori di larghezza e profondità variabili in fu nzione dei
caratteri geomorfologici e ambientali, delle diverse storie dei territori costieri.
Il Progetto Territoria le sedici PaesaggiCostieri ad Alta Valenza Naturalistica come campo di
attuazione del set di sei Obiettivi Operativi che, declinati in azioni e progetti ,
territorializzano e specificano sulla costa l'ob iettivo generale di salvaguardia, valorizzazione,
riq ualificazione o ricost ruzione di paesaggi degradati indicat i dall'art. 143 del Codice dei
Beni Cultural i e del paesaggio.
I SISTEMI TERRITORIALI
PERLA FRUIZIONEOEIBENICULTURALIE PAESAGGISTICI
(ART. 34 NTA OELPPTR)
Il progetto dei sistemi territor iali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici è
finalizzato alla fruizione dei beni del patrimonio culturale, censiti dalla Carta dei Beni
Culturali, ed alla valorizzazione dei beni culturali (puntuali e areali) quali sistemi territoriali
integrat i nelle figure ter rit oriali e paesaggistiche di appartenenza.

Il PUG del Comune di Casalnuovo Monterotaro si confronta con i seguent i progetti
ter ritorial i del PPTR:"La Rete Ecologica regionale", "Il Patto città-campagna", " Il sistema
infrastruttural e per la mobilità dolce" e " I sistemi te rritorial i per la fruizione dei beni
culturali e paesaggistici", dì cui condivide le previsioni ed integra le fina lit à ed i contenutì.
In partìcolare:
-

con rif erimento al progetto "La Rete Ecologica Regionale", il PUG individua
nell'elaborato "C.1.6 - Sistema di Corridoi ecologici connessi alla rete ecologica
regionale" le componenti idrologiche, le componenti bota nico-vegetazionali ed i siti di
rilevanza naturalistica (SIC)che, nella loro integrazione, contribuiscono alla defin izione
della Rete ecologica regionale della biodiversità; nello stesso elaborato sono riportat i
anche i tratti di viabilità dolce del PUG che intersecano tali corridoi e integrano lo
Schema direttore della rete ecologica polìvalente del PPTR;

-

con riferi mento al progetto "Il Patto città-campagna", il PUG declina i temi del
progetto "Patto città -campagna" con particolare riguardo :

o alla definizione dei margini urbani che fisicamente segnassero il net to passaggio
dalla campagna alla città;

o alla individuazione di una fascia di tutela del Centro urbano della larghezza di m.
100, all'interno della quale i diritti edificatori, ai sensi dell'art . 33/S delle NTA,
devono essere accorpati ai sensi dell'art. 43/5 ed utilizzati al di fuori della stessa
fascia di tutela, in tal modo evitando la possibilità che ai margini del Centro urbano
si addossino, in modo casuale e disordinato, volumi edilizi per le attività agricole e
produttive;

o alla individuazione, Immediatamente al margini del Centro urbano, del Contesto
rura le periurbano -CR4 con l'obiettivo di favorire e raff orzare il permanere dell'uso
agricolo del suolo e delle coltivazioni in esso presenti che costituiscono, anche dal
punto di vista paesaggistico, elementi dì mediazione tra i caratteri urbani della
periferia ed i caratteri più propri del paesaggio agricolo collinare, incent ivando con
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una premialità volumetrica il trasferimento dei diritti edificator i in altro contesto
rurale (v. art. 36/S della NTA);
-

con riferimento al progetto "Il sistema infrastruttura le per la mobilìtà dolce", il PUG
pone attenzione alla individuazione di percorsi per la mobilità dolce (v. Eiab. C.2.2/mod
e artt. 15, 14.01 e 34.03 delle NTA) con lo scopo di rendere fruibili i paesaggi e i beni
culturalì e paesaggistici più significativi del terr itor io casalnuovese, ovvero:

o l'it inerario per il collega mento e la percorrenza del Tratturo Foggia-Celano;
o l'itinerar io di collegamento con il sito di Monterotaro;
o l'itinera rio n. 11 "Alta via dell'Italia Centrale" della rete ciclabile del Progetto
CV.RO.N.MED. che, provenendo da Colletorto (CB), si sviluppa per otto chilometri
lungo la SP n. 5 e la SPn. 11 in dir ezione Torremaggiore-San Severo;
-

con riferimento al progetto "I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e
paesaggistici", il sistema infrastrutt urale per la mobilità dolce definito dal PUG
corrisponde anche alle finali tà propr ie di tale progetto strategico regio nale.

Si ritiene di condividere quanto operato dal Comune in quanto le previsioni del PUG
risultano coerenti e compatibili con le finalità dei progetti territoriali del PPTR che
interessano il Comune di Casa/nuovo Monterotoro .
4. AREEDI CUI ALL'ART,142, CO. 2 DLGS42/2004.
Il Comune di Casalnuovo Monterotaro ha proweduto alla perimetrazione delle aree di cui
all'art . 142, CO. 2 del Dlgs 42/2004, ai sensi dell'art. 38, CO. 5 delle NTA del PPTR,d'intesa
con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Regione.
Vista l'intesa con il MiBACT e la Regione perfezionatasi in sede di Conferenza di Servizi ai
sensi dell'art. 38, co. 5 delle NTA del PPTR,si condivide quanto operato dal Comune in
relazione alla perimetrazione delle aree di cui all'art. 142, co. 2 del Dlgs 42/2004.

