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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2018, n. 2439
Aggiornamento e rettifica degli elaborati del PPTR ai sensi degli artt. 104 e 108 delle NTA del PPTR e dell’art.
3 dell’Accordo del 16.01.2015 fra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
L’Assessore Regionale alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonsino Pisicchio, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Servizio Osservatorio e Pianificazione paesaggistica e dal Servizio Pianificazione Strategica
Ambiente, Territorio e Industria, confermata dalla dirigente del Servizio Pianificazione Strategica Ambiente,
Territorio e Industria e dalla dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione dei Paesaggio riferisce quanto
segue.
PREMESSO CHE:
− la Legge regionale 7 ottobre 2009, n.20 “Norme per la pianificazione paesaggistica” disciplina il
procedimento di approvazione e variazione del Piano Paesaggistico Territoriale, in particolare l’art. 2 co.
8 prevede che: “(...) L’aggiornamento di eventuali tematismi rispetto alle cartografie del PPTR che non
ne alterino i contenuti sostanziali non costituiscono variante al PPTR, purché deliberato dalla Giunta
regionale”;
− in data 16.01.2015 è stato sottoscritto, ai sensi dell’art. 143 comma 2 del Decreto legislativo 22 gennaio
2004, n.42, l’Accordo tra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che
stabilisce i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del Piano, con particolare riferimento
all’eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni
disposte ai sensi dell’art. 141 bis del D.Lgs 42/2004;
− il D.Lgs 42/2004 all’art. 141-bis “Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse
pubblico” prevede che:
− comma 1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico
rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all’articolo 140, comma 2;
− comma 3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal
secondo periodo del comma 2 dell’articolo 140 e sono sottoposti ai regime di pubblicità stabilito dai
commi 3 e 4 del medesimo articolo.
− con Deliberazione n.176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n.40 del 23.03.2015, la Giunta Regionale ha
approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR);
− l’art. 104 “Aggiornamento e revisione” delle NTA del PPTR prevede al comma 1 che: Ove emergano errate
localizzazioni o perimetrazioni, dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti, di cui all’art. 38, anche
dovute ad approfondimenti di conoscenza, i soggetti interessati possono proporre rettifiche degli elaborati
del PPTR”;
− l’art. 108 delie NTA del PPTR stabilisce al comma 3 che: “Gli elaborati cartografici dei Piano sono aggiornati
dalla Regione e dal Ministero a seguito di verifica di meri errori materiali che non aiterino la sostanza
delle ricognizioni e previsioni dei PPTR. Degli aggiornamenti è dato adeguata informazione a curo della
Regione”;
RICHIAMATO CHE:
− con DGR n.240 dell’08 marzo 2016 sono state approvate ai sensi dell’art. 104 delle NTA del PPTR, modifiche
ed integrazioni relative a n.13 istanze di rettifica degli elaborati del PPTR;
− con DGR n.1162 del 26 luglio 2016 sono state approvate, ai sensi dell’art. 104 delle NTA del PPTR, modifiche
ed integrazioni relative a n.29 istanze di rettifica degli elaborati del PPTR;
− con DGR n.1688 del 2 novembre 2016 è stata accertata la Conformità, ex art. 100 delle NTA del PPTR,
del Piano Urbanistico Generale del Comune di Lucera (FG) al PPTR e sono state approvate rettifiche e
integrazioni in aggiornamento degli elaborati del PPTR, ai sensi del comma 8 dell’art. 2 della l.r. n. 20/2009,
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divenute efficaci con l’approvazione del suddetto PUG, giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 74
del 15.11.2016;
− con DGR n.1702 dell’8 novembre 2016 è stata accertata la Conformità, ex art. 100 delle NTA del PPTR, del
Piano Urbanistico Generale del Comune di Porto Cesareo (LE) al PPTR e sono immediatamente efficaci le
rettifiche e integrazioni approvate in aggiornamento degli elaborati del PPTR, ai sensi del comma 8 dell’art.
2 della l.r. n.20/2009;
− con DGR n.1866 del 30 novembre 2016 è stata accertata la Conformità, ex art. 100 delle NTA del PPTR,
per il Piano Urbanistico Generale del Comune di Monteiasi (TA) e sono state approvate rettifiche e
integrazioni in aggiornamento degli elaborati del PPTR, ai sensi del comma 8 dell’art. 2 della l.r. n.20/2009,
divenute efficaci con l’approvazione del suddetto PUG, giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del
30.01.2017;
− con DGR n. 496 del 07 aprile 2017 sono state approvate, ai sensi dell’art. 104 delle NTA del PPTR, modifiche
ed integrazioni relative a n.25 istanze di rettifica degli elaborati del PPTR;
− con DGR n. 1678 del 24 ottobre 2017 è stata accertata la Conformità, ex art. 100 delle NTA del PPTR, del
Piano Urbanistico Generale del Comune di Cellamare (BA) al PPTR e sono state approvate rettifiche e
integrazioni in aggiornamento degli elaborati del PPTR, ai sensi del comma 8 dell’art. 2 della I.r. n. 20/2009,
divenute efficaci con l’approvazione del suddetto PUG, giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 74
del 15.11.2016;
− con DGR n. 2292 del 21 dicembre 2017 sono state approvate, ai sensi dell’art. 104 delle NTA del PPTR,
modifiche ed integrazioni relative a n.33 istanze di rettifica degli elaborati del PPTR;
− con DGR n. 2182 del 12 dicembre 2017 è stato espresso, ai sensi dell’art. 96 comma 1 lett. b) delle
NTA del PPTR, parere di compatibilità paesaggistica del PUG di Ceglie Messapica al PPTR e disposto, ai
sensi del comma 8 dell’art. 2 della L.R. 20/2009, gli aggiornamenti e rettifiche degli elaborati del PPTR,
divenute efficaci con l’approvazione del suddetto PUG, giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 63 del
21/12/2017 pubblicata sul BURP n. 13 del 25/01/2018;
− con DGR n. 623 del 17 aprile 2018 sono state approvate, ai sensi dell’art. 104 delle NTA del PPTR, modifiche
ed integrazioni degli elaborati del PPTR integrazioni relative a n. 16 istanze di rettifica degli elaborati del
PPTR;
− con DGR n. 1471 del 2 agosto 2018 sono state approvate, ai sensi dell’art. 104 delle NTA del PPTR, modifiche
ed integrazioni degli elaborati del PPTR integrazioni relative a n. 1 istanze di rettifica degli elaborati del
PPTR;
− con DGR n. 364/2018 è stato espresso, ai sensi dell’art. 96 comma 1 lett. b) delle NTA del PPTR, parere di
compatibilità paesaggistica del PUG di San Ferdinando di Puglia al PPTR e disposto, ai sensi del comma 8
dell’art. 2 della L.R. 20/2009, gli aggiornamenti e rettifiche degli elaborati del PPTR, divenute efficaci con
l’approvazione del suddetto PUG, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28.05.2018;
− con DGR n. 1075/2018 è stato espresso, ai sensi dell’art. 96 comma 1 lett. b) delle NTA del PPTR, parere di
compatibilità paesaggistica del PUG di Castellaneta al PPTR e disposto, ai sensi del comma 8 dell’art. 2 della
L.R. 20/2009, gli aggiornamenti e rettifiche degli elaborati del PPTR, divenute efficaci con l’approvazione
del suddetto PUG, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 06.08.2018;
− con DGR n. 675/2018 è stato espresso, ai sensi dell’art. 96 comma 1 lett. b) delle NTA del PPTR, parere di
compatibilità paesaggistica del PUG di Vico del Gargano al PPTR e disposto, ai sensi del comma 8 dell’art. 2
della L.R. 20/2009, gli aggiornamenti e rettifiche degli elaborati del PPTR e conseguentemente delle schede
PAE0036, relativa alla dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al DM 30.05.1980 e PAE0099,
relativa alla dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al DM 01-08-1985, divenute efficaci con
l’approvazione del suddetto PUG, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 10.05.2018;
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− con DGR n. 1338/2018 è stato espresso, ai sensi dell’art. 96 comma 1 lett. a) delle NTA del PPTR, parere di
compatibilità paesaggistica dell’Adeguamento del PRG di Sammichele di Bari al PPTR e disposto, ai sensi
del comma 8 dell’art. 2 della L.R. 20/2009, gli aggiornamenti e rettifiche degli elaborati del PPTR, divenute
efficaci con l’approvazione del suddetto Adeguamento, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 31
del 11.10.2018;
− con DGR n. 1072 del 19.06.2018 è stato approvata in via definitiva la Variante di Adeguamento del PRG al
PUTT/P di Bisceglie ai sensi dell’art. 5.06 delle NTA del PUTT/P e aggiornamento del PPTR ex art. 2 comma
8 della LR 20/2009;
DATO ATTO che i succitati aggiornamenti e rettifiche sono immediatamente efficaci a seguito della
pubblicazione dei relativi atti di approvazione e sono recepiti negli elaborati del PPTR, ai sensi dell’art. 104,
co. 3 delle NTA del PPTR;
RILEVATO, ALTRESÌ, CHE:
− con nota prot. n. 2934 del 24/03/2017 il Comune di Rodi Garganico ha segnalato la mancata ricognizione
nel PPTR della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al verbale della Commissione della
Provincia di Foggia del 25.09.1974, inerente l’ampliamento della delimitazione del precedente DM Cod.
SITAP 160063 (cod. PAE0032) a tutto il territorio comunale di Rodi Garganico (D.G.R. n. 977 del 16.02.1987,
pubblicata sulla GU. n. 158 del 08.07.1989 e sul B.U.R.P. n. 73 del 09.04.1987, oltre che all’Albo Pretorio
del Comune di Rodi Garganico per 3 mesi dal 29.11.1982 al 28.02.1983 al n. 203 del Registro Cronologico
delle Pubblicazioni);
− a seguito della ricognizione e del successivo aggiornamento, di cui alla richiamata DGR 623/2018, delle
“Schede di identificazione e definizione delle specifiche prescrizioni d’uso ai sensi dell’art. 136 e 157 del
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” (elaborato 6.4 del PPTR) sono stati rilevati, dalle Soprintendenze
di Puglia e dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, errori e refusi nelle schede PAE013, PAE0038,
PAE0039, PAE0067, PAE0068, PAE0088, PAE0124, PAE00138 del PPTR, oltre che la mancata indicazione dei
Codici SITAP nelle schede PAE0001, PAE0033, PAE0092, PAE0093, PAE0096, PAE0118, PAE0154, PAE0156;
− con nota prot. n. 694 del 30/01/2018 il Comune di Morciano ha chiesto di rettificare la perimetrazione
riportata nel PPTR dell’area vincolata con DM 26/03/1970 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico
della zona costiera e di parte del territorio comunale di Morciano di Leuca” - Scheda PAE0063 del PPTR;
− su segnalazione del Comune di Altamura e della Soprintendenza della Città Metropolitana di Bari è stata
rilevata l’errata ricognizione nel PPTR della zona dì interesse archeologico (cod. ARC0492) di cui al DM
28/07/2003;
CONSIDERATO CHE:
− nella riunione del Comitato Tecnico Paritetico Regione-MiBAC del 9 maggio 2018 è stata condivisa la
necessità di predisporre la scheda di identificazione e definizione della specifica disciplina d’uso della
dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al verbale della Commissione della Provincia di Foggia
del 25.09.1974, inerente l’ampliamento della delimitazione del precedente DM Cod. SITAP 160063 (cod.
PAE0032) a tutto il territorio comunale di Rodi Garganico (D.G.R. n. 977 del 16.02.1987);
− nella riunione del Comitato Tecnico Paritetico Regione-MiBAC dell’ll ottobre 2018 è stato approvato quanto
di seguito riportato:
− l’aggiornamento e la revisione, ai sensi dell’art. 104 c. 2 lett. b) delle NTA del PPTR, delle schede PAE013,
PAE0038, PAE0039, PAE0067, PAE0068, PAE0088, PAE0124, PAE00138 a seguito di errori e refusi
segnalati dalle Soprintendenze di Puglia, oltre che delle schede PAE001, PAE0033, PAE0092, PAE0093,
PAE0096, PAE0118, PAE01S4, PAE0156 per la mancata indicazione dei Codici SITAP come rilevato dalla
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio; di seguito si riporta l’elenco delle schede PAE aggiornate
con la rettifica apportata:
 scheda PAE0013: è stato eliminato l’errato riferimento alla sua integrazione da parte del PAE0117;
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 schede PAE0038 e PAE0039: è stata corretta la data e il codice SITAP riportati a pag.2 della scheda;
 scheda PAE0067: è stata corretta a pag. 1, campo “Note” l’errata citazione alla scheda PAE0067 ed è
stata citata la scheda PAE0066”;
 scheda PAE0068: per il comune Ortelle, sono state ripristinate le prescrizioni d’uso condivise in sede
di approvazione del PPTR, in quanto erano state riportate erroneamente quelle relative al comune
di Otranto, di cui alla scheda PAE0069;
 scheda PAE0088: sono stati corretti sul frontespizio i dati errati del Decreto Ministeriale e della
Gazzetta Ufficiale; è stata corretta altresi la tabella A) Elementi identificativi a pag. 1 della scheda,
che conteneva erroneamente i dati della Scheda PAE0089;
 scheda PAE0124: a pag. 1, è stato corretto il numero del Gazzetta Ufficiale dell’11.02.1970 su cui è
stato pubblicato il D.M. 23-01-1970 sostituendo il n. 288 (errato) con il n. 36;
 scheda PAE0138: a pag. 1 è stata corretta, nel campo “Note” la data errata del 31.12.1986 riportando
quella esatta del 31.12.1970;
 schede PAE 0001-0033-0092-0093-0096-0118-0154-0156: sono stati inseriti nelle relative schede i
Codici SITAP mancanti.
− la rettifica della ricognizione delie dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui al DM 26/03/1970
“Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera e di parte del territorio comunale di
Morciano di Leuca” - Scheda PAE0063 del PPTR e di cui al D.M. 30/12/1977 “Dichiarazione di notevole
interesse pubblico di una zona in comune di Castrignano del Capo”. (Scheda PAE0047 del PPTR), ai sensi
dell’art. 104 c. 2 lett. b) delle NTA del PPTR;
− la ricognizione e la delimitazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al verbale della
Commissione della Provincia di Foggia del 25.09.1974, inerente l’ampliamento della delimitazione del
precedente DM Cod. SITAP 160063 (cod. PAE0032) a tutto il territorio comunale di Rodi Garganico (D.G.R.
n. 977 del 16.02.1987), sulla base della quale rettificare gli elaborati di PPTR ai sensi dell’art, 108 co. 3
delle NTA del PPTR; nel contempo il Comitato ha approvato la scheda PAE01S7 relativa al Comune di Rodi
Garganico, contenente la definizione delle specifiche prescrizioni d’uso cui sottoporre le aree vincolate con
decreto, per le successive determinazioni ai sensi dell’art. 141 bis e dei commi 3 e 4 dell’art. 140 del 0. Lgs.
42/2004;
− la rettifica, ai sensi degli artt. 104 c. 2 lett. b) e 108 c. 3 delle NTA del PPTR, della delimitazione della zona
di interesse archeologico (cod. ARC0492) non riportata correttamente nel PPTR approvato, rispetto al DM
28/07/2003 e alle relative cartografie catastali.
CONSIDERATO, INFINE, CHE:
− alla data del 30.11.2018 risulta concluso il procedimento istruttorio, ai sensi dell’art. 104 delle NTA del
PPTR, accogliendo favorevolmente, in parte o in toto, n. 20 istanze di rettifica degli elaborati del PPTR,
per errate localizzazioni e perimetrazioni, agli atti della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio,
coinvolgendo i competenti uffici del MIBAC ed i Comuni interessati, anche avvalendosi di altri enti con
specifiche competenze in materia e secondo le procedure previste dal co. 2 dell’art. 104 delle NTA del
PPTR. Di seguito si riportano le istanze accolte, anche parzialmente, con i relativi esiti:
istanze di cui all’art. 104 co. 2 - lettera a);
1. richiesta di rettifica pervenuta con le note del 20 febbraio 2017 e 11 settembre 2017, acquisite
rispettivamente al prot. AOO_145/2655 del 30/03/2017 e AOO_145/7818 del 10/10/2017, per errata
perimetrazione del Bene Paesaggistico (BP) “Bosco” nel comune di Noci sull’area catastalmente
individuata con le p.lle 149, 151, 584, 953 del Fg 6 del comune di Noci. ESITO: Si rettifica il Bene
Paesaggistico Bosco relativamente all’area catastalmente individuata con le p.lle 125, 127, 149, 151,
152, 153, 168, 278, 279, 403 748, 741, 781 e 953, 968 del Fg 6 del comune di Noci, come da istruttoria
prot. n. AOO_145/7443 del 25/09/2018;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 19 del 18-2-2019