5. CONCLUSIONI
Preso atto che ai sensi dell'art. 96, co. 1, lett . b) delle NTA del PPTRla Conferenza di Servizi
si è pronunciata favorevolmente in merito al PUG di Casalnuovo Mont erotaro, cosi come
integrata e modificata a seguito delle determinazioni assunte dalla Conferenza stessa;
il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo e la Regione hanno condiviso le modifiche
apportate dal PUG di Casalnuovo Monterotaro al PPTR come integra t e a seguito delle
attività di valutazione della coerenza e compatibilità discusse e aggiornate in sede di
Conferenza di Servizi ed hanno concordato di aggiornare e rettifica re il PPTR;
gli aggiornamenti e le ret tifiche degli elaborati del PPTR acquisiranno efficacia con la
pubblicazione sul BURP dell a delibera di approvazio ne del PUG da parte de l Consiglio
Comunale di Casalnuovo Monterotaro;
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OPERE PUBBLICHE,ECOLOGIAE PAESAGGIO
SEZIONETUTELAE VALORIZZAZIONE
DELPAESAGGIO
SERVIZIOOSSERVATORIO
E PIANIFICAZIONE
PAESAGGISTICA

si ritiene che sussistano i presupposti per il rilascio da parte della Giunta Regionale del
parere favorevole di compatibilità paesaggistica per il PUG di Casalnuovo Monterotaro al
PPTRai sensi dell'art. 96, co. 1, lett. b) delle NTA del PPTRe si propone, in virtù di quanto
previsto dall'a rt. 3 dell'Accordo di Copianificazione siglato in data 16.11.2015 tra Regione
Puglia e MIBACT e dall'art 2, co. 8 della LR 20/2009, l' aggiornamento del PPTRcosì come
innanzi evidenziato.

la PO Com~tibilità

Piani Urbanistici Generali

e

./
1g1a
apurso

areh .
I

La Dirigente ad interim del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
i
ole
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^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/

K''ddK͗ ŽŵƵŶĞ Ěŝ ĂƐĂůŶƵŽǀŽ DŽŶƚĞƌŽƚĂƌŽ ;&'Ϳ͘ WŝĂŶŽ hƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ 'ĞŶĞƌĂůĞ͘
Attestazione di compatibilità ai sensi dell’art.11 della L.R. 20/2001. 







WĂƌĞƌĞƚĞĐŶŝĐŽͲůůĞŐĂƚŽ


/ů ŽŵƵŶĞ Ěŝ ĂƐĂůŶƵŽǀŽ DŽŶƚĞƌŽƚĂƌŽ ;&'Ϳ ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ ϯϬϮ ĚĞů ϭϱͬϬϭͬϮϬϭϵ͕
ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ Ăů ƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϳϲϲ ĚĞů ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϵ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƐĐƌŝǀĞŶƚĞ ŚĂ ƚƌĂƐŵĞƐƐŽ͕ Ăŝ ĨŝŶŝ
del controllo di compatibilità previsto dall’art.11, commi 7 e 8, L.R. 27ͬϬϳͬϮϬϬϭŶ͘ϮϬ
“Norme generali di governo e uso del territorio”, la documentazione tecnicoͲ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ăů WŝĂŶŽ hƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ 'ĞŶĞƌĂůĞ ;Wh'Ϳ ĂĚŽƚƚĂƚŽ ĚĂů ŽŶƐŝŐůŝŽ
ŽŵƵŶĂůĞĐŽŶĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞŶ͘ϮϱĚĞůϭϬͬϬϵͬϮϬϭϴ͘
ŽŶĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ Ŷ͘ϭϬϲϬĚĞůϭϯͬϬϲͬϮϬϭϵůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞŚĂĂƚƚĞƐƚĂƚŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝ
dell’art. 11 Ͳ ĐŽŵŵŝ ϳ Ğ ϴ Ͳ ĚĞůůĂ >͘Z͘ Ŷ͘ϮϬͬϮϬϬϭ͕ ůĂ ŶŽŶ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ĚĞů Wh' ĚĞů
ŽŵƵŶĞĚŝĂƐĂůŶƵŽǀŽDŽŶƚĞƌŽƚĂƌŽĂůůĂ>͘Z͘Ŷ͘ϮϬͬϮϬϬϭĞĂů͘Z͘͘'͘ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶ
͘'͘Z͘Ŷ͘ϭϯϮϴĚĞůϯͬϬϴͬϮϬϬϳ͘
>Ă ƉƌĞĚĞƚƚĂ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ğ ƐƚĂƚĂ ŶŽƚŝĨŝĐĂƚĂ Ăů ŽŵƵŶĞ Ěŝ ĂƐĂůŶƵŽǀŽ DŽŶƚĞƌŽƚĂƌŽ
ĐŽŶŶŽƚĂĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϱϵϰϰĚĞůϮϱͬϬϲͬϮϬϭϵ͘
ŽŶĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞŶ͘ϵϮĚĞůϱͬϬϲͬϮϬϭϵĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ&ŽŐŐŝĂğƐƚĂƚĂ
ĂƚƚĞƐƚĂƚĂůĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĚĞůWh'ĚŝĂƐĂůŶƵŽǀŽDŽŶƚĞƌŽƚĂƌŽĂůWŝĂŶŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚŝ
ŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ WƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĐŽŶ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ
Ŷ͘ϴϰͬϮϬϬϵ͘
ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϰϲϱϮĚĞůϭϬͬϬϳͬϮϬϭϵ͕ŝů ^ŝŶĚĂĐŽŚĂĐŽŶǀŽĐĂƚo, ai sensi dell’art.11
ĐŽŵŵĂϵ͕ůĂĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝƐĞƌǀŝǌŝ͕ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂĂůƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝůŝĞǀŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ĐŚĞ
Ɛŝ ğ ƐǀŽůƚĂ ŝŶ Ŷ͘ ϰ ƌŝƵŶŝŽŶŝ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĞ ŶĞůůĞ ĚĂƚĞ ĚĞů ϭϴͬϬϵ͕ ϭͬϭϬ͕ ϵͬϭϬ͕ ϭϲͬϭϬ ĚĞů
ϮϬϭϵ͘
/ ǀĞƌďĂůŝ ĚĞůůĞ ƐƵĚĚĞƚƚĞ ƌŝƵŶŝŽŶŝ͕ ĂĐƋƵŝƐŝƚŝ Ăů ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϭϭϭϮϯ ĚĞů ϲͬϭϮͬϮϬϭϵ ĚĞůůĂ
ƐĐƌŝǀĞŶƚĞ^ĞǌŝŽŶĞ͕ƐŝŝŶĐůƵĚŽŶŽĐŽŵĞƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞůĂǌŝŽŶĞ͘
^ƵůůĂƐĐŽƌƚĂĚĞůůĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝĂƐƐƵŶƚĞĚĂůůĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝ^Ğƌǀŝǌŝ͕ƐŝğƉĞƌǀĞŶƵƚŝĂů
ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƌŝůŝĞǀŝ ŵŽƐƐŝ ĚĂůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĐŽŶ ůĂ ͘'͘Z͘ Ŷ͘ ϭϬϲϬͬϮϬϭϵ ŝŶ
ŽƌĚŝŶĞĂůůĂŶŽŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĚĞůWh'ĚŝĂƐĂůŶƵŽǀŽDŽŶƚĞƌŽƚĂƌŽĂůůĂ>͘Z͘Ŷ͘ϮϬͬϮϬϬϭ
ĞĚĂůZ'ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶ͘'͘Z͘Ŷ͘ϭϯϮϴĚĞůϯͬϬϴͬϮϬϬϳ͘