9649

2. richiesta di rettifica pervenuta con nota del 15 maggio 2017, acquisita al prot._ n. AOO_145/4228 del
19/05/2017, per errata perimetrazione del Bene Paesaggistico (BP) “Bosco” e dell’Ulteriore Contesto
Paesaggistico (UCP) “Area di rispetto dei boschi” relativamente all’area catastalmente individuata con
le p.lle 232, 233, 188 e 190 del Fg 65 del Comune di Putignano. ESITO: Si accoglie la rettifica parziale
del BP Bosco e relativo UCP Area di rispetto relativamente all’area catastalmente individuata con le
p.lle 186, 185, 121, 122, 125, 120, 77, 79, 78, 80, 81, 126, 124, 169, 188, 190, 206, 207, 208, 209,
211, 212, 213, 232 e parte della 233 del Fg. 65 del Comune di Putignano, come da istruttoria prot. n.
AOO_145/7432 del 25/09/2018;
3. richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 03/07/2017, per errata perimetrazione del Bene
Paesaggistico (BP) “Bosco” relativamente all’area catastalmente individuata con le p.lle 93, 1199, 1235,
1236 del Fg 21 del Comune di Salve. ESITO: Si accoglie la rettifica parziale del Bene Paesaggistico Bosco
relativamente all’area catastalmente individuata con la p.lla 1236 del Fg 21 del comune di Salve, come
da istruttoria prot. n. AOO_145/. 962 del 02/02/2018;
4. richiesta di rettifica pervenuta con PEC dell’08 agosto 2017, per errata perimetrazione del Bene
Paesaggistico (BP) “Bosco” e dell’Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) “Area di rispetto dei boschi”
relativamente all’area catastalmente individuata con la p.lla 69 del Fg 15 del comune di Salve. ESITO:
si comunica che con Deliberazione di Giunta regionale n. 496 del 07/04/2017 è stata approvata la
rettifica del PPTR relativamente alla suddetta p.lla 69, a seguito di un’altra istanza ex art. 104 delle NTA
del PPTR come da istruttoria prot. n. AOO_145/2315 del 21/03/2018;
5. richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 15 agosto 2017, per errata perimetrazione del Bene
Paesaggistico (BP) “Bosco” sull’area sita nel comune di Ostuni catastalmente individuata con le
p.lle 2597, 1895, 220, 221, 2596 e 2595 del Fg 148. ESITO: Si accoglie la rettifica parziale del Bene
Paesaggistico Bosco relativamente all’area catastalmente individuata con le p.lle 2597,1895, 220,
221, 2596 e 2595 del Fg 148 del comune di Ostuni, come da istruttoria prot. n. AOO_145/8530 del
07/11/2017;
6. richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 19/01/2017, per errata perimetrazione del Bene
Paesaggistico (BP) “Bosco” e dell’Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) “Area di rispetto dei boschi”
sull’area catastalmente individuata con le p.lle 63-25-25-24-29-19-18 del Fg 17 dei Comune di
Carovigno. ESITO: Si accoglie la rettifica parziale del Bene Paesaggistico Bosco relativamente all’area
catastalmente individuata con le p.lle 25 e 26 del comune di Carovigno (Br), come da istruttoria prot.
n. AOO_145/8530 del 07/11/2017;
7. richiesta di rettifica pervenuta con nota del 17/07/2015, PEC del 21/04/2016, PEC del 06/03/2018,
per errata perimetrazione del Bene Paesaggistico (BP) “Bosco” e dell’Ulteriore Contesto Paesaggistico
(UCP) “Area di rispetto dei boschi” sull’area catastalmente individuata con le p.lle 70, 77, 149 (ora 199) e
189 del Fg. n. 77 del comune di Putignano. ESITO: Si accoglie la rettifica parziale del Bene Paesaggistico
(BP) “Bosco” e dell’Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) “Area di rispetto dei boschi” relativamente
all’area catastalmente individuata con le p.lle 199 e 189 del Fg. n. 77 del comune di Putignano, come
da istruttoria prot. n. AOO_145/1071 del 05/02/2016;
8. richiesta di rettifica pervenuta con nota prot. n. 1855 del 29/02/2016, per errata perimetrazione del
Bene Paesaggistico (BP) “Bosco” e dell’Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) “Area di rispetto dei
boschi” sull’area catastalmente individuata con le p.lle 59-100-102-127-128-134-212-213 del Fg 133
e con le p.lle 27-28-78 del Fg 132 del comune di Manduria. ESITO: si accoglie la rettifica parziale del
Bene Paesaggistico (BP) “Bosco” e dell’Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) “Area di rispetto dei
boschi” relativamente all’area catastalmente individuata con le con le p.lle 212 e 213 del Fg 133, come
da istruttoria protocollo AOO_145/1940 del 13.03.2018;
9. richiesta di rettifica pervenuta con nota prot. n. 18142 del 31 ottobre 2017, per errata perimetrazione
del Bene Paesaggistico (BP) “Bosco” e dell’Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) “Area di rispetto dei
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boschi” sull’area catastalmente individuata con le p.lle 2, 69, 211, 212, 214, 252, 253, 361, 363, 368,
369, 370, 371, 372, 406, 407, 409, 426, 547, 548, 549, 555, 556, 557, 558, 1567, 1627, 1772, 1774 e
1784 del Fg 85 del comune di Laterza. ESITO: si accoglie la rettifica parziale del Bene Paesaggistico
(BP) “Bosco” e dell’Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) “Area di rispetto dei boschi” relativamente
all’area catastalmente individuata con le p.lle 2, 69, 211, 212, 214, 252, 253, 361, 363, 368, 369, 370,
371, 372, 406, 407, 409, 426, 547, 548, 549, 555, 556, 557, 558, 1567, 1627, 1772, 1774 e 1784 del Fg
85 del comune di Laterza, come da istruttoria protocollo AOO_145/4656 del 07.06.2018;
10. richiesta di rettifica pervenuta con nota prot. n. 18142 del 31 ottobre 2017, per errata perimetrazione
del Bene Paesaggistico (BP) “Bosco” sull’area catastalmente individuata con le p.lle 57 e 58 del Fg 77
del comune di Noci. ESITO: si accoglie la rettifica del Bene Paesaggistico (BP) “Bosco” relativamente
all’area individuata catastalmente con le p.lle 57 e 58 del Fg 77 del comune di Noci, come da istruttoria
protocollo AOO_145/6443 del 10/08/2018;
11. richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 19 marzo 2018, per errata perimetrazione del Bene
Paesaggistico (BP) “Bosco” sull’area catastalmente individuata con le p.lle 127 e 578 del Fg 6 del
comune di Noci. ESITO: si accoglie la rettifica del Bene Paesaggistico (BP) “Bosco” relativamente all’area
catastalmente individuata con le p.lle 127 e 578 del Fg 6 del comune di Noci, come da istruttoria
protocollo AOO_145/6450 del 10/08/2018;
12. richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 29/01/2018 per errata perimetrazione del Bene Paesaggistico
(BP) “Bosco” e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) “Cordoni dunari” e “Area di Rispetto dei
boschi” sull’area catastalmente individuata con le p.lle 2165, 3754, 3755 e 1981 del Fg 12 del comune
di Porto Cesareo. ESITO: si accoglie la rettifica parziale del Bene Paesaggistico (BP) “Bosco” e degli
ulteriori contesti paesaggistici (UCP) “Cordoni dunari” e “Area di Rispetto dei boschi” relativamente
all’area catastalmente individuata con le p.lle 2165, 3754, 3755 e 1981 del Fg 12 del comune di Porto
Cesareo, come da istruttoria protocollo AOO_145/4348 del 28/05/2018;
13. richiesta di rettifica pervenuta con nota del 16/02/2018, acquisita al prot. n. A00_145/1732 del
02/03/2018, per errata perimetrazione del Bene Paesaggistico (BP) “Bosco” e degli ulteriori contesti
paesaggistici (UCP) “Area di rispetto dei boschi” e “Formazioni arbustive in evoluzione naturale”
sui suoli catastalmente individuati con la p.lla 19 del Fg 174 del comune di Martina Franca. ESITO:
si accoglie la rettifica del Bene Paesaggistico (BP) “Bosco” e dell’UCP “Area di Rispetto dei boschi”
sull’area individuata in catasto con la p ila 19 del Fg 174 del comune di Martina Franca, come da
istruttoria protocollo AOO_145/6453 del 10/08/2018;
14. richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 19 marzo 2018, per errata perimetrazione del Bene
Paesaggistico (BP) “Bosco” presente sui suoli catastalmente individuati con le p.lle 578, 748 e 781 del
Fg 6 del comune di Noci. ESITO; si accoglie la rettifica del Bene Paesaggistico (BP) “Bosco” sui suoli
catastalmente individuati con le p.lle 578, 748 e 781 del Fg 6 del comune di Noci, come da istruttoria
protocollo AOO_145/6448 del 10/08/2018;
15. richiesta di rettifica pervenuta con note del 02.05.2016 e del 30.06.2016 e con PEC del 07.06.2017 e
del 30.01.2018, per errata perimetrazione del Bene Paesaggistico (BP) “Bosco” e degli ulteriori contesti
paesaggistici (UCP) “Area di rispetto dei boschi” e “Formazioni arbustive in evoluzione naturale” sui
suoli catastalmente individuati con le p.lle 88, 108, 118, 935 e 957 del Fg 25 del comune di Salve.
ESITO: si accoglie la rettifica parziale del Bene Paesaggistico (BP) “Bosco” e dell’UCP “Area di Rispetto
dei boschi” relativamente all’area catastalmente individuata con le p.lle 88, 108,118, 935 e 957 del Fg
25 del comune di Salve, come da istruttoria protocollo AOO_145/6569 del 14/08/2018;
17. richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 12.01.2017, del 16.03.2017, del 23.03.2018 e del 20.06.2018,
per errata perimetrazione del Bene Paesaggistico (BP) “Bosco” presente sui suoli catastalmente
individuati con la p.lla 770 del Fg 185 del comune di Ostuni. ESITO: si accoglie la rettifica del Bene
Paesaggistico (BP) “Bosco” sui suoli catastalmente individuati con la p.lla 770 del Fg 185 del comune di
Ostuni, come da istruttoria protocollo AOO_145/5188 del 26/05/2018;
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18. richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 29 marzo 2018, per errata perimetrazione del Bene
Paesaggistico (BP) “Bosco” e dell’ulteriore contesto paesaggistico (UCP) “Area di rispetto dei
boschi” individuato sull’area catastalmente contraddistinta con le p.lle 94, 181, 222, 266, 350 del
Fg 9 del comune di Salve. ESITO: si accoglie la rettifica parziale della perimetrazione del BP “Bosco”
e dell’Ulteriore Contesto Paesaggistico UCP “Area di rispetto del boschi” relativamente all’area
catastalmente individuata con le p ile 350, 181 e 222 del Fg 9 del comune di Salve, come da istruttoria
prot. n. AOO_145/6467 del 10/08/2018;
istanze di cui all’art. 104, co. 2 - lettera c):
19. richiesta di rettifica pervenuta con nota del 12 aprile 2017, acquisita al prot. 145/3532 dei 25/04/2017,
per errata perimetrazione dell’Ulteriore Contesto Paesaggistico “Prati e pascoli naturali” sull’area
catastalmente individuata con le p.lle 1, 3, 4, e 5 del Fg. 220 del comune di lecce. ESITO: si accoglie la
rettifica parziale dell’Ulteriore Contesto Paesaggistico “Prati e pascoli naturali” relativamente all’area
catastalmente individuata con le p.lle 1, 3, 4, e 5 del Fg. 220 del comune di Lecce, come da istruttoria
prot. n. AOO_145/3094 del 12.04.2018;
20. richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 7 novembre 2017, per errata perimetrazione dell’Ulteriore
Contesto paesaggistico (UCP) “Formazione arbustiva in evoluzione naturale” individuato dal
PPTR sull’area catastalmente contraddistinta con le p.lle 12, 82, 83, 84, 85 del Fg 82 del comune di
Manfredonia. ESITO: si accoglie la rettifica dell’Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) “Formazione
arbustiva in evoluzione naturale” relativamente all’area catastalmente contraddistinta con le p.lle 12,
82, 83, 84, 85 del Fg 82 del comune d i Manfredonia, come da istruttoria prot. n. AOO_145/6437 del
10/08/2018;
21. richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 16/07/2018, per errata perimetrazione dell’Ulteriore
Contesto Paesaggistico “Lame e Gravine” sull’area catastalmente individuata con le p.lle 4, 209 e
210 del Fg 8 del comune di Ostuni. ESITO: si accoglie la rettifica dell’Ulteriore Contesto Paesaggistico
“Lame e Gravine” relativamente all’area catastalmente individuata con le p.lle 4, 209 e 210 del Fg 8 del
comune di Ostuni, come da istruttoria prot. n. AOO_145/8103 del 18/10/2018;
22. nota prot. n. prot n. 20427 del 25.10.2018 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per
le province di Brindisi Lecce e Taranto, nell’ambito del procedimento per la verifica della conformità del
PUG di Corigliano d’Otranto ai PPTR, con cui è stato rilevato che negli elaborati di PUG (cfr. TAV. PUG/S
5.6) non è riportata l’antica “Torre Colombaria Checci”, in “contrada Checci”, catastalmente individuata
con la p.lla 74 del foglio 20, presente nell’elenco delle segnalazioni architettoniche del PUTT/P. Tale
bene è situato in prossimità della Masseria Chiecci, individuata dal PUG come testimonianze della
stratificazione insediativa e che, a seguito dell’approvazione del PUG del Comune di Corigliano
d’Otranto, sarà individuata come UCP “testimonianze della stratificazione insediativa” del PPTR (cfr.
verbale n. 3 della Conferenza di Servizi del 01/12/2016). L’antica Torre risulta esterna sia all’area di
pertinenza della Masseria sia all’area di rispetto di quest’ultima. La Soprintendenza ha evidenziato
come la Torre sia parte integrante del complesso masserizio Masseria Chiecci e che pertanto, come
tale, debba essere inserita nell’area di pertinenza della Masseria con relativa area di rispetto nelle
TAV. PUG/S 5.6 e PUG/S TAV 5.4 del Comune di Corigliano e pertanto come UCP “Testimonianze della
stratificazione insediativa”.
CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE nel tavolo tecnico congiunto tra Regione Puglia, Comune di Corigliano d’Otranto
e MiBAC del 4/12/2018 e del 10/12/2018 è stato condiviso di rettificare, ai sensi dell’art. 104 c. 2 lett. c) delle
NTA del PPTR, lo strato dell’UCP “testimonianze della stratificazione insediativa” del PPTR, aggiungendo il
Complesso masserizie Masseria Chiecci e l’antica “Torre Colombaria Checci” (p.lla 74 del foglio 20 del comune
di Corigliano d’Otranto) in “contrada Checci”;
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DATO ATTO CHE, ai sensi degli artt. 104 co. 2 e 108 co. 3 delle NTA del PPTR, la Regione ha condiviso e/o
trasmesso gli esiti delle istruttorie ai Comuni interessati, al Segretariato Regionale del MiBACT ed alla
competente Soprintendenza e che non sono stati comunicati dal MiBACT motivi ostativi nei trenta giorni
successivi a tale invio, determinando pertanto la conferma degli stessi esiti;
VISTA la scheda PAE0157 relativa alla dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui alla D.G.R. n. 977 del
16.02.1987 per il comune di Rodi Garganico, contenente la definizione delle specifiche prescrizioni d’uso cui
sottoporre le aree vincolate, ai sensi dell’art. 141 bis del D. Lgs. 42/2004 e dei commi 3 e 4 dell’art. 140 del D.
Lgs 42/2004 e s.m.i., allegata e parte integrante del presente atto; tale scheda, ai sensi dell’art. 140 co. 3 e 4
del D.lgs 42/2004 deve essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel BURP. Copia
della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all’albo pretorio del Comune di Rodi Garganico. Copia della
scheda resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici del Comune di Rodi Garganico.
RITENUTO NECESSARIO APPROVARE le rettifiche e gli aggiornamenti degli elaborati del PPTR nei termini
sopra riportati, ai sensi dell’art. 104 c. 2 lett. a), b) e c) e dell’art. 108 c. 3 delle NTA del PPTR, dell’art. 3
dell’Accordo del 16.01.2015 tra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
e dell’art. 2 comma 8 della L.R. 20/2009, nonché la allegata scheda PAE0157 relativa al comune di Rodi
Garganico, contenente la definizione delle specifiche prescrizioni d’uso del vincolo, ai sensi dell’art. 141 bis
del D. Lgs. 42/2004 e dei commi 3 e 4 dell’art. 140 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i.
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto,
“Copertura Finanziaria ai sensi del D.lgs 118/2011”
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 sopra riportate, propone alla Giunta Regionale l’adozione del
presente provvedimento che rientra nelle competenze della stessa ai sensi della L.R. 4.2.1997, n.7 art. 4
comma 4 lett. d).
LA GIUNTA
Udita la Relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− DI APPROVARE tutto quanto premesso, considerato e ritenuto nel presente atto;
− DI APPROVARE:
1.

ai sensi dell’art. 104 c. 2 lett. b) e 108 c. 3 delle NTA del PPTR, dell’art. 3 dell’Accordo del 16.01.2015
tra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dell’art. 2 comma 8
della L.R. 20/2009:
− le rettifiche delle “Schede di identificazione e definizione delle specifiche prescrizioni d’uso ai sensi
dell’art. 136 e 157 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” PAE001, PAE0013, PAE0033,
PAE0038, PAE0039, PAE0067, PAE0068, PAE0088, PAE0092, PAE0093, PAE0096, PAE0118, PAE0124,
PAE0138, PAE0154, PAE0156 del PPTR, nei termini riportati in narrativa;
− la rettifica degli elaborati di PPTR relativamente alla dichiarazione di notevole interesse pubblico di
cui al DM 26/03/1970 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera e di parte
del territorio comunale di Morciano di Leuca” (Scheda PAE0063 del PPTR);
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−− la rettifica della delimitazione della zona di interesse archeologico del comune di Altamura (cod.
ARC0492) non riportata correttamente nel PPTR approvato rispetto a quanto disposto con DM
28/07/2003 e alle relative cartografie catastali;
−− la rettifica degli elaborati di PPTR relativamente alla ricognizione e alla delimitazione della
dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al verbale della Commissione della Provincia
di Foggia del 25.09.1974, inerente l’ampliamento della delimitazione del precedente DM Cod.
SITAP 160063 (cod. PAE0032) a tutto il territorio comunale di Rodi Garganico (D.G.R. n. 977 del
16.02.1987);
−− la rettifica e l’aggiornamento della scheda PAE0036, relativa alla dichiarazione di notevole interesse
pubblico di cui al DM 30.05.1980 e della scheda PAE0099, relativa alla dichiarazione di notevole
interesse pubblico di cui al DM 01-08-1985 relativamente ai territorio del comune di Vico del
Gargano;
2.

ai sensi dell’art. 104 c. 2 lett. a) e c) delle NTA del PPTR. dell’art. 3 dell’Accordo del 16.01.2015 tra
Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e dell’art. 2 comma 8 della L.R. 20/2009:
−− gli aggiornamenti e le rettifiche degli elaborati cartografici del PPTR, nei termini riportati in
narrativa;

3.

ai sensi dell’art. 141 bis del D. Lgs. 42/2004 e dei commi 3 e 4 dell’art. 140 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i.
−− la scheda PAE0157 relativa al comune di Rodi Garganico, contenente la definizione delle specifiche
prescrizioni d’uso del vincolo allegata e parte integrante del presente atto;

−− DI DISPORRE che la allegata scheda PAE0157 relativa al comune di Rodi Garganico sia pubblicata, ai sensi
dell’art. 140 co. 3 e 4 del D.Lgs 42/2004, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul BURP e sul sito
www.sit.puglia.it. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all’albo pretorio del Comune
di Rodi Garganico. Copia della scheda resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici del
Comune di Rodi Garganico.
−− DI DARE ATTO che gli aggiornamenti e le rettifiche degli elaborati del PPTR così come sopra descritti sono
immediatamente efficaci a seguito della pubblicazione del presente atto sul BURP;
−− DI DARE MANDATO alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di provvedere, ai sensi dell’art. 104,
co. 3 delle NTA del PPTR, al recepimento degli aggiornamenti e delle rettifiche negli elaborati vettoriali del
PPTR in formato shape file - WGS/84 33N entro trenta giorni dall’approvazione della presente, dandone
evidenza sul sito web istituzionale della Regione Puglia e con avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione;
gli aggiornamenti e le rettifiche saranno pubblicati in formato vettoriale e cartografico sui siti internet
www.paesaggiopuglia.it e www.sit.puglia.it;
−− DI NOTIFICARE a cura della Sezione proponente il presente provvedimento al MIBAC Direzione Generale
e Segretariato Regionale;
−− DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Figura n. 1.4 - La costa alta del Gargano

Plano Paesaggistico Territoriale Regionale - Regione Puglia
Dichiarazione di notevole interesse pubblico - PAE0157
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D G.R n. 977 del
16/02/1987
G.U. n. 158 •
08/07/1989

D.M. -G .U.

Ricogn izi one , delimitazione , rappresenta •
zione

PAE0157

gione

Codice Re-

A ) ELEMENTI IDENTIFICATIVI

REGIONE PUGLIA - SEZIONETUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 19 del 18-2-2019
9655

idrogeomorfo

logica

a vincolo

-"

'fili!- "
...,.......
.

---,.,.
.,.--~- t-

~

Co rdon i du nar i

Grott e

V e rs anti

Per le compo ne nt i geomo rfologiche , nell 'area sono presen ti i
segu e nti -u11eri0Ji contesti in dividuati d al PPTR (art1 4 3 , comm a
1, letL e , del e.od ice )

ic he

idrogeol ogi co

Com pon en t i geomorfolog

Sorg en U
Ar ee soggette

e i seg uent i -ulte rion contestt (art143 , co m ma 1, le lt e, del co•
dìce ) :

Te rr itori costieri (an 142, comma 1, le tt a , del Codice) ,
F i um i, t o rr e nt i e c orsi d 'acqua Is c r itti negli e le n c h i delle
acqu e p ubb li c h e (ar1 142 . com ma 1, lett e, del Codice) ,

Nell 'a rea sono present i, qua li componenti 1dr°' og 1che , 1 se
guenti bem paes agg 1st 1ct, mdiV1duati da l PPTR

Componen ti id rolog iche

81 . Struttura

Struttura del paesaggio
(componenti)

degli elementi di va lore

Valutazione della
permanenza I trasformazione

Nella descnz1one del
v1nco lo sono presenti alcune component1 (sp,ag g1a sabbiosa . cale) geo-morfologiche come versan11, ,nghK>tt1to1 che
conl nbu 1scono a definire
11paesaggio

Nel ·nconosc1men10· del
v,nco lo sono 1ndicah de..
gl( elementi di valore (In •
$enarure. baie e scogfte
re} da ncondurre a tale
oompon ente
Netlarea
sono anche presen11ahre
componen11 K1ro10g
1che d1
valore che conltlbU1scono
a definire 11paesagg10

n,co

Ternt~ co sheri- F1um1._1orren11_e cor si d'~a
1scr~1
elenchi ~Ile a~bbhche
• Vincolo idiQQ.!Qlogtco~Sor
genU
la costa é carallenzzata da una sene cont1nua d1 punte o
promonton con npe frastagha1e e scoscese che s1allemano a
baie con spiagge 1rueressate, non di rada , dalla presenza di
dune localtZZate nel tratto terminal e d1ptceole piane alluv 1ona
ll afferenti a torrenti e valloni d1scend ent1 da i rihev1circosta n
ti Le spiagge cons istono per lo più i0 lingue sabbtose strette ,
spesso hm11atea monte da falesie np1de ed elevate , che s,
ergono a sLrap10mbo sulle 1nsena11JfeVatwjmente es1ese e
nenlranh
Tra Pesch1c1 e Vieste Il 1ra110 cosuero s1 presenta generalmente al1o a roccioso con 1ra11ta falesia e con una suc:c.ess10
ne d1 baie _ calane e insenature rnl&rcalate da promonton che
I erosione marina ha modellato , creando groll e manne cavità
faragli oni o archi naturali
I corsi d' acqua presenti assumo cara1ter1sttche d, lJpo montano e sono carattenzzah da bac,rn d1 ahmentaZJOOesostanz1almente hmttau. Le valli 1luv1ali appaK>OOin molti casi ampte
e profonde , fortemente hvellate nel substrato rocct0s0 e carat •
1enzza1e da pendenze del fondo talvolta elevate Da ciò ne
denva un regime f luviale torrentiz10 earanen zzat o da tempi d1
corrNaztOne riOOIU con perl0d1 d1 magra lntervallat, da brev,
ma 1ntens1penod 1 d1 piena cui s1 accompagna anche un ab•
bondante trasporto sohdo
Numero se sono anche le emergenze sorgen tizie, locahzzate
prevalenlemen te nell'area sub.-c:ostiere di Rodi , ira i promonton d1 Sfinale e San Lorenzo a nord d! Vieste
Vecsant, - Qott&- Cordoni punan
Nell'area sono presenh utlenon elementi d1 va10fe appa.rteneni, alla component e geomorfologica e 1ndìv1duati dal
PPTR.
Il paesagg io garganfC.0 è costltUrto da ampi altopiani carsia
che tend ono a drgradare nel mare Adnat.Jco, a volle con
pend ici npide e scoscese , attre volte con penc:111
che s, rac•
cord ano dolcemente o medieinte scarp ate alle pianure coshere lat1stanu
Tale temlono è carattenzzato dalla presenza dt forme morto.
logiehe dovule al carsismo . quah le groue e gh 1nght0n1101
Il paesaggiO costiero si cara nen zza . Inoltre per tram d1 cor
doni dunau di alto valore ecos 1stetmco e paesaggis uco, ge
nerati dag li apporti flUV12U
come , ad esempio , quelh o,iginatl
dal torrente Romandato ad ovest dell 'abitato d1 Rod i garga 

Stato attuale
{identlftCS U dal Plano e non dal vi ncolo)

zione del vi ncolo

alla data di lstltU·
(evldenz1ah nena de-
scri z10ne del v inco lo)

Elementi di valore

B) IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZ IONE DELLA LORO PERMANENZAfTRASFORMAZIONE
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Perman enza / Inte grità

za B~

Dal eonfron10 ira IO Slalo attuale
e la documentazione coeva al
vincolo , conservata negh archivi
delle Soprintendenze BAP di San
e Lecce . è siate poss1b1le effet
tuare una valu 1az10ne dello stato
d1 conservaz10ne deg li elem ent i
d1 valore re!a11vamente alla crtta'
d1 Roch Garganico In tale area e·
poss1bde
const atare
come
l'occupaZJone antroptca ha mes
so ITTcns1 gh equ1libn amb1entah
del l11orale Sopreltuito I cordoni
dunah sono
stati
sopraffatti
dell espandersi
delle slrutture
balnean e dall edrfiea10

Drlffi~

rArchMo Folograf1COdella So

cumen1ar 1coeve alla da1a d i 1sti1uz.1onedel vincolo, conserva te
negli arcn,v 1del le Sopnn 1en denze SA P d1 Ba ri e presso

(confronlc tra k> stato attuale
delrerea del PAE e le fonti do

'U/)
''!:S
\
~-,
~

I

r.:

r

erosione cosliera ;
artrflc1ahzzazione de lta cost a
(moli , villaggi turist10 o stM
ture per la balneazione ),
pressione antropica

1nterruz.1one ldraulìca del val
loni con dighe , 1nfras 1ru1tu
re rartif'ic1ehzzazione d1 al
cun, 1ratt.Jo per la cattiva
manutenzione
eros10ne cosuera ,
progressiva riduz ione degli
apporti sohd1dei fiumi e delle
sorgenb alla costa dovuta
pnnc 1palmen1e alle 1nterru
z10rne artiftcializzaz1om degll
alvei fluviali
anlficiahzzaz10ne della costa
(mCM1 insediamenu tur1soe.1
struttura per la balneaz101""18
)
pressione antrop1CB,
occupazione antropica det
cordoni dunall e dei loro ver
sant i con slMture d1 nce.z10ne tunsttea

Fatt o ri di rischio

d i tr asform azio ne

-~-=-'='-"'-·E='..!-----

Altro elemento di 0'lllC1l8 e rappre 
sentato dall'artific1ahzzaz1one della
cos 1a causato dalla costruz ione d1
seconde case e d1 aurezz alur e
/strunure tunsllChe nuov i attracch i
a fin, tunstlC.I, con l'effetto d1una si
gnifica tiva alterazione del trasporto
sotìdo litoraneo a causa dell 'assenza
d1 una adeguata valutazK>ne degli
1mpa111
degh m1erven11sugl i equ1hbn
meteo-mar 1rn Tale fenomeno s, e
accen 1uato con la costruzione di
numerose e d1verslf1ea1eopere di di•
resa dalrerosk>ne che , per protegge
re gli insed,amenh coslien dal moto
ondoso , hanno fimto per increm enta 
re ultenormenle 11grado di art1fic1a
lizzazione de lla costa
Altro element o d1 cnt1crtà è rappre •
sentato da ll"oecupaZJOne delle torme
carslChe (grotte) da parte d1 soggetti
pr.vat1 o dal loro utilizzo ìmpropno

pacco

Il Gargano soffre d1 uno sviluppo tu
ns11co essenz ialmente
balneare
proteso essenzialmente allo sfM ta
mento della risorsa mare e scarsa 
mente integra lo con le pur notevoli
risorse offerte dalle aree interne del

(in atto o previste)

Dinamiche

Figura n. 1.4 - La costa all a del Gargano

Amb ito n. 1 - Gargano
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- veg etazionalì

e ambientale

degli elementi di valore

1. let1. e , del Co
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Siti di rileva nza naturalistica

Par chi e riserve (art 142, e 1 lett f)
e I seguent i ~ulteriori co ntest i~ (art. 143 , c. , lett . e ):

PPTR .

Nell'area so no present, . quali compo nenti delle aree protette e
de i srtI na 1urahstiC1, 1 seguenti beni paesagg istici indiv1dua1i dal

Compon enti dell e aree protett e
e dei sit i naturalistici

Area dl rispetto de l boschi
Form azi oni arbust ive in evoluz ione naturale

e I seg uenti -ulte riori contesti " (art 143 , comma
dice) ·

I territori coperti da foreste e da boschi , ancorché per•
cors i o dannegg ia ti da l fuoco e quelli sottoposti a vinco 
lo di rimboschimento
... (art 142, c. 1 lett G)

Nell'area sono present i, quali componenti botanico - vege ta 
z1onalì, i seguenti beni paesagg ist ici, ind ivi duati dal PPTR

botanico

ecosistemico

Componenti

B2 . Struttura

(componenti)

Struttura del paesagg io

della

pennanenza I trasform azione

Valutazione

d'incomparabJle bellezza e,
umtamente agh ant1ct11
,e
st, di edtfia di indiscussa
importanza
stonco
artistica . un comp lesso di

ru,sce un quadro naturale

Nel ~nconose1men10· del
vtne0lo e· espressamente
1ndcato un elemenlo di
valore da ncondurre a tale
componente Nell'area so
no comunque presenti del-
I& componenti botanico vegetaz10nah d1 valOf'e che
contnbu1scono a dehnire la
del,ziOsa nvfera verdeaz
zurra formata da sp,agge
dorale e rosse rupt chJO
mate di l)lm, con rerrazze
d1 verde che scendono
gradatamente sempre pw '
folte di arane, e l,mom ver
so la cAsiesa \IIVKS'ae am
magllanre del mare , costr~

Nel · nconosc1men10· del
vtnCOlo sono espressa
men1e 1ndteatJ degh ele-
men10 d1 valore (pmetJ e
agrumeti) da rlCOndurre a
tale componente Nell'area
sono comunque present,
altre componenti botanico
- vege taz10nali d, valore
che comribuiscono a defi
nire ti paesaggio

anche ambienti

rup1coh

Permanenza

/ Integri tà

~:~~=

~~
~!

(conf ronto tre lo staio attuate
oeirarea del PAE e le ron11do
cumen tai! coeve alla data d1 1stt-1uz1ooede l vuie0lo , conservale
negh archrv1delle Sop rimendenze BAP di Ban e presso
l'ArehlVIO Fotografico della So
onntendeoza BSA

Parchi e nser.ie - Sm d1 rilevanza na1ura1ts11ca
La vafenze ecologica della zona è rappresentata nena car.
tografie e ne, data base del sistema delle aree protette e
della Rete Natura 2000 che sono state alla base del Pro
gallo de lla Rete Ecologica Reg10na!e
L'area r~e
In parte au·m1emo Parco Naz ionale del Gar
gano L 394 del 061291 , IS!rtuno con DPR 01052001
G U n 228 DEL 01 10 2001
Solo in modo molto marginale , per un p1ccolìss1mo !embo
d1tem lono comunale a confine con lsd"utella, l'area nsul
ia insema anche 1n due sm d 1 rilevanza naturatIS11ca · 1
SIC de lla Pineta Marziru e Manacore del Gargano

ratt erisll co

e

1 :a;r:~'.em~~n ~:~:
~:
1
raie , 1n tuna l'area d1 vincolo le
componenti
001amco-
vegetazt0nali . le aree protette e 1
sili natural1strc1 sono stah 0gget10
d1 Incendi che ne hanno nd1men-
s100e10superfK:ie e habnat

~

\JV
'tf

~ 1-

.......

,~
_..

_m

Le ptnete spontanee presenti lungo la
costa costrtu,scono un hpo d1 vegetBDone
ad atto nsch10 d1 1ncend10 anche per mo-
hv1 legah alla elevata 1nfiammab1h1a' del
pino . oltre che per mo11v1 speculat1v1 le
ga11allo svduppo 1uns1teo Un altro habtlal
estremamente
fragile è cos11lu1to dalle
ultimo
pratene 5almastre di Sfinale
frammento d1area umtda

(in atto o previste)

Dinamiche di trasformazione

........
_ _:_:;j;....
-

(:
\ ,

..

lncench boschl\ll che nguer
dano soprauullo le plllOIB
cosuere ,
Pressione an1rop1ca di tipo
tunsllco

Fattori d i rischio

~

n. 1 - Gargano

Figura n. 1.4 - La costa alta del Gargano

Ambito

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - Regione Puglia
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d elevato valOre fitogeog,arico • ampie distese d1 maceh1a
mediterranea e. nelle zone p1ù interne da aree destinate a
boschi e a pascoli
l'ecos1s 1ema del paesaggio p1U tnlemo e· caranenzza to
dalla pre senza di pascoh e di boschi m1st1a terrazzam enti
ohvetan l presen 11 a, botd• dei valloni garganI0 . e a1 man
donet 1 assoc1at1agli uhv1 presenti lungo 11costone Le du 
ne sabb10se che ctuudevano un tempo lo sbocco al mare
delle acque nelle piane altuvronah, davano luogo ad aree
umide oggi bonificate integralmen te
Per la sua rant~ un grande valore na1urahsttco e 1es11mo1
1
1
nia1e é anche attnbul1o ai frammenti della vegetazione alO- Da: con ron10 tra o stato attua e
igrofila presente nel sito della ant ica palude d, Sfinale lo- 9 a lodocumenta~one ~v~ al
calizzata a hvello del mare , tra Pesch1c1e V1Bste La zona vin~o , conserva 8 neg I ar ivi
ahmentata daH'afftaramento della falda freauca del e Sopnn 1endenze BA~ d1 Ban
umida
superficiale proveniente dalla pane montana del Gargano ~ Lecce è ~ta,io possdeib\e1o
e~et-
l acqurtnno è caranenzzato daJla presenza del Giunco uare una va u azione .
s ato
acuto (Juncus acutus ) che conferisce al si1o raspetto ca- di conservaz ,one degh elementi

te spon1anee comprendenll

T emton coperti da foreste e da bosçhi-, Aree di nspetto dei
boschi - Aree Umide dt interesse paesa gg1s1tco - Pral1e
pascol1-Forma7=!2!:!Larbusliv!!J!!..evoluz~1urale
Il paesaggio della costa è domina to dalla presenza d! pine

St.ato attuale
(iden l!ficall dal Piano e non dal vincolo)

ne del vtncolo

alla data di istituz io 
(evtde rwatt nella descn
zion e del vmcolo)

Elementi di valo re
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culturali

e insedlative :

interesse

pubblico

,
- ,,11,.,

=~
·-

~
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Città consolidata
Tes ti m onia nze della str atificazio ne insedia t iva
Area di rispetto delle componenti culturali insed ia Uve

~

sopraotate

Rispetto alle componenti
rutlurah e 1nsechat,ve nel
è
·r 1conosc1mento" non
espressamen1e 1nd ieato un
elemento d1 valore da n
condurre a tale componen •

ne del vincolo
{evidenz1at1nella descr i
zione del vincolo }

alla data dl istituz io

taeolo defle
bellezze

que allre componenu rut tu
ralj a insedtatrve che conUibUiscono
a
deftmre
quell'elemento
paesagg1st1co d1 insieme d1 pnmor 
dine descntto nel vincolo

(art 136 le
Il P PTR 1nd1v!dua comun 

e I seguenti "ultenon contesti• (art 14 3 c . 1 lett e . del codice)

Immobili e aree dì notevole
del Codice).