/ů ŽŵƵŶĞ Ěŝ ĂƐĂůŶƵŽǀŽ DŽŶƚĞƌŽƚĂƌŽ͕ ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϳϳϭϳ ĚĞů ϮͬϭϮͬϮϬϭϵ͕
ĐŽŶƐĞŐŶĂƚĂ ŝŶ ĚĂƚĂ ϲͬϭϮͬϮϬϭϵ ĞĚ ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ Ăů ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϭϭϭϮϯ ĚĞů ϲͬϭϮͬϮϬϭϵ ĚĞůůĂ

ͳ
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^ĞǌŝŽŶĞƐĐƌŝǀĞŶƚĞ͕ŚĂƚƌĂƐŵĞƐƐŽ͗
Ͳ ĐŽƉŝĂĚĞŝǀĞƌďĂůŝĚĞůůĂĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝƐĞƌǀŝǌŝĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝůĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝĚĞůůĂ
ƐƚĞƐƐĂ ŝŶŵĞƌŝƚŽ Ăů ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ŵŽƚŝǀŝ Ěŝ ŶŽŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ
ŶĞůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϭϬϲϬͬϮϬϭϵ͖
Ͳ ůĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĚĞŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝĐŽŶƐĞŐŶĂƚŝĂůůĞƌŝƐƵůƚĂŶǌĞĚĞůůĂ
ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝ͕ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂ ĚĂů ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ƚĞĐŶŝĐŽ
ĐŽŵƵŶĂůĞĞĚĂůƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂ͖
 ŝů ĚǀĚ ĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞ Őůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ Ěŝ WŝĂŶŽ͕ ĨŝƌŵĂƚŝ ĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞ͕ ŝŶ ǀĞƌƐŝŽŶĞ
“.pdf” Ğ“.shp”͖
 ŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝƐĐƌŝƚƚŽͲŐƌĂĨŝĐŝĚĞůWŝĂŶŽ͘
EĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽŝůŽŵƵŶĞŚĂĐŽŶƐĞŐŶĂƚŽƵŶĂĐŽƉŝĂĐŽŵƉůĞƚĂĚĞůWh'ĐŽŵĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽ
ĞůĞŶĐĂƚĂ͗
ZĞůĂǌŝŽŶĞŝůůƵƐƚƌĂƚŝǀĂͬŵŽĚͲWh'ͬ^ĞWh'ͬW
ZĞůĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂƉĞƌŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝƐĞƌǀŝǌŝ

$ YƵĂĚƌŝĐŽŶŽƐĐŝƚŝǀŝ–^ŝƐƚĞŵĂĚĞůůĞĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞ
͘ϭ

Sistema territoriale d’area vasta

͘ϭ͘ϭ
/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĂƐĐĂůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ

͘ϭ͘Ϯ
/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞŶĞůůĂŵĂĐƌŽĂƌĞĂĚĞů^ƵďĂƉƉĞŶŶŝŶŽƐĞƚƚĞŶƚƌŝŽŶĂůĞ


͘ϭ͘Ϯ͘Ă
sŝŶĐŽůŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ


͘ϭ͘Ϯ͘ď
ƌŝƚŝĐŝƚăŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŚĞ


͘ϭ͘Ϯ͘Đ
sƵůŶĞƌĂďŝůŝƚăĚĞŐůŝĂĐƋƵŝĨĞƌŝͲWdW


͘ϭ͘Ϯ͘Ě
ƐƐĞƚƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞW͘d͘͘W͘


͘ϭ͘Ϯ͘Ğ
^ŝƐƚĞŵĂĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĂW͘d͘͘W͘


͘ϭ͘Ϯ͘Ĩ
^ŝƐƚĞŵĂŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀŽĞŵŽďŝůŝƚăĚĂW͘d͘͘W͘