Nell' are a sono present i. qual i compon ent i cultu ral i e insediatì
ve , i seguent i ben i paesagg istici

Componenti

B3 . Struttur a a ntrop ica e stori c o -c ultural e

Struttura del paesaggio
(co mponenti )

degli elementi d i valore

Va lutaz io ne della
permanen za I trasform azione

cose immob1h avente vafo
,e estetico e tradmonaJe
ncco di punr, dr vista ac
cess,blli al pubb/lCO dal
qµ9I, s, puO gOdere Jo spet 

Tes11mon1anze della stra 1rficaz10ne 1nsed1a11vae area di
ns~
li PPTR 1nd1v1duae penmetra , anche con un 'area d1 rispet
to d1 100 m alcun, s111lfl1eressatt dalla presenza di beni
storico culturah dt pan1colare valore paesagg1st1CO n
quan to espress1on1 de1 caratten ldenrnan del 1emtorlo re
gio nal e
Nelrarea sono presenti e sottoposti a d1sposlzton1 d• tutela
ansensi degli artt. 77, 78 e 81 delle NTA solo due emer
genze , la ctuesett a della Madonna della Libera e l'ex Con
vento de i Cappuccini

Crtta' consoltdata
ti PPTR 1ndlv1dua come componenle 1nsedwa la morfot1polo g1a d, lunga dura ta dal "sistema lineare costiero· ca
ratterizzata dalla teoria di centri che si sviluppano lungo la
strada litoranea (S S Garganica) In questo !us1ema nen
tra a p,eno la città d, Rodi , Che presenta le medes1rne ca
ratteristiche 1nsedrat1ve di altn centri urbani dello stesso
ambito territor ia le , collocati in forma compatta su promon
tori contigu1 a piccole cale utilizzate stancamente come
approdi

Se si percorre idealmente una seztone che va dalla linea
d1 cos ta verso I rihev1 montani , s1 trovano ne lla porzione
pian egg iante , o la prevalenza d i mosa1c1 agrJCOlt, alterna
to al tipo di agncolo penurbano 1n eomsponc:1enza dei
centn o la prevalenza d1 colture arboree a trama frna in
p1;1rt1colareohvelt e frutteti
S1 ntrovano ancora I coll1v1hp1c1delle piccole p,ane alluv10nal1 gargam che. tra ru1 colture ortive e v1gnet1 mtercalat, Il
paesaggio n..irale di Rodi Gargan1CO deuene un atto valore
storico ldenrnano fortemen 1e caranenzza10 datroes1 agn..i
mana che s1estende per alcune cenllna,a d1 ettari tra VICO,
Rodi e lsch1lella s, tratta d1 un paesaggio rurale del tulto
part1COlare, disegnato dal t1p1e1muretti frang,vento 1n mura1ura o da filan frangivento d1 leccio lentisco o cannelo d1
alloro . dalle cabalette d1 drstnbuz1one delle acque di 1mga
z1one, provenienti dalle numerose nsorg1ve presenti in zo
na, e pun 1eggia to dalle trad1z1onali stru uure rurali lega te
alla lavorazK>ne del prodOllo

e__~~

{ident1ficah dal Piano e non dal vincolo)

Stato attual e

Elemen ti di valo re
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Pe nnanen za I Integr ità
Fattori di rischio

~

\.

Pil8sagg10 0,,1!:_ale
Paes~gg10 Rurale
lncench bosch1v1 ,
Dal confronto tra lo stato attuale
e la documentazione
coeva al
Progr es siva scomparsa der
vincolo , conservata neg li arch1v1
mand orleti e de , fruttetio
delle Sopnntendenze BAP d1 Ban
agrumeti terrazzati
e Lecce non e s1ato possibile
Abbandono
de1 terrazza
effeltuare una va1utaz1one oello
men11
e
smon1ag 
g10/manomlss1one dei mu
sla to d 1 conservazione degh ele
menti dr valore relativamente alla
reltt a secco
Semplrf1caz10ne delle trame
cma d1 Vieste
e dei mosaici agran
Scomparsa delle cotture or
C1tta' consolidata
Dal confr on to tra lo stato attuale
Ucole e favore d1 tnsedie
menti residenziali e strutture
e la documen lazione coeva al
turistiche
vincolo conservata negh arctuv1
delle Sopnntendenze BAP d1 Ban
e Lecce, è s1a10 possibile effet Crlia ' consohdata
Esp ans ione edll1zla del cen
luare una valutazione dello stato
tri costien a valle dei pro
d1 conservazione degli elemen ti
mentor1. tn comspondenza
d1 valore Il nucleo consolidato
delle cale souos tan11
nel corso degli annr e stato ca
reltenzzalo
dal! espansione
d1
hpo tunsllco con la coslf\.lzlone d1
seconde case e pialiaforme tun
st'IChe

(coofronlo tra lo stato attua le
dell'area del PAE e le fanh do
cument ali coeve alla data dt 1sh
lUZione del vincolo . conservate
neglt archivi de lle Soprinten denze BAP d i Bari a pres so
r Arct uv10 F 01ograflcodetta So
mtendenu BSA

~

~~

-

·=--

C1tta' consolidata
!!fronte dell8 c1t1àbalneare è compos to da
un avvlCOfldamento pressoché continuo d1
piattaforme 1ur1St1CO--ncett1ve
e tessuti ed1l1z1 d1scon11nu1

Paesa _gg10 rurale
Sono a nsch10 molh lembi degh uhvet1 o
degli agrumeti a causa dell 'abbandono cui
è soggeua l'agncoltura e della connessa
mancata manutenvone
delle componenu
strutturah del paesaggio

{in allo o previ ste )

Dina m iche d i trasformaz i one

Ambito n. 1 - Gargano
Figura n. 1.4- La costa alta del Gargano
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dei valori percettivi
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Strade panoramiche
Luoghi panoramici

Strade a valenza paesaggisti ca

Nell 'area sono presenti quali componenti dei valon percepiti
seguenti ·ulteriori contestt (ar1 143 , e 1 lett e. del codice)

Componenti

1

indica i/ elementJ di valore
dell'area (strade- e befvedere) . descntti nel decre10
d, vincok> da, quah é poss1b1legodere un vast1ss1mo
panorama
~noramlCI
I beh.1edere sono d1str1bu111
lungo la slreda htoranea
d1 mezza costa in corrispondenza d1 promontori a
1cço sul mare

Il PPTR ind1111dua
nell'area strade panoramiche e paesag
gisbche (S P 4i , S S 89 eta 111a
delle Mora ) dalle quali è
poss1b1lecoghere la d1vers1tà, pecuhantà e complessrtà det
paesaggi dell'ambito . percepire panorami a scorci ravv1cmati , a nei giorni più tersi , scorgere le Isole Trem111

Nel ~nconoscimento" sono Strade panoramiche- strade a valenza paesaggistica

1rrimob1t1e aree di notevole interesse pubblico
Il vlncolo estende rarea sottoposte a tutela dai seguenti
vincoli 1st1turt1ai sensi della L 1497 del 1939
PAE0032 , DM
15/0411975 G U n 258 del
27109/1975 . codice Suap 160063
PAE0098 , D.M
01/08/1985
GU
n 30 del
06102/1986 , codice S1tap 16ClCl64,
PAE0099 , O.M
01/08/1985
GU
n 30 del
06/02/1986 , codice S1tap ,60065
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Espansione ed1liz1c1dei cen-1 Espansione ed1hz1aconcentrata soprattutto
In coshen a 11alle dei pro- nelle zone più access1b1hdetta fascia CO·
monlor1. in comspondenz.a st1era
delle cale sot1os1an11
,
e de1 manu•
Degrado dei s111
falli
Occupaz.10ne delle cale con
strutture ncettive

Amb ito n . 1 - Ga rgano
Figura n . 1.4 - La costa alta del Gargano

Piano Paesaggistico Territor iale Regionale - Reg ione Puglia
Dichiarazione di notevole interesse pubblico - PAE0157
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- DIREZIONE REGIONALE

PER I BENI CULTURALI

idrogeomorfologico

de i bac ini i drog rafic i

O BIETTIVI DI QUALITÀ PAE SAGGISTICA E TERRI TORIALE

idrogeomoriolog

ico dei bacini idrografic i

dei bacini idrografici
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" ...............
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Riqualificare , valorizzare
Puglia

e ri progettare

i paesaggi

costie ri della

1 Realizzare l'equilibr io idrogeomorfo logico dei bacini idrografici

1 2 Salvaguardare la ncchezza e ta d1vers1ta' dei paesaggi reg1onah dell 'acqua

1 Realizza re l'equ ili brio idrogeomorfologico

I J Progettare 11nequthbno 1drogeolog1COe la salvaguardia 1drauhca dei baoni ldrografiCI

1 Realfzzare l' equilibrio

Sviluppare la qualità ambienta le del territorio

1 3 Progettare il nequ1libno idrogeolog1COe la satvaguard1& 1drauhca dei bacini idrografici

---

1 2 Salvaguardare la ncchezza e la divers1ta' dei paesaggi regionali dell'acqua

9

DELLA PUGLIA

NORMATIVA D'USO

---

ai

fin• della ri-

al PPTR :

Prevedono l'uso d1tecmche a basso impano ambientale e 11ricorso a tecn1dle d1 1ngegnedel nsch10 ldrauhco e geomorfolog,co nelle area a mag na naturahsllca per la m1t1gazK>ne
g1or pencolosnà

Prevedono misure atte a contra stare le occupaz1orn e le trasformaz1orn 1rreversib1hdei suoh naturah cars1c1

dei corsi d' acqua
Impediscono ultenon artlf,ciahz:zaz.10111
Individuano e tutela no gh elementt geomorfolog1c1 naturali p1Us1gmfica11v1del rilievo garganico (val11fluviali , terrazzi morlolog,o) e dei geosit1

6

~

./

-

e ,-..__

-
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e
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__~

'

·(!;•-1
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Prevedono una specifica valutazione della compahbtllt.à delle opere e/o costruz1orn estTutelare gli equillbr, mol'fodlnam,c, degli amb1en\J coshen dai fenomeni eroslVI tndot11da stenti in repporto alle dinamiche geomorfologiche e meteo manne dei s1111nteressah e ne
opere d1 lrasformaz10ne
promuovono la even1uale delocahzzaz,one finalizzata al npnstino degU equrhbn morfod1nam10

Tutelare e valon zzare gl1 an11:olat1assetti morfolog1c1natural! delle valli tn cui s1sviluppano
1cor si d'acq ua garganici

R,qual!ficare gll assetti 1drau110de, valloni gargan1c1al fine d1 garanlire lo sme111mentodelle
piene 1ncond1z1onid1 sicurezze per le popolaztorn e le infrastrutture
Assicurano che sia evitata l'occupaz1one anlrop1ca delle aree d1 versante e d1 scarpata e
delle piane alluv,onah allo sbocco de, valloni

----

Tutelare la permeab1hta dei suoli atti all' infiltrazione delle acque meteoriche
canea della falda idrica e della sicurezza 1drauHca

comunali

Individuano e tutelano le men1fes1az10n1
carsiche con nfenmento pamcolare alle doline alle
vore e agli lngtuomtot

urbanistici

gli strumenti

strumenrl

urbanistic i comunaU al PPTR devono ;

DIRETTIV E
Gli Enti e I $Oggetti pubblici , nei plani e nel programmi di compe tenza . nonché
tutt i I pla ni e i progetti di Iniziativa pubbUca o prhlara fino a/f 'adeguamenro de-

INDIR IZZI

I
Gli Enti e I soggetti pubblici, nel plani e nel programmi
di competenza, nonché
tutti f plani e I progetti di iniziativa pubblica o privata fino a/l'adeguamento degli

STRUTTURA IDROGE OMO RFO LOGICA

Ambito n. 1 - Gargano
Figura n. 1.4 - La costa alta del Gargano

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - Regione Puglia
Dichiarazione d i notevole interesse pubblico - PAE0157

C) OBIETTIVI , INDIRIZZI , DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER LA CON SERVAZI ONE DEI VAL ORI PAESAGGISTICI. DISCIPLINA D'USO DEL VINCOLO PAESAGGISTICO

1 Real lzzare l'e quilibrio

2

E PAESAGGISTICI
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la qualità ambienta le del territorio

del te rritorio

R iqualificare

e valoriuar

e i paesaggi rur ali storici

la qualità amb ientale del te rr itorio

----

I' ~·

.,..,

?:::=

1111.~.

~--

~

.·~

4 2 Promuovere 11npopolamento rurale nel contesto della mult1h.lnzt0nalità dell 'agnco ltura

4

2 Sviluppare

2 Sviluppar e la qualit à ambie ntale del territorio

2 Svi luppare la qua lità ambientale

M1ghorara la connettività complessiva del sistema attnbuendo funzioni d1progeno a un2 7 10 11terrnono regionale nducendo processi d1 frammenraz,one del tem1ono e aumen •
1ando, hvelll d1b1od1vetS1tàdel mosaico paesistico regionale

2 2 Aumentare la connert1v1té e la biod1vetS1tà del s1s1ema amb1entalé reg10nale

2 Sviluppare

OBIETT IVI DI QUALITÀ PAESAGGIST ICA E TERRITORIALE

i di competenza

Evitano lrasformaztoru che compromenano la runvonafllè della rete ec.ologica

Prevedono , 1ntervenh, misure e azioni finahzzate a creare corv,ess10m funzionali tra gli ecos1stem1frammentali dal penplo stradale garganico (SS89, SP 52 . SP 53)

ecologica pohvalenle approfondendola alla scala locale

Prevedono, promuovono e 1ncen11vanola reahzzaz1one del progetto temtonale della Rete

Tutelare gli ecosistemi sitvopas torah apen, per Il mantenimento della d1versltfl ecologica

\

·"--.