͘Ϯ

^ŝƐƚĞŵĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞůŽĐĂůĞ

͘Ϯ͘ϭ ZŝƐŽƌƐĞĂŵďŝĞŶƚĂůŝĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŚĞ

͘Ϯ͘Ϯ /ŶƚĞŐƌŝƚăĨŝƐŝĐĂ

͘Ϯ͘ϯ ZŝƐŽƌƐĞƌƵƌĂůŝ


͘Ϯ͘ϰ ZŝƐŽƌƐĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ

͘Ϯ͘ϱ ^ƚƵĚŝŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ͗


͘Ϯ͘ϱ͘ϭͺZĞǀ͘Ϭϭ
ZĞůĂǌŝŽŶĞ'ĞŽůŽŐŝĐĂ


͘Ϯ͘ϱ͘ϮͺZĞǀ͘Ϭϭ
ĂƌƚĂůƚŝŵĞƚƌŝĐĂ–ϭ͗ϮϱϬϬϬ–ϭ͗ϰϬϬϬ


͘Ϯ͘ϱ͘ϯͺZĞǀ͘Ϭϭ
ĂƌƚĂĚĞůůĞWĞŶĚĞŶǌĂ–ϭ͗ϮϱϬϬϬ–ϭ͗ϰϬϬϬ


͘Ϯ͘ϱ͘ϰͺZĞǀ͘Ϭϭ
ĂƌƚĂ'ĞŽůŽŐŝĐĂ–ϭ͗ϮϱϬϬϬ–ϭ͗ϰϬϬϬ


͘Ϯ͘ϱ͘ϱͺZĞǀ͘Ϭϭ
ĂƌƚĂ'ĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂ–ϭ͗ϮϱϬϬϬ–ϭ͗ϰϬϬϬ


͘Ϯ͘ϱ͘ϲͺZĞǀ͘Ϭϭ
ĂƌƚĂĚĞůZĞƚŝĐŽůŽ/ĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽĞĚĞůsŝŶĐŽůŽ/ĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ
Ͳϭ͗ϮϱϬϬϬ–ϭ͗ϰϬϬϬ


͘Ϯ͘ϱ͘ϳ͘ϭͺZĞǀ͘Ϭϭ
ĂƌƚĂĚĞůůĂWĞƌŝĐŽůŽƐŝƚă/ĚƌĂƵůŝĐĂ–ϭ͗ϮϱϬϬϬ–ϭ͗ϰϬϬϬ


͘Ϯ͘ϱ͘ϳ͘ϭͺZĞǀ͘Ϭϭ
ĂƌƚĂĚĞůZŝƐĐŚŝŽ/ĚƌĂƵůŝĐŽ–ϭ͗ϮϱϬϬϬ–ϭ͗ϰϬϬϬ

ʹ
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^/KEhZE/^d/

^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/





͘Ϯ͘ϱ͘ϳ͘ϮͺZĞǀ͘Ϭϭ





͘Ϯ͘ϱ͘ϳ͘Ϯ͘ͺZĞǀ͘Ϭϭ





͘Ϯ͘ϱ͘ϳ͘ϯͺZĞǀ͘Ϭϭ





͘Ϯ͘ϱ͘ϴ͘ϭͺZĞǀ͘Ϭϭ





͘Ϯ͘ϱ͘ϴ͘ϮͺZĞǀ͘Ϭϭ





͘Ϯ͘ϱ͘ϴ͘ϯͺZĞǀ͘Ϭϭ

ĂƌƚĂĚĞůůĂWĞƌŝĐŽůŽƐŝƚăĚĂĨƌĂŶĂĞĚĂǀĂůĂŶŐĂ–ϭ͗ϮϱϬϬϬ–
ϭ͗ϰϬϬϬ
ĂƌƚĂ ĚĞů ZŝƐĐŚŝŽ ĚĂ ĨƌĂŶĂ Ğ ĚĂ ǀĂůĂŶŐĂ – ϭ͗ϮϱϬϬϬ –
ϭ͗ϰϬϬϬ
ĂƌƚĂ ŐĞŽůŝƚŽůŽŐŝĐĂ Ğ ĚĞůůĞ ĐŽƉĞƌƚƵƌĞ ƐĐŝŽůƚĞ Ͳ ϭ͗ϮϱϬϬϬ –
ϭ͗ϰϬϬϬ
ĂƌƚĂĚĞůůĂDŝĐƌŽǌŽŶĂǌŝŽŶĞƐŝƐŵŝĐĂ͗ŝŶĚĂŐŝŶŝ͗–ĂƌƚĂĚĞůůĞ
ŝŶĚĂŐŝŶŝĂƐĂůŶƵŽǀŽDŽŶƚĞƌŽƚĂƌŽ
ĂƌƚĂ ĚĞůůĂ DŝĐƌŽǌŽŶĂǌŝŽŶĞ ƐŝƐŵŝĐĂ͗Ͳ ĂƌƚĂ D^ >/sϭ
&'ϭϯ'ϬϭͺϬϭ
ĂƌƚĂ ĚĞůůĂ DŝĐƌŽǌŽŶĂǌŝŽŶĞ ƐŝƐŵŝĐĂ͗Ͳ ĂƌƚĂ DKW^
ĂƐĂůŶƵŽǀŽDŽŶƚĞƌŽƚĂƌŽ
ĂƌƚĂĨŽŶƚŝĨƌĂŶĞ–ϭ͗ϱϬϬϬϬ



͘Ϯ͘ϱ͘ϵͺZĞǀ͘Ϭϭ

ͲYƵĂĚƌŝŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀŝ
͘ϭͬďŝƐ
 ĂƌƚĂĚĞůůĞŝŶǀĂƌŝĂŶƚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ
͘ϮͬďŝƐ
 ŽŶƚĞƐƚŝƌƵƌĂůŝϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ

–WƌŽŐĞƚƚŽWh'ͬ^
͘ϭ–^dZhddhZW^''/^d/KͲdZZ/dKZ/>
͘ϭ͘ϭͬďŝƐ


^ƚƌƵƚƚƵƌĂŝĚƌŽŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂ

ϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ
͘ϭ͘ϮͬďŝƐ


^ƚƌƵƚƚƵƌĂĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐĂĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
ϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ
͘ϭ͘ϯͬďŝƐ


^ƚƌƵƚƚƵƌĂŶƚƌŽƉŝĐĂĞ^ƚŽƌŝĐŽͲƵůƚƵƌĂůĞ ϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ
͘ϭ͘ϰͬďŝƐ