~

-

'

Prevedono . 111cent1vanoe promuovono il pres1d10ambientale negli ecos1stem1 s1lvopast0rall
apeni anraverso Il sos18gno alle a11
1v11à
econom iche legate allo pas 1or1z1a
, anche 1n assoc iazio ne ed att1V1
tà di accoglienza 1urist.ca

Promuovono 11m1glioramento e la razionalizzazion e della raccolta e della trasf ormaz1one dei
prodotti del bosco e della relativa commerc1ahzzaz1one

Salvag uardar e e valonzzare la multtfunzionalitè degli ecosis 1em1fores 1all cos tieri (p1ne1e, Prevedono la conservaziOne , promuovono e incen hvano l'amp hamento e il npns tlno delle
macchia mediterranea) e delle rormaz1on1mesof1le e termofile garganiche (faggete cer- formazion i forestalJ cosl/ere (pinete, formazione a macchia mediterranea leccate) atlraverso
rete leccate , ecc )
d recupero delle aree percorse da incendi , la raz10nahzzaz10ne delle a111v1tàesistenti connesso al 1unsmo al fme d1preservarne la tunz1onahta e la difesa dagh 1ncend1

Prevedono nelle aree forestah d, minore valore naturahshco al11v1tàconnesse alta fnuz10ne
sostenibile

Prevedono la gesl!Ofle de, boschi basata sulla s1lv1coltura na1urahsuca

Prevedono la conservazione deg li ecos1s1em1for esta h d1 magg1ote rilievo naturahst1co (Bosco Sfilzi)

Assieurano la sa/vaguerd,a del sistema de, valloni garganici al fine d1 preservare e 1mpleSalvaguardare , valon naturali e paesagg 1s11c1dei valloni discendenti da, versanti garga - mentare la sua funzione d1 comdOIO ecok>g1comultrfunz,onali dt connessione tra la costa e
le aree naturali cnleme anche attrave rso I ehm1naz10nedi eventualt detranon enmverso l'uso
d1 metodi e 1ecn1Chedelringegnena naturalistica e dellarchltettura del paesagg10

mc,

Salvaguardare e m1ghorare la funzonehlà ecologica

Definiscono specificaziool progettuali e normative al Me della implementazione della Rete
ecclog1ca ReglOf'lale per la 1ute!a della biochvers1tè

Approfondiscono 11hvelk> di conoscenza delle componenti e della funz:10nal1tàdeglì ecos1sterni

deg lf '

, nonché

strumenti urban istici comunaJ/ al PPTR :

gli strumenti urbanis tici comunali al PPTR devono ,

DIRETTIVE
pubblici , ne i p iani e nei programm

tutt i I plani e I progetti di inizia tiva pubbllr::a o privata fino all'adeguamento

Gli Enti e i soggetti

Ambito n . 1 - Gargano
Figura n . 1.4 - La costa alta d el Gargano

Plano Paesaggistico Territoriale Regionale - Regione Puglia
Dichiarazione di notevole interesse pubblico - PAE0157

Gtl Ent i e I soggetti pubblici , nel plani e nel programmi d i competenza , nonché
tuttf I pian i e I progetti di Inizia r/va pubblica o privata fi no aH'adeguamenro de-

INDIRIZZI

STRUTTURA ECOS ISTEMICA E AMBIENTALE

NORMATIVA D'USO
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i paesaggi

DIRETTIVE

---

----

---

INDIRIZZI

----

Gli Enti e I soggetti pubbt;cl , nei p;anl e nel programmi di comperenza . nonché
rurtl I plan i e I progetti d i Inizia riva pubbUca o pr lva ,a fino all'adeguamento degli
strumenti 11rbanlstlcf comunali al PPTR devono :

~

DIRETTIVE

-

lnchv1duano e1 fin, della lofo tutela le s1stemaz1on1IClraulleo-,agrane earal1e'1z..zantigh ol1vel1
dei versanti garganici (terrazzam enti e c1ghonament1)

Individuano e penmelrano nei propri si.rumeni! di p1anif!caz1one, • paesaggi rurali desenw a
fianco al fine d1 llllelame rintegmà

Gli Enti e I soggeW pubblici , nef p lani e nel programm i di compe 1enza, nonché
tutti I plani e I progerr f di Inizia tiva pubblfe.a o privata fìno al/'11dogm1mento degli
srrumenrJ utbanlsricl comunalf al PPTR :

STRUTTURA ANTROPICA E STOR ICO - CULTURALE - COMPONENTI DEI PAESAG GI RURALI

NORMATIVA D'USO

Prevedono l'ampl1amento delle zone umide costiere al fine di contreslare l' 1ntrus10nesalina
Riquall fìcare le aree costiere degradate , aumentando la resilienza ecologica delreeo1one I 8 ricaricare le falde acquifere
costiero

Prevedono misure finahzzale al npnst1no de, s1stem1 natural! d! drfesa dall'erosione e
dall'intrus10ne .salma e det meccamsm, nalural• d, npasomento degli arenih

•· ••h4-1o• •

·-
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__
..........
.........

lii-

Riqualificare , valorizzare e riprogettare

i paesaggi costieri della

'"

......

-

o

-~.
\.10'(J~
~-

/

....,,..~
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9

Ev1denz1aree valorlzzare I carauen dei paesaggi rurah sionci re1n1erpretare la complessllà e la mohephc11àdei paesaggi n.Jnlll d1 grande valore storlCO e idenutariO e
ndefrnime le po1enziahtà 1drau1iehe ecologiche , paesagg1st1Che, produtl1ve e 1dentlta- Riquali ficare ìl sistema d1 poden della Riforma Agrana anraverso una conver~one mulu- Prevedono promuovono e 1ncen11vano forme. tnnovatl\le di allt'lllà tuns11ca(agn1unsm0 e.
funzionale dell'agncoltura
ne
albergo diffuso) f1nal1zzat1al recupero del patrimonio ed1llz.10rurale es1s1en1e

e valorizzare i paesaggi rurali storici

Riqualificare

4

lndrvlduano ta rete d, canah e strade poderali a1 fin, della IOfO va~az,one
come mgo corndo, ecologici e come Itinerari ciclo-pedonah con par11COlarenfenmento ai sistemi prosp1c1enllla laguna d1 Lesina

34

valorizzando d s1s1ema di segni e manufatti legali

Oefintre le 1nvanant1delle figure terrttor1ali di cui s, c.ompone ogni ambito , descrivere
le cond1z,oru d1 nprocluclb1htà delle 1nvanan11. defin1re k! regole statutart& per le tra - R1quallficare I paesaggi della bonifica
alla cultura 1draullca storica
sformaZJOn1lemtonali che nspethno la nproducib1htà del patnmon,o

di lunga durata

Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali

""

Salv agu ardare l'integrità , le trame e I mosaici colturalt dei temlor i rurah d1 interesse paesagg1shco che carattenzzano rambito, con part1COlarenguardo (1) all'uliveto 1errazzato dei Jneen11vanola conservazione dei beni diffust del paesaggio rurale qua!i le architetture m rnon
versanti garganici e dei valloni . (11)alle agrume1e residuai! d1 versante e le oe!u agrumane ,n pietra e I mure1t1a sec:co
d1 Vico (m) ai re1r111
dei COltlVIliptel delle plCCOlepianure alluv10nah gargan1Che caratterizza 11dall'alternanza d1coltura on1ve e v1gnet1con mandorh , agrumi e carrubi
ln cen11vano la conservazione dello specifico rapporto tra gli spazi deshnat1 alla produzione
Evidenzia re e valorizzare , earatten dei paesaggi ruraU stonc, , re1n1erpretare la com agnco1a e gli ambienti sem,nalurah del Gargano
p!ess1tè e la moltepl,cltà dei paesaggi rurah d1 grande valore stoneo a ldent1tano e
ndef1mme le potenz1alrtà idrauhche ecologiche paesaggistiche . produttive e ldentJtalncenuvano le produzioni t1ptdle d1qualità del Gargano e [e mol!eplto runwar s1onct,e anche
come fallare di compeuuv11Adel turismo dei circuiti enogas1ronom1Ct

Ri quali ficare e valorizzare i paesaggi rurali storici

I

Gli Enri e / soggetti pubblici , nel p iani e nei programmi di co mper-enza. nonché Gli Enti e I soggetti pubbllcl , nel plani e nei programm i di co mperenza , nonché
tutti I piani e I progetti di Inizia tiva pubblica o priva'f8 fino all'adeguamento
de. tutt i 1 pfanl e I progetti di inlzfatlva pubblica o privata fino all 'adeguamento degli
gli strumentf urbanistici comunali al PPTR devono :
strumenti urbanistici comunali al PPTR :

INDIRIZZI

Ambito n. 1 - Garga
Figura n. 1.4 - La costa alta de l Garga

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - Regione Pug
Dichiarazione di notevole Interesse pubblico - PAE01

3

4 1

4

e riprogettare

OBIETTIVI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA E TERRITOR IA LE

9 I Riqualificare , valorizzare
Puglia
cos tieri della

idrogeomo rfolo gico dei bacin i idrografici

2 I Sviluppar e la qualità ambientale del territorio

1 I Realizzare l'equilibrio

OBIETTIVI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA E TERRITORIALE

STRUTTURA ECOS ISTEMICA E AMBIENTALE

NORMATIVA D'USO
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I

valonzzare I earatten dei

ne

1
1: ;,~:::,

1
:

paesaggi rurali storici. reinterpretare

la com-

~:~:~g~:.:'/~~~~t~v::",~'=~~a~

~::r~~:n::i,~~~::,::

Ev1denz1ere e

I Riqua lifi ca re e valorizzare i paesaggì rurali s to rici

:;l~es:alv aguardare l'alternanza stanca d1 spazi N1edrfJCat1
ed edrftcatJ

il patrimonio

I ~=uovere

I Riqualificare

55

4

nsed iativo

e valorizzar e i paesagg i rurali stor ic i

1

delle urbanizzazion

i contem -

nuove espens1oru ed1h21ee promuovere polrtlChe per

re i paesagg i degradati

INDIRIZZI

IConservare
t

mosa1c1agncoh penu:rbam residuali nelle aree costiere

Valonzza re l'edilizia rurale stanca diffusa

Gfl En rl e J sogge Nf pubbllcl , ne l plani e nei programmi di compe tenza , nonché
runl I pfani e i progetti d; Iniziativa pubbflca o privata fino all'adeguamento
degli
strumentf urban istici comunaff al PPTR devono:

DIRETTIVE

I

L1m11ano
l'espansione 1nsediat1va a caranere res ldenz ,ale e/o tunsltco

lndrv1duano l'ed 1h21arurale stanca e 1nceni1veno la conservazione della sua la funzione pro •
dutt 1va e d1pres1d1Oagricolo

Gli Enrl e I soggertl pubblic i, nei p lani e nei programmi d i compe t enza , nonchd
tuNI I piani e I progetti di Iniziativa pubblica o privata fino all'adeguamento
degli
strumenti urbani s tici comunali al PPTR :

I

~~:i

"''"

i paesagg i degradati delle urbanizzazioni

•i.

•Il•••~•-~
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poranee

co ntem-
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.......
__,

Valonzzare le multlfunzlonalrtà degl i spazi rural i nelle aree interne a magg10re p,odu1t1v1té Pre\ledono . p,omuo'llono? mcenuvano le C?"servaz,one e 11re1mp1àntQdell'app~Jo ·\,"egePerseguw-e la mu1tifunz:1onal1t&della re1e, essenziale alla auuabth té de1 progem la agncota 8 nelle aree dett·insediemenlo cosuero
taz1onale conne"o alle s,stemazion, 1draul.co-&grarte 1radrz10nah(s1ep1,iìfereffllurah vege •
1d~•~~~7Je~~:~~~;
1~~:;:
u~~
:r~::
,:~"pZ:e:~i:~
tazlone di npa , spazi Inerbiti)
1
11
SIICI, fruttlvi.
di mobihté dolce , tunsllel ecc)

I cole

I

1

la qualità amb ientale del te rritor io

Eleva re 11gradiente ecologico deg li ecos1s1emi a •naturalr tà diffusa • delle matrici agn tradizionali (in particolare O11ve1O
, \11gneto. fru11e1
O) come rete ecologica minore
(quahté ecologlC8 delle colture s,epi . muretti a secco, piantate ecc)

I Sv i luppare

6 1Riqualificare

28

24

2

11
61OI ~~~~:::!~~:
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c:;~:~a
a~~~!~a~id~!~•~tt~:t:l~~a~~~1 f~~.~~•~1~~e

~:':~~e•
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poran ee

I Riqu alifica

6

Promuovere l'agn co ltura penurbana (parchi agricoli . "nsteltt) pe r valonzzare le perstoriche e per elevare la quahtà delta vita delle urbamzzazt0ni con1emporanee (vedi ob1ettrvo generala 6 del PPTR )

I s1stenze rurali

46

I

culturale-i

d recupero delle masserie dell ed1ltz1arurale e dei manufeth 1n pietra a

I s1ngolt beni , alla definizione

54

identitaria

Promuo\lere ti percorso mutt1scalare di temtonahzzazKme dei s1ngolt bent dall'umlà
topografica (bene areale, puntuale o lineare) , alla defin1z1one del srto comprensivo di
del contes to topografico stra tificato (CTS) come 1ns1eme
di s1t1 fino alla def1niz10nedel Comprensorio come msieme tamtorìa1e d1 CTS d• cui s,
definiscono le relaz1on1coevoh.Jl!Ve

I Valorizzare

53

5

4 4 I Valonzzare led1hzia e manufam rurali tradizionali anche 111Chiave d1 osprtahtà agntu-
rtsllca

4 1

4

9 1 I ~::~::i~I

Puglia

OBIETTIVI DI QUALITÀ PAESAGG ISTICA E TERRITORIALE

Amb ito n. 1 - Gargano
Figura n. 1.4- La costa alta del Gargano

Plano Paesaggistico Territoriale Regionale - Regione Puglia
Dichiarazione di notevole interesse pubbllco - PAE0157

STRUTTURA ANTROPICA E STORICO - CULTURALE - COMPONENTI DEI PAESAGGI RURALI

NORMATIVA D' USO

• DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA PUGLIA
REGIONE PUGLIA - SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 19 del 18-2-2019
9663

Pu glia

I Riqualifica

~':;i~::lvaguardare

i paesagg i costieri

~

-=.
....
.
••.....•d•- ••

R1qua!if1caregll spazi aperti per1urban1e/o 1n1erc1us1per elevare la qualità ablta hva
delle urban1zzazioru penfenche , per nstab1ln un rappor1o d1 scamb,o atimentare rt·
67
crea11vo, 1giemco fruflivo fra e11tà a campagna a drvers1 livelll terntonali (greenbelt nei
marg1n1urbarn, parchi d1cintura , forestazione penurbana ecc)

'-

10°"

t' lr1 \

•

·>'·

' ., ' \

'

'

ch i d1 cintura forestaz ,orn penurbane

=-----=--

Prevedono , promuovono e 1ncenttvano la real1zzaz10ne d1 greenbelt net margini urbani , par •
lr'I coerenza con quanto ind,cato dallo scenano strale.
gico · Patto crttà/campagna al fini d1 potenziare ,I rapporto di scamb10 al,mentare ncreat,vo
191enioa, fru1t1vofra città e campagna a, divers i hvelli 1ermoriah

66

/

Potenz,are le relavon, paesagg1s11c:ha
, amb,enta11 funnonal 1delle urt:ian1U.az1on,penfen- Riconnettono le penrene con t serviz i urbam ne, centn d, nfenmento , ,n part,colare per le pe Che, Innalzandone la quallta abttaltva e nquallficando gh spazi aperti penurban1 e 1nterclus1 rilene dei cenln di Vieste

lndl\/iduare strategie anlcolate e drtterenzlale per la r1qualrficaz1one delle urt:ianizzaz,001 penferictle dei d1vers1s1stem1urbani tenendo conto dei drfferenh hvelh d1 urba•
mzzaz,one , di sviluppo SOCtOeconomlCO
e d1 pressK>fle 111sechat1va
, nonché delle enticr1àe delle morfot,polog1e urbane e temt0fl811uid1vldua1e

z,on, promuovendone la nquahf1CB.Z1one
, la ncos1ruz1one, e il recupero

limitare gh 1nterven11d1 edif,caZJOne al 1emtor10già compromesso dalle urbanizza-

65

Rfdefirnscono I marg1n, urbarn , al fine d1 m1ghorare la transizione tra 11paesaggio urbano e
quello della campagna aperta

Contenere , perimetn urbani da nuove espansioni echhz1ee promuovere politiche per
contraslare Il consumo d1 suolo

64

SpeCff1cano. anche cartograficamente . ne, propn strumen11dJ p1amficaz1one, gli spazi aper1i
1n1erclus1dai tessu11ed1hz1urbani e gli spazi apert i penurbani

Pre11edono la nquahftea z1one de, fronti urbani dei centn garganici , mantenendo le relaz1on1
quahficanli tra insediamento e spazi aperti

Oefirnre • marg,n1 urbani e I confini dell\.1rbamzzazione per m,gho,are la translZIOf'l8
tra 11paesaggio urbano e quello della campagna aperta

caratteri struiturah degh 1mp1
a nt1urbani dei cemn cost1en d1V1esie e Peschici

63

con tem -

I

Riqualificare
p o ranee

co nt em -

Valonzzare

DIRETTIVE
Gli Enti e J soggetti pubbllc l, nel pl ani e ne l programmi di compe tenza , nonché
WNI I plani e I progetti di Iniziativa pubblica o pr iva ta fino all'adeguamento degli
strumenti urbanistic i comurialf al PPTR :

INDIRIZZI
G/f Ent i e I soggett i pubblici, nei pfanf e nel programmi d i compe ten za, nonché
tutti I p la ni e I progett i d i lnlzla riva pubb/Fca o p riva ta tino all'adeguamento degli
strumenti urban ls fl cl co muna lf sf PPTR devono :

6

Riqualif ic are i paesaggi degradati delle urbanizzazioni
poranee

V alorizza re il patrimon io ide ntitari o cultur ale •insed iat ivo

5

di lunga durata

Valorizza re i paesaggi e le figu re territoriali

I paesagg i degradati delle urbanizzazioni

NORMAT IVA D'USO

Prevedono. promuovono e ,ncentwano lo sviluppo d1 s1stem1 agricoli penurban1 e cost,en d1
qualità con par11colarenfenmanto a1margini d1Vìeste

strumenti urban istici comunali al PPTR :

DIRETTIVE

strumenti urban istici co munali af PPTR devono :

STRUTTURA ANTROPICA E STORICO -CU LTURALE - COMPONENTI DEI PAESAGGI URBANI

3

Is

d ell a

l'alternanza stonca di spazi inedlficatl ed edificali

re, va lorizza re e riprogettare

OBIETTIV I DI QUALIT À PAESAGG ISTICA E TERRITOR IALE

9 1 I ~~~:7;:,;~1

9

Favonre 1nten,enud1 forestazione urbana con lo scopo d1 costtutre nuove cinture
6 11 I verdi d1 protez10ne per le aree 1ndustnal1. e per quallf1care le fasce d1 nspe tto lungo le
strade

I

I

Gli Enti e I sogge tt i pubblici , ne; piani e nei programmi di competenza , nonché
rutti I pfanl e I proger,; di Iniziativa pubblica o priva ta fin o all'adeguamento
deg fl

INDIRIZZI
Gli En ti e I soggeNf pubbllcl , nel pia ni e nel programm i di compe tenza, nonchd
rutt i I plani e I progetti df i n izia r/va pubblfca o privata lino afl'adeguamento
degli

68=~=a~~
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OBIETTIV I DI QUALITÀ PAESAGGISTICA E TE RRITORIALE

Figura n . 1.4 - La costa alta del Gargano

Ambito n. 1 - Gargano

Piano Paesaggist ico Territoriale Regionale - Regione Puglia
Dichiarazione di notevole interesse pubblico - PAE0157

STRUTTURA ANTROPICA E STORICO - CULTURALE - COMP ONENTI DEI PAESAGGI RURALI

NOR MAT IVA D'USO
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INDIRIZZI

Valorizzare il patrimonio

-------

-----------------lCh

i paesaggi costieri della

.