^ƚƌƵƚƚƵƌĂƉĞƌĐĞƚƚŝǀĂĞĚĞůůĂǀŝƐŝďŝůŝƚă
ϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ
͘ϭ͘ϱͬďŝƐ


hƐŝŝǀŝĐŝ



ϭ͗ϰ͘ϬϬϬ
͘ϭ͘ϲ 


^ŝƐƚĞŵĂĚŝĐŽƌƌŝĚŽŝĞĐŽůŽŐŝĐŝĐŽŶŶĞƐƐŝĂůůĂ




ZĞƚĞĐŽůŽŐŝĐĂZĞŐŝŽŶĂůĞ;Z͘͘Z͘Ϳ 
ϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ
͘ϭ͘ϳ 


ŽŶŝǀŝƐƵĂůŝĞĨĂƐĐĞĚŝŝŶƚĞƌǀŝƐŝďŝůŝƚă
ϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ
͘ϭ͘ϴ 


Aree di cui all’art. 142, co.2 , DLgs n. 42/2004 ϭ͗Ϯ͘ϬϬϬ

͘Ϯ–W/EKhZE/^d/K'EZ>WZd^dZhddhZ>
͘Ϯ͘ϭͬďŝƐ

Wh'ͬ^ 




ϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ
͘Ϯ͘ϮͬďŝƐ

Wh'ͬ^–ĞŶƚƌŽhƌďĂŶŽ 


ϭ͗Ϯ͘ϬϬϬ
͘Ϯ͘ϯͬďŝƐ

ƌĞĞĚŝƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞͲĨŽƌĞƐƚĂůĞ–ZŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŝ

–WƌŽŐĞƚƚŽWh'ͬW
͘ϭͬďŝƐ 

Wh'ͲWWĂƌƚĞWƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐĂ


ϭ͗Ϯ͘ϬϬϬ
–EKZDdE/,/ddh/KE
ͬďŝƐE͘d͘͘Wh'ͬ^ĞWh'ͬW


/ů ŽŵƵŶĞ ŚĂ ŝŶŽůƚƌĞ ƚƌĂƐŵĞƐƐŽ ƵŶĂ ĐŽƉŝĂ ĐĂƌƚĂĐĞĂ͕ ĚĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂƌĞ ĂŐůŝ Ăƚƚŝ ĚĞůůĂ
^ĞǌŝŽŶĞ ƐĐƌŝǀĞŶƚĞ͕ ĚĞŝ ƐŽůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝͬŝŶƚĞŐƌĂƚŝ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůůĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝĚĞůůĂĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝƐĞƌǀŝǌŝ͗

͵
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ZĞůĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂƉĞƌŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝƐĞƌǀŝǌŝ
ͲYƵĂĚƌŝŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀŝ
͘ϭͬďŝƐ
 ĂƌƚĂĚĞůůĞŝŶǀĂƌŝĂŶƚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ
͘ϮͬďŝƐ
 ŽŶƚĞƐƚŝƌƵƌĂůŝϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ

–WƌŽŐĞƚƚŽWh'ͬ^
͘ϭ–^dZhddhZW^''/^d/KͲdZZ/dKZ/>
͘ϭ͘ϭͬďŝƐ


^ƚƌƵƚƚƵƌĂŝĚƌŽŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂ

ϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ
͘ϭ͘ϮͬďŝƐ


^ƚƌƵƚƚƵƌĂĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐĂĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
ϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ
͘ϭ͘ϯͬďŝƐ


^ƚƌƵƚƚƵƌĂŶƚƌŽƉŝĐĂĞ^ƚŽƌŝĐŽͲƵůƚƵƌĂůĞ ϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ
͘ϭ͘ϰͬďŝƐ


^ƚƌƵƚƚƵƌĂƉĞƌĐĞƚƚŝǀĂĞĚĞůůĂǀŝƐŝďŝůŝƚă
ϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ
͘ϭ͘ϱͬďŝƐ


hƐŝŝǀŝĐŝ



ϭ͗ϰ͘ϬϬϬ
͘ϭ͘ϲ 


^ŝƐƚĞŵĂĚŝĐŽƌƌŝĚŽŝĞĐŽůŽŐŝĐŝĐŽŶŶĞƐƐŝĂůůĂ




ZĞƚĞĐŽůŽŐŝĐĂZĞŐŝŽŶĂůĞ;Z͘͘Z͘Ϳ 
ϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ
͘ϭ͘ϳ 


ŽŶŝǀŝƐƵĂůŝĞĨĂƐĐĞĚŝŝŶƚĞƌǀŝƐŝďŝůŝƚă
ϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ
͘ϭ͘ϴ 


Aree di cui all’art. 142, co.2 , DLgs n. 42/2004 ϭ͗Ϯ͘ϬϬϬ

͘Ϯ–W/EKhZE/^d/K'EZ>WZd^dZhddhZ>
͘Ϯ͘ϭͬďŝƐ

Wh'ͬ^ 




ϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ
͘Ϯ͘ϮͬďŝƐ

Wh'ͬ^–ĞŶƚƌŽhƌďĂŶŽ 


ϭ͗Ϯ͘ϬϬϬ
͘Ϯ͘ϯͬďŝƐ

ƌĞĞĚŝƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞͲĨŽƌĞƐƚĂůĞ–ZŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŝ

–WƌŽŐĞƚƚŽWh'ͬW
͘ϭͬďŝƐ 

Wh'ͲWWĂƌƚĞWƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐĂ


ϭ͗Ϯ͘ϬϬϬ

–EKZDdE/,/ddh/KE
ͬďŝƐE͘d͘͘Wh'ͬ^ĞWh'ͬW


ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϰϭϬĚĞůϭϲͬϬϭͬϮϬϮϬ͕ĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϲϬϮĚĞůϮϭͬϬϭͬϮϬϮϬĚĞůůĂ
^ĞǌŝŽŶĞƐĐƌŝǀĞŶƚĞ͕ŝůŽŵƵŶĞŚĂŝŶƚĞŐƌĂƚŽůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůWh'ƚƌĂƐŵĞƚƚĞŶĚŽ͗
Ͳ
Ͳ
Ͳ