•

I

:-.:::~.;.-:-

""

----.......

Riqualificare , valor izzare e riprog ett ar e i paesaggi costieri

9

della

contem •

Riqualificar e i paesa gg i deg ra dati delle urbanizzazioni
poranee

6

Rtquehfteare e promuovere rinnalzamento della quahlà costrutlrva e della sostenib11ità

I

1ancaeVies1e)

-;

eco-I
Individuano,

anche cartograficamente , ne, propn strumenti conoscitivi e di p1amficaz1one le

De localtzz ano i tessu ti res1denz1a!i cos11eria prevalente spec1alizzaz1one res1denz1ele 1urrst1ca realrzzati illegalmente auraverso progetti dl arretramento accorp amento . denslficaz.1one
e prevedendo interventi ncostruttiv1 con metod! e tecniche dell '1ngegnena naturalistica e
dell 'architettura del paesaggio degl j ecos1slem1 denominali stancamente ·sosco Isola •

t-'-'"_m_e_n_to_oe_11e_r_at_,a_de_,_per_cors_
1_c,c_1_ope0
_ _on_a_11
_____________

Innalzano la quahtà ecologica e ambientale degli 1nsed1amen11cost1en, delle piattaforme lu 
Promuovere ed 1ncen11varela nquallficaz1one ecologtea paesaggis tica , urbana e arch1tel- nst1co ncethve . e delle aurezzature per la balneazrone con la chiusura del c.clo delle acque
Ionica de, lessutt ed1llz1 a spec1ahzzaz1one lunst,ca e ncetllva del Gargano {lra Isola ta produzione di energia attra\lerso l'ulLhzzo d1 font i nnnovab1h I access1b1lità con il poten •

Riducono t'rmpalto amb1en1ale e paesagg1st1COdelle attrezzature e de1 serv1z1per la balnea 
zione

Prevedono , favorrseono, promuovono e incentivano la rea1tzzazt0ne dei progenr d1 lru1z1one
dei contesti topografici s1rat1ficati (CTS) dl Peschici-$ Mana di Calena , Vieste S Mana d1
Menno

I

lnchvKluano anche cartograf1Camen1e, e tutelano le tracce dt 1nsed1amenl1pre1stonc1 e rupe
s1n presenl i nelle grotte manne ga rganiche promuovendone Il recupero nel rispetto delle
Tutelare e valorizzare 11patnmon,o di beni cul1urah garganici nei con1es11d1 valore agro - loro relaz10n1con ti paesagg10 rurale stonco

llz10 ed energeltCO

11

/

-

,~

dal inea\o dalle Linee Guida del PPTR

I

..

lndt,\llduano , anchecar1ogreftcamente le aree produttrve da trasfonnare pnorrtatiamen1e lfl
R,quahf1earele aree produttiva oat punto di ,,.ta paasagg 1511coaeotogoco uroa~l$l•ooad•· APPE/\ (Aree ProduttovaPaesaggosllcamento a EcologocamenteAttrezzata) sacondO quanto

I

Riorganizzare 11.,,tema della mobohtaall'viterno da, pnnopah centro lunstic, costoen del Prevedono , promuovono e lf'lCefltivano la gestione sostenibile della mob1htà attraverso inGargano in panJCOlare per quanto nguarda le strade l11oranee di anraversamenlo degh in - tervenu integrali finaltzzat 1a ndurre l'uso 1nchv1dualedell au10
sediament1 tuns11cid1 recente formazione

I

vo

lare da Pesch1c1 a Isole la Ch1anca. a Vieste daH isola La Chianca fino a Udo d1 Portonuo - sformezione ecMizia in sintonia con le upobgia costrultl\le del con 1es1o

della log,ca de lle p1at1aforme turrst1co-ncett1ve present!. lungo la costa del Gargano , 8 in partico - piattaforme iunsl/colncellive da sottoporre ad az,oni di riquallficazlone , ristrulluraz,one e tra-

COS!ieri della

•

1uns11
co-balneare

profond1ta' al turismo costiero , creando sinergie con l'entroterra

I R1qua1tfu:areeco10g1camente gli 1nsed1ament1 a specializzazione

l Dare

94

i paesaggi

i

i paesaggi costieri

95

Pugha

lenta de i paesagg

e riprogettare

, valorizz a re e rip rogettare

e la fruizione

I R iqu _alificare

I Progeltar

8

e riprogettare

contem

eco1ogicamen1e gh 1nsed1a men11a spec 1ahzzaz10netunsoco--t>alneare

-

Riqualificare , valorizzare
Puglia

I Riqualificare

-

Riqualifi care , valorizzare
Puglia

]

9

i rurali storici

culturale-insediativo

Riqualificar e i pa esa ggi degradati delle urbanizzazioni
poranee

9

94

f--t

9

culturale -insediativo

ere 11recupero delle massen e dell'ed1ltz 1a rural e e dei ma nufatti 1n pietra a

1--+--------------------------1ambtentale

5 5 I ~=uov

i paesagg

il patr imonio identitaria

lificare e valorizzare

I Valor izz are

5

'"""°

I R iqua

6

identitaria

DIRETTIVE

Ambito n . 1 - Gargano
costa alla del Gargano

T u1e1are e 1Ja1or1zzare1e spec1ficrta e I caretten 1denMan del wa tertront dei centri ston ci Sal1Jaguardano 18 mtxité funzionale 8 sociale del queruen portua h stono con par1ico1are rl•
garganlCl 1nparticolare de1 centn stor1Ctcos11engarganici Pe:sctuo . Vieste e preservare le 5 etto
r la valonzzaZione delle lradiz ,orn mannare e canhensllche
Promuovere 11recupero delle massen e dell ed1hz1arurale e del manufa1t 1,n pietra a relazsom fisiche e v1srve tra nsed,amenlo, paesaggio manne e paesagg io rurale stonco
P
pe

4

55

l--+--------------------------1

I

n. 1.4 -La

Gli Enri e/ soggetti pubblicl, nei plani e nel programmi di competenza, nonch(J Gfi Enti e i soggetti pubblici , ne f piani e ne l programmi di compete nza, nonchd
tutt i I plan i e I progett i di lnizlsOva pubbl ica o privata fino all'adeguamento
degl i tuttJ I plani e I progetti di Iniz iativa pubbli ca o privata fino aJl'adeguamento
degli
srrumenti urban istici comunall al PPTR devon o :
s trumenti urbanistici comunall af PPTR :

68I ::::f~a~~
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OBI ETTIVI DI QUA LI TÀ PA ESAGG ISTICA E TERRITORIA LE

Figura

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - Regione Puglia
Dichiarazione di notevole interesse pubblico• PAE0157

STRU TTURA AN TROP ICA E STORICO - CUL TURAL E - COM PON ENTI DEI PA ESA GGI URBANI

NORMATIVA D'USO
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I

i

pa esaggi

d i lunga

durata

~

·~

==~
·-

7 1 Ev1derware I grandi scenari carattenzzant 1r1mma91ne della Puglia

durata

Valor izzare la struttura estetico-percett iva dei paesaggi della
Puglia

d i lunga

7

i paesaggi

Salvaguardare

J

e valorizzare

Salvaguardare

J

e valorizzare i paesaggi d i lunga durata

e valorizzare

OBIETTIVI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA E TERRITORIALE

Salvaguardare

INDIRIZZI

NORMATIVA D'USO

Gli Enti e / soggetti pubblicl , nei plat1I e n el programmi di competenza , nonché
tutti I plani e I progetti di Iniziativa pubblica o p riva ta fJno a/l'adeguamento degli
strumenti urbanistici co munali al PPTR devono :

DIRETTIVE

-----

Gli Enti e i soggetti pubblici , nel pian i e nei programmi di compete nza, nor1ché
tutti f plani e/ progetti di lniziatfva pubblica o privata lino all'adeguamento
degli
strumenti urbanistic i comunali al PPTR :

I

12

~~

I

-

,,_

-

Valonzzare I grandi scenari e le visuali panoramiche come nsorsa per la promozione . an - Incentivano az1on1d1 conoscenza e comunicazione . anehe attraverso la produzione di spec, che economica dell'amb110, per la fru1Zione culturale -paesaggistica e l'aggregazione S<>- Oche rappresentazlOr'I L dei valori paesagg 1s11ci desarth nella sez,one 8 2 della scheda
c,ale
ò 'Amb 110 1_GARGANO • del PPTR

Individuano cartograficamenle le visuali di rilevante valore paesagg1st1co che carauenzzano
1dent1tà del r amblto al fine d i garanume la tutela e la valonzza.z.tone
Sah1aguardare le v1suah panoramiche d i nlevante valore paesagg1st1CO. carattenzz.ate da 1"
part1colan valenze ambientai! . naturallsttchs e stor1COcuhura h e da contesta rurah d i parti · Impediscono le trasformazioni terrrtonali che 1n1ertenscano con I quadn delle v1sual1 panocolare valore tes11mon1ale
ram1che o comunque compromenano le particolari valenze amb1entah storico culturall che le
carattenzzano

Impediscono le trasformazioni temtonall che eltenno 11profilo degli onzzonl! persistenti o 1nSalvaguardare e valonzzare lo skyhne del costone del Gargano quale elemento carattenz - terlenscano con i quadn delle visuali panoramlChe
zante l"ldenlllà regionale ed amb ito evl<fente e nconosc 1:b1lesta dal Tavoliere Sl8 dal mare
1ns1emeagh alln onzzon11 pers1s1en11dell'ambno con partlCOlare a11enz.10nea quolll 1ndrviduali dal PPTR (vedi sezione A 3 6 della scheda d'Amb110• 1_ GARGA NQ• del PPTR)
Impediscono le trasformazion i temtonah (nuovi insediomenl1 re11denz1ah 1unst1C1
e produtll v1. nuove infrastrutture nmbosct11men11
. 1mp1an1itecnolog,o e d 1prodUZJOne energel tea) che
compromettano o altenno 11 profilo e la sll\Jltura del costone garganico caranenzz.a1a secon do quanto descnUo nella sezK>ne 8 2 della scheda d'Ambito ~1_GARGA NO• del PPTR

lnd1v1duano cartograficamente ul!enon onzzont 1 pers1stent1 che rappresentino nfenment1 v1s1v1s1gndicat1v1neU attraversamento det paesaggi dell 'ambito al fine d1garantirne la tutela

Sat...aguardara e valonzzare le component i delle figure temto n a\1de ll·amb,to descntte nella
sezione B 2 della scheda d 'Ambito - ,_GARGA NO" del PPTR 1n coerenza con le relat ive
lnd1v1duano gh elementi detralton che alterano o 1nterfenscono con le componen11 descritte
regole d 1nproduc1b1trtà
nella S8ZI008 B 2 della seheda dAmb itO • 1_ GARGANO · de l PPTR alterandone l'Integrità e
coerenze d 1 relaz1on1funz10nah, stanche , v1srve cultural i s1mbohche, ecologlChe , al fine d1
mmgare gH impalli

Imped iscono le trasformazJOn1 terntonah (nuovi 1nsed1ament1resldenzaah tuns11cie produtt1v1
nuove infrastrutture , nmbosch1ment1, 1mp1ant1tecnolog1cf e d1 produzione energet1c1) che altenno o compromellano le componenti e le relaz10n1 funzK>nal1 storiche v1s1ve culturah
s1mbohche ed ecologiche che carauenz:zano la stMtura delle hgure lerntonah al f,ne d1 IU1elarne 1'1ntegrrta

DIRETTIVE
Gli Enti e I soggetti pubblici , nel plani e nel programm i di competenza , nonché
tuN I; pian; e I progetti di iniziativa pubblica o privata fino all'adeguame nto degli
strumentl urbanistic i comunali al PPTR :

INDIRIZZI
Gtl Enti e / sog gett i pubbflc f, nel plani e nel programmi d i competenza, nonché
tutti I piani s I progeNI di iniziativa pubblica o privata fino all'adeguamento degli
strumenti urbanistici comunali al PPTR devono :

STRUTTURA ANTROPICA E STORICO - CULTURALE - COMPONENTI VISIVO PERCETTIVE

OBIETTIVI DI QUALITÀ PAESAGGIST ICA E TERRITORIALE

Puglia

-------

Ambito n . 1 - Gargano
Figura n. 1.4 - La costa alta del Gargano

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - Regione Puglia
Dichiarazione di notevole interesse pubblico - PAE0157

STRUTTURA ANTROPICA E STORICO - CULTURALE - COMPONENTI DEI PAESAGGI URBAN I

--

NORMATIVA D'USO

MIBAC - DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA PUGLIA
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I Valorizzare

5g

7

e - i ns edia tivo

i della

la struttura

1:~:

e r cettiva

dei paesaggi

della

i:a re le strade, le ferrovie e I percorsi panoramici
1

es tetico•p

e recuperare il riuso delle infrastNtture stonche (strade ferrovie sentl8-

identitaria

del paesagg

culturale•insediativo

la struttura

·-

--~

"'"-W

~=: ·i:-

~

~

Puglia

r e e riprog

etta re

de i paes ag g i della

i pa esa ggi costie ri della

e stet ico -per ce ttiva

I viali d1accesso alle città

ca re , valorizza

I R1Quahficaree valonzzare

11 I Riqu~lifi

74

I care

Valorizzare
Puglia

identitario

7

il patrimonio

Recupe rare la percett1btlità e l'access1b11itàmonumentale alle c11ta stanche ; nquallfile ·port e • delle cma , rendere percep1b1l1paesagg1sucamen1e I margini urbani
(bersagli v1SM'. fondali , s1<1h
nes, belveden , ecc )

I Valorizzare

5

S8

I

73
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Pu glia

IValorizzare

5

il patr imonio

I ~1~1~=~i::s:,~e9 : ~~:s(

cultural

es t etico-percettiva

>----<---------------------------1

7 2

------

I

VISIVO PERCETTIVE
DIRETTIVE

fà~~:

strument i urbanistici comunali al PPTR devono :

Verrficano , punt i panoram1c poterwali ITTClrcaft
dal PPTR ed individuano cartograficamente
gli ahn siti naturali o antrop1co-culturali da cui è poss1b1le cogliere vis uali panoramiche dì in
sieme delle •figure territorial i". cosl come descritte nella SezJOne 8 al fine di unelarli e pro-
muovere la fruizione paesaggistica dell'ambito

strumenti urbanistici comunalf al PPTR :

Gli Enrl e I sogge tti pubblici , ne f plani e rre/ programm i di co mpet enza . nonch lt Gli En ti e I sogge tt i pubblici , nel pieni e nei programmi d f c ompetenza , nof'l c h é
tutti I plani e I progett i di lni zlet/va pubblica o privata fino alf'adeguamento degll tutti I p lani e 1progetti di inl zfatl va pubbllca o privar,. fino all'adeguamento
degli

INDIRIZZI

Figura n. 1.4 - La costa alta del Gargano

Piano Paesaggistico Territor iale Regionale - Regione Puglia
Dichiarazione di notevole interesse pubblico - PAE0157
Amb ito n. 1 - Garg ano

1J

'

Prevedono misure di tutela degli elementi presenti lungo I vial! stonc, d1 accesso che rappre
senlano qumte v1swe d1 pregio (tilan alberati . ville penurba.ne ecc . )

Alluaino misure d1 nQuahhcazione del margini lungo I v1ah stonCi di accesso a!le città aura
verso la regolamentazione unitaria det manufatti che definiscono i lront1 stradali e dell'arredo
urbano

Salvaguardare nqualrflcare e valonzzare I viall di accesso alle città e le visuali degh .,_ Impediscono interventi che altenno lo skyh™7umano o che 1nterfenscano con le retaz10n1
v1suahtra asse d1 ingresso e fulcri v1s1vlurbani
gressi 8 det fronu urbam

Impediscono lnierventi lungo gli assi di accesso storici che comprom ettano , nc1ucendOla o
atterando1a la re\az,one visuale prospettica de l fronte lJrbano, evrtando la formaz100e d, bar1-'-••_r•_•...cgc...h_e_
ffe_tt_,
d_,_d
_,s_co_n_1on
_u_o1_•
_________________
_

Individuano 1 -.;1aJ1
stor1c1di accesso alle c.itta al fine d1garantirne la tutela e npnst1nare dove
possiblle le conchz!OOt
originane di conllllurtà v1s1\laverso il fronte urbano

che

Valor1zzano le strade panoramiche come risorsa per la fru1z1onepaesagg1slica dell'amb1to In
quanto canali d1 accesso v,auale P(eferenz,ali alte figure terrltOfiah e alle bellezze pano,amt

le azioni più opportune per un npnsttnO del valore paesaggistico della strada

Indicano gli e!emen t1detratton che 1nterfenscono con le v1suah panoramiche e stabiliscono

Salvaguardare riqualificare e valonzzare , percort1 . le strade e le ferrovie che presentano
le conchz.1on1
per percepire v1suah 1denufica11vedell 'amb ito Con partJcotare nfenmento alle D7finiscono_i cnten per la realrzzaz.1onedelle oper e d1corredo alle ,nfrastMture per \a mobi
com pone nti elencate nella sezione A 3 6 della scheda d'Ambito ·1 GARGANO" del PPT R hta (aree di sosta attrezzate . segnaletica e car1eUonist1ca.barnere acustiche) in funzione
della llmrtaztene degh Ullpanl su i quadn paesagg1sua