͘ϯ͘ϭ͘ͲZĂƉƉŽƌƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞ
͘ϯ͘Ϯ͘Ͳ^ŝŶƚĞƐŝŶŽŶƚĞĐŶŝĐĂĚĞůZĂƉƉŽƌƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞ
͘ϯ͘ϯͲsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂŵďŝĞŶƚĂůĞ


ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϭϯϭϭ ĚĞů ϭϰͬϬϮͬϮϬϮϬ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ dƵƚĞůĂ Ğ sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͕ĞƐĂŵŝŶĂƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂĐŽŵĞƐŽƉƌĂĞůĞŶĐĂƚĂŚĂŝŶǀŝƚĂƚŽ
ŝůŽŵƵŶĞĂƌĞƚƚŝĨŝĐĂƌĞŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝ͘ϭ͘ϯͬďŝƐĞĚͬďŝƐ͘
ŽŶ ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞ Ŷ͘ ϴϰ ĚĞů ϮͬϬϯͬϮϬϮϬ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ŵďŝĞŶƚĂůŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͲƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝs^͕ŚĂĞƐƉƌĞƐƐŽ
ŝů ƉĂƌĞƌĞ ŵŽƚŝǀĂƚŽ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ >͘Z͘ Ŷ͘ ϰϰͬϮϬϭϮ Ğ ƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŵƉĂƚƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀĂĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ͘

Ͷ
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ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϭϲϴϬ ĚĞů ϯͬϬϯͬϮϬϮϬ͕ ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ Ăů ƉƌŽƚ͘Ŷ͘Ϯϰϱϲ ĚĞů ϵͬϬϯͬϮϬϮϬĚĞůůĂ
^ĞǌŝŽŶĞ ƐĐƌŝǀĞŶƚĞ͕ ŝů ŽŵƵŶĞ ŚĂ ƚƌĂƐŵĞƐƐŽ ŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀŝ Ěŝ ƋƵĞůůŝ
ĐŽŶƐĞŐŶĂƚŝŝŶĚĂƚĂϲͬϭϮͬϮϬϭϵĞĚĂĐƋƵŝƐŝƚŝĂůƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϭϭϮϯĚĞůϲͬϭϮͬϮϬϭϵ͗
Ͳ ͘ϭ͘ϯͬďŝƐͲ^ƚƌƵƚƚƵƌĂŶƚƌŽƉŝĐĂĞ^ƚŽƌŝĐŽͲƵůƚƵƌĂůĞϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ
Ͳ ͬďŝƐͲE͘d͘͘Wh'ͬ^ĞWh'ͬW
ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϮϬϲϬ ĚĞů ϭϭͬϬϯͬϮϬϮϬ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƚƵƚĞůĂ Ğ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
ƉĂĞƐĂŐŐŝŽŚĂƚƌĂƐŵĞƐƐŽŝůƉĂƌĞƌĞƚĞĐŶŝĐŽƌŝƚĞŶĞŶĚŽĐŚĞƐƵƐƐŝƐƚĂŶŽŝƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝƉĞƌŝů
ƌŝůĂƐĐŝŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůƉĂƌĞƌĞĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂƉĞƌŝů
PUG di Casalnuovo Monterotaro al PPTR ai sensi dell’art.96, co.1, lett b) delle NTA del
WWdZ͘

dƵƚƚŽĐŝžƉƌĞŵĞƐƐŽ͕
Ͳ

ǀŝƐƚŽŝůƉĂƌĞƌĞŵŽƚŝǀĂƚŽĞƐƉƌĞƐƐŽĐŽŶĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞŶ͘ϴϰͬϮϬϮϬ
ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŵďŝĞŶƚĂůŝ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ŝŶ ƋƵĂůŝƚă Ěŝ
ƵƚŽƌŝƚăŽŵƉĞƚĞŶƚĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͖

Ͳ

vista l’attestazione ĚĞůůĂ ƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂ ĚĞŝ ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝ ƉĞƌ ŝů ƌŝůĂƐĐŝŽ ĚĞůůĂ
ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ ĚĞů Wh' ĚĞů ŽŵƵŶĞ Ăů WWdZ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůΖĂƌƚ͘ ϵϲ
ĐŽŵŵĂϭůĞƚƚ͘ďͿĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͕ĞƐƉƌĞƐƐĂĐŽŶƉĂƌĞƌĞƚĞĐŶŝĐŽ;ůůĞŐĂƚŽͿ
ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ dƵƚĞůĂ Ğ sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͕ ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘
ϮϬϲϬĚĞůϭϭͬϬϯͬϮϬϮϬ͕

Ɛŝ ƉƌŽƉŽŶĞ ĂůůĂ 'ŝƵŶƚĂ Ěŝ ƌĞĐĞƉŝƌĞ ůĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝ ĂƐƐƵŶƚĞ ĚĂůůĂ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ Ěŝ
^Ğƌǀŝǌŝ Ğ Ěŝ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ Ěŝ ĂƚƚĞƐƚĂƌĞ ůĂ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ĚĞů Wh' Ěŝ ĂƐĂůŶƵŽǀŽ
DŽŶƚĞƌŽƚĂƌŽ ĂůůĂ >͘Z͘ Ŷ͘ ϮϬͬϮϬϬϭ Ğ Ăů Z' ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĐŽŶ ͘'͘Z͘ Ŷ͘ ϭϯϮϴ ĚĞů
ϯͬϬϴͬϮϬϬϳ͘