I

Individuano fasce d1 nspetto a tutela della fru1b1htàv1s1Vadei paesaggi attraversali e impedt
scono Se trasformaz,orn temtonah lungo I marg1n1stradali Che compromettano le v1suall pa
noramiche

Implementano l'elenco delle le sirede panoramiche indicate dal PPTR ed individuano carto
insieme aene flQUre termo.
graficamente le attre strade da cui è poss1b1lecoghere v1suar1C11
nati dellamblto

che

Prom uovono I puntJ panoram1c, come- risorsa per la rru,z,one paesagg1sl1ca delrambtto 1n
Quanto punti d1 accesso visuale preferenziali alle figure terntonalt e alle bellezze panorami

Salvaguardare . nqual1fieare e -.;alottzzare I punu pano,emic1 pos11in comsponcJenza de1 :~~;:u1::~
comspondent1 coni v,suall e le aree d1visuale messi ricadenh al fine d1 garan
nucier 1nsed1at1V1
pnnc1pali, delle torn coshere e d1 quals1as1auro bene arch1tettor11coe cul-1----------------------------l
turale pos to~ pos1ztone orografica l?nvUeg1ata,acces.slb1le al pubblico. dal Quale Sia pos- lmpechscono modlftehe allo stato de1 luoghi che intertenseano con i con• v1suari formau aaJ
s1b1lecoghere v1suahpanoramtche d1 1ns1emedei paesaggi 1dMtrficat1V1delle figure lemto- punto d1v111ae dalle hnee di sviluppo del panorama
nel, de11ambito Con part1COlarenfenmento alle componenll elencate nella sezione A .3 61----------------------------l
della .scheda d'Amb110· ,_GARGANO " del PPTR nonché i punl1 panoramici posti 1n com- Riducono gl1 ostacoh che 1mped1scano 1·acc.essoal belvedere o ne compromenano il campo
sponctenza de1 terrazzi na1ura1taccess1b1i1tramrte la rete viana o , pen:ors1 e sentJen cx:lo- d1percez10ne vis,va e definiscono le misure necessarie a migliorarne t'access1b1hta
1~:"i:~7~~rer
8111poSli In comspo nd enza della rete della mobih- ln~1vlduano gh elementi detratton che interfenscooo con i com v1sual1e slab1hscono le az10n1
nf:~:~nt~~
1
1~
eg
p1u opportune per un npns11no del valore paesagg1s1.Jco
dei luoghi e per 11migltoramento del 
p og
1belvedere) e kl v1Suahpanorarmche (bac1rnv1suah futcr, v1s1la percezione visiva dagh stessi

l a struttura

-+-----------------------------i

:~ev:~lt=~~1::1~:S~'!

identita rìo culturale ~insediativ o

Valo r izzare
Puglia

il patrimonio

T~:~=~:~:::11~1~:a:1:::~u:.l~=P~~:~:aqu~~:

I Valorizzare
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d ai fini in particolare del persegu imento deg li 1ndirizz 13 e 4 degli 1nd1nzz1
promuovono proge ltl dI declassamento delle slrade litoranee a rischio di erosione e in9nda-zione 11.
_la loro nqualiflcazio ne paesagg 1s1ica in per•
cor si attrezzati per la frwzione lenta de i htorali.

i'

e. garantire l"acce ssibilità e la fruibilità delle componen ti idrolo giche (costa . elementi del reticolo idrografico ) anche attraverso interventi di promo zione della mobilnà dolce (cIclo-pedona le elc .).

carat teri stor i co -identitari delle componenti idrologich e come le aree costiere di maggior pr egio naturalistico , i paesaggi ru rali co sti eri storici , i paesaggi fluviali del carsismo , devono esse•
re salvaguardati e valorizzat i.

b ai fini del perseguimento In particolare dell'indirizzo d1cui al punto 1b degl i ind1rizz1, promuovono il res tauro
de i paesaggi storici della bonifica idrau lica, riqualificando le ret, di canal i e strade poderal i com e m1cro-corrido1
ecologici e come 1tineran c1do-pedonabili , valorizzando 11sistema di segni e manufatti legau alla cultura ìdrauhca storica , ivi compresi gli edifici e i manu fatti storici del sistema acquedottistico regionale per il loro nuso nel
contes to de, progetti di 1tineran ciclo-pedonali

a ai fini del perseguImen10 in partJcolare dell"indinzzo d1cu, al punlo 1a deg li ind1rizz1. realizzano s1ralegIe integrate e inlers ettona li secondo i dettam i del la Direttiva europea 2000/60.

c. aI finì del persegu imento in particolare dell 'indirizz o di cui al punto 3 deg h indinzzi , prevedono ove necessario
interventi d1rlquahficaz tone e nnaturalizzaz ione al fine di:
i) creare una cintura costiera di spazi ad alto gra do di naturalità finalizz ata a poten ziare la resilienza ecolo gica
de ll"ecolo no costiero (ripristino dei sislem i nalurali di difesa dall"erosIone e dall'inlrusio ne salin a e dei meccan ismi naturali di ripascimen to degli arenili) ;
11)potenziare la connessione e la connettività ecologica Ira costa ed entroterr a.
iii) con1ras1are il processo di formazione d1nuova edificazione

14

DIRETTIVE
Gli enti e i soggetti pubblic i, ne i pi an i urbanist i ci , terr itorial i e di settore d i c ompeten za:

d conserva re e incrementare gli elementi di naturalità , delle componenti idrologiche riducendo i processi di frammentazione degli habitat e deg li ecosistemi fluviali , promuovendo l'ìnciusione deglì stess i
in un sistema di corridoi di connessione ecolo gica .

c hm11aree ndurre le trasformazioni e l"art1fic1ahzzazione della fascia cos 1Iera e de l reticolo idrografico.
0I1re che a migliorare le cond1z1o
ni idrauliche nel rispetlo del na1urale deflusso delle acque e ass icuranda 11deflusso minimo v,tale de, corsi d"acqua .

b. salvaguardar e , caratteri iden!ilan e le unicità de i paesaggi dell 'acqua locali al fine d1contraslare la
tendenza alla loro cancella zione, omologazlone e banalizzazione ,

1

COMPONENTI IDROLOGICHE

ST RUTTURA IDRO G EOMORFO LO GICA

SISTEMA DELLE TUTELE

srrumentl urbani s tici co munali al PPTR :

DIRETTIVE

s trumenti urbanistici comu nali al PPTR dev o no :

I

------------------------;

GII Enti e I soggetti pubbli ci, nel plan i e nel programmi di c ompetenza , nonché
tutti I piani e I progetti di Iniz iativa pubbllca o privara fino a/l 'adeguamento degli

a. coniugare 11m1gl1oramento della qualità chim1co-fis1cae b1olog1cadelle nsorse 1dnche. l'equilibrio
idraulico e il paregg io del b1lancmìdrolog 1coregiona le con il m1ghoramento della qual ità ecolog,ca e
paesaggistica de, paesagg i dell 'acqua ,

Gli interventi che Interessano le c omponenti idrologich e devono :

Sorgent i
Ar ee soggette a vincolo Idrogeologico

----

Gfi Em i e / sogge rtl pubblici, noi plani e nel programmi di compe tenza , nonché
tutti I pl an i e i progetti di In iziativa pubbli ca o pr i vata fino all 'adeguamento degli

Nell'area sono presenti , quaH component i idrologiche , i seguen ti beni paesagg istici. individuati da l PPTR
Ten ltorl costieri (ar1 142, comm a 1, lett a, del Cod ìce):
Fiu m i, torrenti a co rsi d 'acqua isc r itti negli ele nchi delle acque pubbliche (art 142 . comma 1. lett . e, del Codice );
e i seguenti *utteriori contest i• (art 143 , comma 1, lett. e, del cod ice) :

1-

L' asse slonco d1 accesso alta città
Satvaguardare e nquahf,care l"tntegnté e nconosabthlà degh 1ngresste dei front, urB
11 4 bani

OB IETTIVI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA E TERR ITORIAL E

INDIRIZZI

Amb ito n. 1 - Gargano
Figura n . 1.4 - La costa alta del Gargano

Plano Paesaggistico Territoriale Regionale - Regione Puglia
Dichiarazione di notevole interesse pubblico• PAE0157
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Nelle aree sottoposte a vincolo id rogeologico, fatte salve le specifiche dispos izioni previst e dal •
le nor me d i se tt o re, tutt i gli interve nti di t rasfo rm azio n9, co m presi quelli fin al izza ti ad inc remen t are la sic urezza idrogeologica e quelli non soggetti ad autor izzazio ne paes aggis t ica ai sensi
del Cod ice , d evo n o es se re reali zza ti nel ri spett o de ll' asse tt o paes aggis tico , non c om pr o m et 
t endo g li e lem ent i sto ric o-c ultu ral i e di nat ur alità esi stenti , ga ra nt e ndo la pe rmeabilità dei suoli .
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COMPONENTI IDROLOGICHE :
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g ove siano state 1nd1v1duatearee compromesse o degradate ai sens i dell 'art. 143. co 4 , lett b) del Codice ,
propongono interventi volt, al recupero ed alla riqualificazione nel rispetto delle relative presc nzIoni e promuo
vendo l'utilizzo d r metodi e tecniche orientati alla tutela del paesaggio e alla sosteni bilità ambientale . Conte
stualmente indivi duano nei loro pian i aree , esterne alle zone sottopost e a tutela , dove delocalizzare . arretrare ,
accorpare o dens1ficare 1 volumi ricadenti 1n dette zone m quanto incompatibil i con le carattenst1che paesaggi
stiche delle stesse e i relat ivi obiettivi di tutela paesaggistica , definendo opportune misure incentivanti

f. indIv1duano le componen ti idrogeologiche che sono parte integrante dr un sistema di comdo, ecologici con
nessi alla rete ecologica regionale ,

STRUTTURA IDRO GEOMORFOLOGICA

--

DIRETT IVE

Ambito n . 1 - Gargano
Figura n . 1.4 - La costa alta de l Gargano

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - Regione Puglia
Dichiarazione di notevole interesse pubblico • PAE0157

e aì fini in particolare del perseguimento dell'indirizzo 3 degli indinzzi , prevedono interventi di rigenerazione e
nquahficaz 1one urban istica del patrimonio tunst Ico ncetuvo esistente , promuovendone ed incentivandone la n
qualificazione ecologica attraverso
• l'efficientamento energetico anche con l'i mpiego di energ ie nnnovab1li d1 pertinenza d1 insed iamenti es1stent1 e
ad essi mtegratI e che non siano visrb11idai punii di vista panoramici e dagli spazi pubblici ;
• l'uso di matenah costruttivi ecocompatib1l1,
• l'adozi one di s1stem1 per la raccolta delle acque piovane ;
• la dotazmne d i una rete idrica fognaria duale o l'a doz ione di sistem i di riciclo delle acque reflue attraverso
tecniche di lagunagg io e fitodepurazione ,
· la d1s1mpermeab1l1zzaz1one
degli spazi aperti quali parcheggi, aree dr sosta , stab ilimenti balneari , piazzai!
pubblici e pnvatI ;

SISTEMA DELLE TUTELE

La pr essi on e in se dia t iva su gl i ec os is t em i c os tie ri e f luv iali dev e esser e ridott a attrav e rs o p ro 
ge tt i di sottrazio ne dei detratto ri di qua lità p aes aggi s tica , in t erven t i d i bo ni fica ambien tal e e ri•
qualilicazio ne/rinaturalizzazione
dei paesaggi deg ra da t i.

4

3

INDIRIZZI

Gl i i nsedia m enti costieri a preva lente specìalizzaz ìone tu ristico-ba lnear e devono esse re riquali
fica ti, migliora nd one la qualità ecologica , paesagg ist ic a, urbana e arc h itettonica al fine d i mi
gliorare la q ualità dell ' offe rt a ricettiva e degli spazi e serviz i per Il tu rism o e per il tempo li be ro .

Sorgenti
Aree soggette a vincolo idrogeolog ico

Nell 'area sono presenti , qual l componenti idrologich e, I seguenti beni paesagg1st1ci
, lndiv,dua t1dal PPTR ·
Terr itor i cos t ier i (an 142, comma 1, len a, del Codice) :
Fiumi , torrenti e cors i d 'acqua Iscr itti negli elench i d ell e acqu e pubbliche (a rt 142, comma 1, lett c. del Codice):
e 1 seguenti ·utterion contesti• (art 143. comma 1, lett, e, del cod ice):

COMPON ENTI IDROLOGICHE

STRUTTURA IDRO GEOMORFOLOGICA

SISTEMA DELLE TUTELE

MIBAC • DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA PUGLIA
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Ambito n. 1 - Gargano
Figura n, 1.4 - La costa alta del Gargano

Plano Paesaggistico Territoriale Regionale - Regione Puglia
Dichiarazione di notevole interesse pubblico. PAE0157
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a10) la eliminazione dei complessr vegetaz1onah naturah che caratterizzano 11paesaggio costiero

a9 ) nuove att,v,ta estratt ive e amphamenu ,

aB) la realizzaz ione dI nuov i traccia ti viari , fatta eccez ione per quanto previsto al punto 2:

a7) reahzzazIone e ampliamento dI impiant i per la produzione di energia , fatta eccezione per gli inter
venti indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4. 1 - Linee guida sulla progettazione e loca
lizzazione di 1mp1antidi energia rinnovabile ;

a6) la realizzazione e l'ampliamento d1grandi ,mp,anti per la depurazione delle acque reflue , di impianti
per lo smaltimento e recupero de, rifiub, fatta eccezione per quanto previsto al punto 2,

a5) interv enti di escavazi one delle sabb ie se non all'interno d1 un organ ico progetto d1 sistemaz ione
amb ientale ;

I

b7) la real1zzaz1one dl opere Infrastrutturali a rete interrate pubbliche e/o di mteresse pubblico , a condizione
che siano di dimostrata asso luta necessità e non siano localìzzab1h altrove .

b6) la realizzaz,one di infrastrutture e serviz i pubblici finalizzati alla riquahficaz,one di insed iament i esistenti ,
purché la posizione e la disposizione planimetrica non contrasuno con la morfologia de, luoghi e le t1polog1e, 1
materiali e , colon siano coerenti con i caratteri paesaggisl ici dell'insed iamento ;

b5) la realizzazione di porti , 1nfrasmmure marimme , sistemazion i idrauliche e relative opere d, difesa se inseri 
te in orgarncI piani di assetto e progetti di sistemazione ambientale , utilizzant i tecnologie/material i appropriati
ai caratten del contesto e opere di mitigaz ione degl i effetti indotti dagli interventi ìn coerenza con 11progetto ter
ritoriale MValorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri · e/ab. 4 2.4 de l PPTR ;

b4) la realizzaz ione di aree di so sta e parcheggio , progettate m modo che non comprom ettano i caratteri natu
rali, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessio ne ecologica e che non comport ino la rea lizza
zione di superficie impermeabili , garantendo la salvaguardia delle specie vegetaz1onall naturali che caratteriz 
zano il paesaggio costiero o lacuale e prevedendone la piantumaz ione in misura adeguata alla mitigazione
degli 1mparu e al migliore inserimento paesaggIstIco ,

b3) la realizzazione dI attrezzature d1facile amov 1b1htà per la balneazione e altre attiv,ta connesse al tempo
libero , che non compromettano gli elementi naturali e non nducano la fruibll ltà ed accessib1htà dei territori co
st1en ed, quelh conterm,rn a, laght, che siano real izzate con matenalr ecocompat1bdi, senza utilizzo di matenah
cementati di qualsiasi genere e fondazioni nel sottosuolo , nel rispetto delle specifiche norme di settore e pur
ché siano installate senza alterare la morfolog ia dei luoghi ,

siano finaliuat1 all'adeguamento strutturale o funzionale , all'effic1entamento energetico e alla sostenibì
lita ecologica degl i immobili ,
comportino la riqualificazione paesaggistica de, luoghi ,
non interrompano la continuità naturalisuca del la fasc ia costiera , ass icu rando nel contempo
l'Incremento della superficie permeabile e la rimozione degl i elementi art,ficlah che compromettono vi
s,bllità , fru1bi11
tà e accessibilità del mare nonché percorribilita longitudinale della costa .
garantiscano il manten imento , il recupero o 11ripristino di tipologie , material i, colori coerenti con , carat 
teri paesaggistici del luogo , evitando l'inserimento d1elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecno
logie eco-compalib ili;
promuovano attivita che consentono la produz ione di torme e valori paesagg istici di contesto (ag ricoltu
ra, allevamento , ecc .) e fruizione pubblica (accessibil ità ecc) de l bene paesaggio ;

b1) la trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superio re al 20% ,
fatta eccezione per le attrezzature balneari e consentendo comunque per ogni tipo d1intervento l'adeguamento
sismico purché detti piani e/o progetti e inte rventi :

ediliz io, nel rispetto degh obiettJv1di quahtà e delle normative d'uso
di cui alla sezione precedente della presente scheda , nonché degli atti d1governo del territorio vIgentI ove più
restnttIvI , s on o amm iss ib ili piani , progetti e interventi diversi da quell i di cui al punto 1, nonché I seguent i:

IFane salve le norme ,n materia di condono

a4) trasformazione del suolo che non uulizz, materi ah e tecniche costruttive che garantiscano permea 
b,htà ,