Si da’ atto infine che gli elaborati che costituiscono ilWh'ĚŝĂƐĂůŶƵŽǀŽDŽŶƚĞƌŽƚĂƌŽ
ƐŽŶŽŝƐĞŐƵĞŶƚŝ͗


ZĞůĂǌŝŽŶĞŝůůƵƐƚƌĂƚŝǀĂͬŵŽĚͲWh'ͬ^ĞWh'ͬW

% YƵĂĚƌŝĐŽŶŽƐĐŝƚŝǀŝ–^ŝƐƚĞŵĂĚĞůůĞĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞ
͘ϭ

Sistema territoriale d’area vasta

͘ϭ͘ϭ
/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĂƐĐĂůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ

͘ϭ͘Ϯ
/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞŶĞůůĂŵĂĐƌŽĂƌĞĂĚĞů^ƵďĂƉƉĞŶŶŝŶŽƐĞƚƚĞŶƚƌŝŽŶĂůĞ


͘ϭ͘Ϯ͘Ă
sŝŶĐŽůŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ


͘ϭ͘Ϯ͘ď
ƌŝƚŝĐŝƚăŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŚĞ

ͷ
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͘Ϯ



















͘ϭ͘Ϯ͘Đ
͘ϭ͘Ϯ͘Ě
͘ϭ͘Ϯ͘Ğ
͘ϭ͘Ϯ͘Ĩ


͘Ϯ͘ϭ
͘Ϯ͘Ϯ
͘Ϯ͘ϯ
͘Ϯ͘ϰ
͘Ϯ͘ϱ







































sƵůŶĞƌĂďŝůŝƚăĚĞŐůŝĂĐƋƵŝĨĞƌŝͲWdW
ƐƐĞƚƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞW͘d͘͘W͘
^ŝƐƚĞŵĂĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĂW͘d͘͘W͘
^ŝƐƚĞŵĂŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀŽĞŵŽďŝůŝƚăĚĂW͘d͘͘W͘

^ŝƐƚĞŵĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞůŽĐĂůĞ
ZŝƐŽƌƐĞĂŵďŝĞŶƚĂůŝĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŚĞ
/ŶƚĞŐƌŝƚăĨŝƐŝĐĂ
ZŝƐŽƌƐĞƌƵƌĂůŝ

ZŝƐŽƌƐĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ
^ƚƵĚŝŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ͗
͘Ϯ͘ϱ͘ϭͺZĞǀ͘Ϭϭ
ZĞůĂǌŝŽŶĞ'ĞŽůŽŐŝĐĂ
͘Ϯ͘ϱ͘ϮͺZĞǀ͘Ϭϭ
ĂƌƚĂůƚŝŵĞƚƌŝĐĂ–ϭ͗ϮϱϬϬϬ–ϭ͗ϰϬϬϬ
͘Ϯ͘ϱ͘ϯͺZĞǀ͘Ϭϭ
ĂƌƚĂĚĞůůĞWĞŶĚĞŶǌĂ–ϭ͗ϮϱϬϬϬ–ϭ͗ϰϬϬϬ
͘Ϯ͘ϱ͘ϰͺZĞǀ͘Ϭϭ
ĂƌƚĂ'ĞŽůŽŐŝĐĂ–ϭ͗ϮϱϬϬϬ–ϭ͗ϰϬϬϬ
͘Ϯ͘ϱ͘ϱͺZĞǀ͘Ϭϭ
ĂƌƚĂ'ĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂ–ϭ͗ϮϱϬϬϬ–ϭ͗ϰϬϬϬ
͘Ϯ͘ϱ͘ϲͺZĞǀ͘Ϭϭ
ĂƌƚĂĚĞůZĞƚŝĐŽůŽ/ĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽĞĚĞůsŝŶĐŽůŽ/ĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ
Ͳϭ͗ϮϱϬϬϬ–ϭ͗ϰϬϬϬ
͘Ϯ͘ϱ͘ϳ͘ϭͺZĞǀ͘Ϭϭ
ĂƌƚĂĚĞůůĂWĞƌŝĐŽůŽƐŝƚă/ĚƌĂƵůŝĐĂ–ϭ͗ϮϱϬϬϬ–ϭ͗ϰϬϬϬ
͘Ϯ͘ϱ͘ϳ͘ϭͺZĞǀ͘Ϭϭ
ĂƌƚĂĚĞůZŝƐĐŚŝŽ/ĚƌĂƵůŝĐŽ–ϭ͗ϮϱϬϬϬ–ϭ͗ϰϬϬϬ
͘Ϯ͘ϱ͘ϳ͘ϮͺZĞǀ͘Ϭϭ
ĂƌƚĂĚĞůůĂWĞƌŝĐŽůŽƐŝƚăĚĂĨƌĂŶĂĞĚĂǀĂůĂŶŐĂ–ϭ͗ϮϱϬϬϬ–
ϭ͗ϰϬϬϬ
͘Ϯ͘ϱ͘ϳ͘Ϯ͘ͺZĞǀ͘Ϭϭ
ĂƌƚĂ ĚĞů ZŝƐĐŚŝŽ ĚĂ ĨƌĂŶĂ Ğ ĚĂ ǀĂůĂŶŐĂ – ϭ͗ϮϱϬϬϬ –
ϭ͗ϰϬϬϬ
͘Ϯ͘ϱ͘ϳ͘ϯͺZĞǀ͘Ϭϭ
ĂƌƚĂ ŐĞŽůŝƚŽůŽŐŝĐĂ Ğ ĚĞůůĞ ĐŽƉĞƌƚƵƌĞ ƐĐŝŽůƚĞ Ͳ ϭ͗ϮϱϬϬϬ –
ϭ͗ϰϬϬϬ
͘Ϯ͘ϱ͘ϴ͘ϭͺZĞǀ͘Ϭϭ
ĂƌƚĂĚĞůůĂDŝĐƌŽǌŽŶĂǌŝŽŶĞƐŝƐŵŝĐĂ͗ŝŶĚĂŐŝŶŝ͗–ĂƌƚĂĚĞůůĞ
ŝŶĚĂŐŝŶŝĂƐĂůŶƵŽǀŽDŽŶƚĞƌŽƚĂƌŽ
͘Ϯ͘ϱ͘ϴ͘ϮͺZĞǀ͘Ϭϭ
ĂƌƚĂ ĚĞůůĂ DŝĐƌŽǌŽŶĂǌŝŽŶĞ ƐŝƐŵŝĐĂ͗Ͳ ĂƌƚĂ D^ >/sϭ
&'ϭϯ'ϬϭͺϬϭ
͘Ϯ͘ϱ͘ϴ͘ϯͺZĞǀ͘Ϭϭ
ĂƌƚĂ ĚĞůůĂ DŝĐƌŽǌŽŶĂǌŝŽŶĞ ƐŝƐŵŝĐĂ͗Ͳ ĂƌƚĂ DKW^
ĂƐĂůŶƵŽǀŽDŽŶƚĞƌŽƚĂƌŽ
͘Ϯ͘ϱ͘ϵͺZĞǀ͘Ϭϭ
ĂƌƚĂĨŽŶƚŝĨƌĂŶĞ–ϭ͗ϱϬϬϬϬ


͘ϯ͘ϭ͘ͲZĂƉƉŽƌƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞ
͘ϯ͘Ϯ͘Ͳ^ŝŶƚĞƐŝŶŽŶƚĞĐŶŝĐĂĚĞůZĂƉƉŽƌƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞ
͘ϯ͘ϯͲsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂŵďŝĞŶƚĂůĞ


ĚĂŝƐĞŐƵĞŶƚŝĞůĂďŽƌĂƚŝŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŝĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝĚĞůůĂĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂ
ĚŝƐĞƌǀŝǌŝ͗
ZĞůĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂƉĞƌŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝƐĞƌǀŝǌŝ
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ͲYƵĂĚƌŝŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀŝ
͘ϭͬďŝƐ
 ĂƌƚĂĚĞůůĞŝŶǀĂƌŝĂŶƚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ
͘ϮͬďŝƐ
 ŽŶƚĞƐƚŝƌƵƌĂůŝϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ

–WƌŽŐĞƚƚŽWh'ͬ^
͘ϭ–^dZhddhZW^''/^d/KͲdZZ/dKZ/>
͘ϭ͘ϭͬďŝƐ


^ƚƌƵƚƚƵƌĂŝĚƌŽŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂ

ϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ
͘ϭ͘ϮͬďŝƐ


^ƚƌƵƚƚƵƌĂĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐĂĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
ϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ
͘ϭ͘ϯͬďŝƐ


^ƚƌƵƚƚƵƌĂŶƚƌŽƉŝĐĂĞ^ƚŽƌŝĐŽͲƵůƚƵƌĂůĞ ϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ
͘ϭ͘ϰͬďŝƐ


^ƚƌƵƚƚƵƌĂƉĞƌĐĞƚƚŝǀĂĞĚĞůůĂǀŝƐŝďŝůŝƚă
ϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ
͘ϭ͘ϱͬďŝƐ


hƐŝŝǀŝĐŝ



ϭ͗ϰ͘ϬϬϬ
͘ϭ͘ϲ 


^ŝƐƚĞŵĂĚŝĐŽƌƌŝĚŽŝĞĐŽůŽŐŝĐŝĐŽŶŶĞƐƐŝĂůůĂ




ZĞƚĞĐŽůŽŐŝĐĂZĞŐŝŽŶĂůĞ;Z͘͘Z͘Ϳ 
ϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ
͘ϭ͘ϳ 


ŽŶŝǀŝƐƵĂůŝĞĨĂƐĐĞĚŝŝŶƚĞƌǀŝƐŝďŝůŝƚă
ϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ
͘ϭ͘ϴ 


Aree di cui all’art. 142, co.2 , DLgs n. 42/2004 ϭ͗Ϯ͘ϬϬϬ

͘Ϯ–W/EKhZE/^d/K'EZ>WZd^dZhddhZ>
͘Ϯ͘ϭͬďŝƐ

Wh'ͬ^ 




ϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ
͘Ϯ͘ϮͬďŝƐ

Wh'ͬ^–ĞŶƚƌŽhƌďĂŶŽ 


ϭ͗Ϯ͘ϬϬϬ
͘Ϯ͘ϯͬďŝƐ

ƌĞĞĚŝƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞͲĨŽƌĞƐƚĂůĞ–ZŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŝ

–WƌŽŐĞƚƚŽWh'ͬW
͘ϭͬďŝƐ 

Wh'ͲWWĂƌƚĞWƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐĂ


ϭ͗Ϯ͘ϬϬϬ

–EKZDdE/,/ddh/KE
ͬďŝƐE͘d͘͘Wh'ͬ^ĞWh'ͬW


*MVQEXSHMKMXEPQIRXIHE1%'-2%1%6-%

(EXE
/ů&ƵŶǌŝŽŶĂƌŝŽW͘K͘
;ĂƌĐŚ͘DĂƌŝĂDĂĐŝŶĂͿ 


ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


LASORELLA
/ůŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ
VINCENZO
^ƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ
07.04.2020
;ĂƌĐŚ͘sŝŶĐĞŶǌŽ>ĂƐŽƌĞůůĂͿ


ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
09:42:41 UTC


�ir�ato��igita���nt���a:�iu������Ma��tri

�rgani��a�ion�:�����������L��������������
/ůŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ
Motivo:notifica
;ĚŽƚƚ͘'ŝƵƐĞƉƉĞDĂĞƐƚƌŝͿ 


ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
Luogo:bari
�ata:�������������:��:��
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