2

b2) la reahzzaz,one d1aree a verde attrezzato con percorsi e spazi d1sosta pedona li e per mezzi d1trasporto
non motorizzati , con l'esclusione di ogni opera comportante la impermeabilizzazione dei suoli ,

I

a3 ) la realizza21one di recmZJom che nducano l'access1b1hta alla costa e la sua fru1b1ht8 vIs1va e
l'apertura di nuovi accessi al mare che danneggino le formazioni naturali roccmse o dunali ,

a2) mutamenti di destinazione d'uso d1 edrfic1 esistenti per insediare attività produttive mdustnah e della
grande d1stribuz1onecommerciale ,

a1) la realizzaz ione di quals1as1nuova opera edil1z1a,fatta eccezione per le opere finalizzate al recupe
ro/ripristino dei valon paesistico/ambientali ;

Nei territori costieri non son o amm issi bi li piani. progetti e intervent i che comportano ·

Terr itor i cost ie ri: oonsi stono nella fascia di profondità costante di 300 m, a partire dalla linea d1 costa mdivìduata dalla Carta Tecnica Regionale , come riportata, anche per le isole , nella Tav 0157/a allegata

PRESCRIZION I PER I " TERRITORI COST IERI"
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Pur nel nspetto delle present, norme. sono ausp icab ili piani. progetti e interventi :

PRES CRIZIONI PER " FIUMI, TORRENTI E CORSI D'ACQUA ISCR ITT I NEGLI ELENCH I DE LLE ACQUE PUBBLICHE "

COMP ONENTI IDROLOG ICHE :

ST RUTT URA IDRO G EOMOR FOLOGI CA

SISTEMA DELLE TUTELE

c4) per la ristrutturazione ed1hzia d, manufatti legIttImamen te es,stenu che preveda la nmozione d, part, ,n con
trasto con le qualità paesagg,sl iche de, luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto pae
saggistico

c3} per la reahzzaz ione di percorsi per la · mob1htà do lce• su viab1l1tàesistente , senza opere di impermeab ilrz
zazIone dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio ;

c2} per la realizzazione di sistemi per la raccolta e d1 riuso delle acque piovane , di reti idrico/fognarie duali , di
sIstemI d1 affinamento delle acque reflue preferibilmente attraverso tecniche dt lagunagg10 e fitodepurazione
anche aI fini del loro nclclo ;

e 1) volti ad assicurare il mantenimento o il ripristmo delle condizioni d1 equ11ibnocon l'ambien te per la tutela o
il recupero de, caratteri tdro-geo-morfologici e dei complessi vegetazionali naturali esistenti, t nmbosch1menti
effettuati con modalità rispondenti ai criteri di silvicoltura naturalistica e ai caratteri paesistici dei luoghi , nonché
le opere d1 forestazione secondo le prescnzionl d1 PohzIa Forestale ,
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a1) la realizzazione d1qualsiasi nuova opera edilizia, ad eccezione di quelle strettamente legate alla tutela del corso d'acq ua e alla sua funz ionalità ecologica ;

Ne, temto n interessali dalia presenza di fiumi , torrenti e corsi d'acqua Iscritt1 negli elenchi delle acque
pubbliche , no n so no am missib ili piani , progetti e interventi che comportano .
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siano finahzzatì all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili , all'efficientamento energetico e
alla sosternbihtà ecologica ,
comportino la riqualificazione paesagg istica del luoghi ;

b2) la trasformazione d1manufatt i legittimamente esistenti per una volumetria aggIuntIva non superiore al 20% •
purché deltl pian, e/o progelb e interventi

b1) di ristrunurazione dI manufatti edilizi ed attrezzatu re legittimamente esistenti e privi di valore 1dent1tarioe
paesaggistico , destinati ad attività connesse con la presenza del corso d'acqua (pesca , nautica, tempo libero .
orbooltura , ecc) e comunque senza alcun aumento dt volumetna .

Nel nspetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso d1cu, alla sezione precedente della presente scheda , nonché degh atti d1governo del terntono vigenti ove più restnttiv1, s o no ammissib il i , piani , progetti e interventi diversi da quelli di cui al punto 1, nonché i seguenti :

Fium i, torrent i e cor si d'acqu a iscritt i negli elen c hi delle acque pubblìche : consistono nei fiumi e torrenti , nonché negli altn corsi d'acqua 1Scntt1 negh elenchi delle acque pubbliche approvati aI sensi del R.D 11 dicembre
1933 , n 1775 e nelle relative sponde o p1ed1degli argini , ove riconosc1b1li, per una fascia di 150 metn da ciascun lato, come riportat i nella Tav 0157/a allegata Ove le sponde o argini non siano nconosobili sI è definita la fascia
dI 150 metri a partire dalia linea d1compluvio 1denbficata nel reticolo idrografico della carta Geomorfo1drolog1ca regionale . come nporta t, nella Tav 0157/a allegata

I I

Ambito n . 1 - Gargano
Figura n. 1.4 - La costa alta del Gargano

Pìano Paesaggistico Territoriale Regionale - Regione Puglia
Dichiarazione d i notevole interesse pubblico - PAE0157

b8) realizzazione di opere migliorative incluse le sosUtuzion1o nparaz1on1di componenti strutturali , impianti o
parti dt essi ricadenti in un insediamento già esistente,

PRESCR IZIONI PER I " TERRITORI COSTIERI"

COMPONENT I IDROLOG ICHE :

STRUTTURA IDRO GEOMORFOLOGICA

SISTEMA DELLE TUTELE
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b7) reahzzaz,one di opere m1ghorat1veincluse le sostituz ioni o riparazioni d1componenti strutturali . ImpIanb o
parti d1 essi ncadenu in un 1nsed1amento già esistente

a1 O) real izzazione d1gasdot:11
. elettrodotti , linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie
fuon terra (cabine d1 trasformazione , di pressurizzazione , d1 conversione , di sezionamento , di manovra
ecc ), è fatta eccezione , nelle sole aree prive d, qualsIas, viab ilità , per le opere elettriche in media e
bassa tensione necessarie agli allaooamenb delle forniture d1 energia elettrica , sono invece ammiss,b1h
tutti gh impianti a rete se interra ti sotto strada esistente ovvero In attrave rsamento trasVeq;ale utilizzan
do tecnic he non InvasIve che interessino 11percorso più breve possibile ;

~

b6) la reahzzaz,one di strutture facilmente rimov1bih d1 piccole dimensioni per att1v1tà connesse al tempo libero .
realizzate in matenali ecocompatJbili , che non compromettano , caratteri de, luogh i, non comportino la fram
mentazione dei corridoi d1 connessione ecologica e l'aumen to di superficie impe rmeab ile , prevedendo idonee
opere di mitigaz ione degh Impatt1

a9) la realizzazione d1 nuovi tracoatI vIan o l'adeguamento di tracciati es Istenb , con l'esclusione dei soli
interventi d1 manutenzione della viabilità che non com port ino opere d1 1mpermeab1hzzaz 1one;

Pur nel nspetto delle presenti norme , sono a uspica bil i p,an,, progetti e interventi ·

b5) la realizzaz ione di sIstemI dI affinamento delle acque reflue attraverso tecn iche d1 lagunagg10 e fitodepura 
zione anche a, fini del loro nciclo o del recapito ne, cors, d'acqua episod,c, ,

b4) la reahzzaz1one d i opere infrastrutturali a rete interrate pubbliche e/o di interesse pubblico , a condizione
che siano di dimostrata asso luta necessità e non siano local izzabili altrove ,

b3) sistemazioni 1drauhche e opere d1 difesa Inserne in un organico progetto esteso a11'1nteraunità idrografica
che utilizzino materiali e tecnologie della Ingegnena naturahst1ca, che siano volti alla riqualificaz1one degli as
sett i ecologie, e paesaggIsbc I de, luoghi .

a8) realizzazione e ampliame nto d1 1mpiant1 per la produzione di energia , fatta eccezione per gli inter 
venb 1nd1cati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4 4 1 • Linee guida sulla progettaz ione e loca 
hzzaz1one d1 ImpIanh d1energra nnnovabtle ,

a7) lo sversamento dei reflui non trattati a norma di legge , la realizzazione e l'ampliamento d1 1mpiant1
per la depurazione delle acque reflue , per lo smaltimento e 11recupero dei nfiut, , fatta eccez ione per
Iquanto
previsto nel punto 2,

a6) la trasformazione profonda dei suoli , il dissodamento o il movimento di terre , e qualsiasi intervento
che turbi gli equilibn IdrogeologIc, o alteri 11profilo del terreno ,

aS)la rimozione della vegetazione arborea od arbustiva con esclusione degli interventi colturali atti ad
assicurare la conservazione e integrazione de1 complessi vegetaz1onal1 natural! esIstentI e delle cure
previste dalle prescnz Ioni d, polizia forestale .

a4) la realtzzaz1one d1 recinzIorn che nducano l'access1b1l1tadel corso d'acqua e la poss1b1htàd1 sposta
mento della fauna , nonché trasformazioni del suolo che comportino l'aumento della superficie ,mper •
meab,le .

non interrompano la contmu1tà del corso d'acqua e assicurino nel contempo l'incremento della superfi•
c1e permeabile e la rimozione degli elementi art1fic1alìche compromettono visibilità , fruibilità e accessi
bilità del corso d'acqua ;
garantiscano il mantenimento , il recupero o il ripnstino di tipologie , matenah . colon coerenti con I carat 
teri paesaggIstIcI del luogo , evitando l'1nsenmento d1 elementi d1ssonant1 e privilegiando l'uso di tecno
logie eco-compatibili ,
promuovano at:11vItache consentono la produzione d, forme e valori paesagg,st,c, d1 contesto (agricoltu 
ra , allevamento , ecc ) e fru121onepubblica (access1b1litàecc ) del bene paesaggio ,
Incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la nqualificaz,one ed Il npnstino d i percorsi pedonali
abbandonali e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali , garantendo comunque la permeabilità degli
stessi ,
non compromettano I coni visivi da e verso 11temtono Circostante ,

Ambito n . 1 - Ga rg ano
Fig uro n. 1.4 - La costa alta d el Gargano

Plano Paesaggistico Territoriale Regionale - Regione Puglia
Dichiarazione di notevole interesse pubblico - PAE0157

PRESCRIZIONI PER " FIUMI , TORRENTI E CORSI D'ACQUA ISCRITTI NEGLI ELENCHI DELLE ACQUE PUBBLICHE "

a2) escavaz1orn ed estraz,orn d1 materiali htoidi negli 1nvas1e negh alvei d1 piena ;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti ,

-

IDRO GEOMORFOLOGICA

-

COMPONENTI IDROLOGICHE :

STRUTTURA

SISTEMA DELLE TUTELE
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a8) la realizzazione dI nuovi traooati viari o l'adeguamento d1 traooab esistenti , con l'esclus,one dei soli

a7) nuove attività estrattive e ampliamenti ,

a6) la reahzzaz1one e l'amphamento d1ImpIantI per la produzione d1energia ,

a5) lo sversamento dei reflui , la reahzzazione e l'ampliamento di impianti per la depurazione delle acque
reflue , per lo smaltimento e il recupero dei nfiut1,

a4) la trasformaz ione profond a de, suoli, il dissodamento o il movimento di terre . e qua lsiasi intervento
che turbi gli equ1li bn idrogeolog ici o alten il profilo del terreno ;

a3) la rimozione de lla vegetaz ione arborea e arbustiva con esclusione degli intervent i colturali atti ad
assicura re la conservazione e integrazione dei com plessi vege taz1onali naturali esistenti e delle cure
previste dalle prescrizioni d1polizia forestale,

a2) la demollz,one e ncostruz ione di edifici esIstent 1 e di infrastrutture stabi li. salvo 11trasferimento di
quelli pnvi dI valore Ident1tano e paesaggistico al di fuon dell'area nportata nella Tav 0157/a allegata ,
anche prevedendo specifiche incenttvazioni consen tite da norme comunitarie , nazionali , regionaU o atti
d1governo del temlono ,

a 1) la reahzzaz.10ne d1 qualsias i nuova opera edilizia , ad eccez ione delle opere finahzzate al recupero/npristino dei valori paesistico/ambientali , alla messa in sic ureua de lle aree o al miglioramento del
deflusso delle acque , e strettamente legate alla tutela della sorgente ,

Nei territo ri interessati dalla presenza di Sorgenti , non sono ammiss i bili tutti i pIanI, progetti e intervenli che comportano :
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Sorgenti : cons,stono in punt i della superfi cie terrestre ove viene alla luce , m modo del tutto naturale , una portata apprezzabile d1acqua sotterranea , come indiv iduati , in ooordmamento con l'Autontà dt Baone de lla Puglia ·. dalla
carta Idro-geo-morfologica della Regione Puglia e nportab nella Tav . 015 7/a allegata con una fascia d1salvaguardia d125 ma partire dalla sorgente

PRESCRIZIONI PER LE " SORG ENTI "

COMPONENTI IDROLOGICHE :

STRUTTURA

SISTEMA DELLE TUTELE

c4) per la ristrutturazione ed1hz1a d1 manufatti legittimamente es,stenti , che preveda la nmoz1one d1 part, in con 
trasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto pae
saggistico

c3) per la ricostituzione della continuità ecologica del corso d'acqua attraverso opere d1 rinaturalizzazione de,
tratti art,fioalizzat i,

c2) per la rimozjone di tutti gli elementi artificiali estranei all'alveo , che ostacolano il naturale decorso della ac
que ;

c1) per la realizzazione di percorsi per la ' mobilità dolce' su viabilità esistente , senza opere di impermeabil iz
zazione dei suoli e correttamen te inserite nel paesaggio ;

Ambito n. 1 - Gargano
Figura n. 1.4 - La costa alta del Gargano

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - Regione Puglia
Dichiarazione di notevole interesse pubblico - PAE0157

PRE SCRI ZIONI PER " FIUMI , TORRENTI E CORSI D'ACQUA ISCRITTI NEGLI ELEN CHI DELLE ACQUE PUBBLICHE "

COMPONENTI IDROLOG ICHE:

STRUTTURA

SISTEMA DELLE TUTELE
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Gli entì e i soggetti

DIRETTIVE
pubblici , ne i pian i urbanisti cì , terr ito ri ali e di settore d i co mp etenza :

le.

• i. ....

--~1~t--.,
~--

~ · ...,

L ' insieme dei so lc hi erosivi di natura cars ic a deve essere oggetto di interventi di riqualificazio•
ne ecolog ico -naturalisti ca e di ricostruzion e delle relazioni tra i nse d iamenti e va lo ri di contesto
(masser ie, torr i, viabilità , siti archeologic i etc .) che ne consentano la ricostruzione
delle comI pless e relazioni eco log ic he e paesistiche , garantendo l 'accessibil ità e la fruibilità esclu s ivame n
te attraverso mobilit à dolce (ciclo-pedonale etc .) con limitato impatto pa esa ggisti co e ambienta

o formazion e dei piani urbanistic i di co mp etenza , pro po ngono

20
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Le componenti geomorfolog ic he puntualmente in d ivid uate e incl use nel " Catasto dei geositi " di cui
3 I all 'art. 3 della L.r . 4 dicembre 2009, n. 33 "Tu tela e valor izzazione del patrimonio geo lo gico e sp eleo lo
gico '\ ne lla fase d i adeguam en to d ei piani locali ter rit orial i, urban is t ici e di settore , sono sottoposte , ol -

ghiotti to1·, e 1·cordoni dunan ·

b. ultenon locali tà, aree o terri tor i in cu i possa essere defintb1le un Interesse geolog1co , geomorfolog1co , 1dro 
geologico , paleontolog1co e pedologico , significativo della geodivers1tà della regione meritevoli d1 tutela e valo
nzzaz1one dal punto d1 vista paesagg,shco cui s1applica la d1sc1plina prevista dalle presenti norme per gli · 1n

a. ulterion doline meritevoli di tutela e valorizzaz ione dal punto di vista paesaggistico cui si applica la disciplin a
prevista dalle present i norme per gli · 1nghiottitoi ·, e , •cordon i duna ri•,

G li enti locali , in sede di adeguamento
l' individuazione
di :

ne In quan to incompatibili con le caratteristiche paesaggistiche delle stesse e i relativi obiettivi di tutela paesag
gistica , definendo opportune misure incentivan ti

b dettagliano le aree compromesse ricadenti nelle zone sottoposte a tutela e stabiliscono la disoplina di npn
stino ecologico dei sedimi e di nqualificazione urbanistica . nel rispetto delle relati"ve prescnz1onì. Contestual 
mente individuano aree , esterne alle zone sottoposte a tutela , dove delocahzzare r 'volumi ncadenti m dette zo

devono :

b prevenirne pencolos1tà e nsch1 nel nspetto delle carattenstiche paesaggistiche dei luog hi

geomorfologiche

IN DIRIZZ I

le componenti

a. promuovono azioni di salvaguard ia e tutela delle superfici boscate regionali come aree per la difesa dai dis
sesti geomorfo logie, e per la ricarica della falda idrica sotterranea :

c he interessano

Ambito n. 1 - Gargano
Figur a n . 1.4 - La costa alla del Gargano

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - Reg ione Puglia
Dichiarazione di notevole interesse pubblico - PAE0157

a. valonzza rne le Qualità paesagg istiche assicurando la salvaguardia del territorio sono il profilo idro
geo logico e sismico ;

G li interventi

Perle componenti geom orfologiche. nell'area sono presenti i seguent1 •u1teriori contesti indiv,duati dal PPTR (art143 , com ma 1, lett e, del codice)
Versa nti
Grott e
Cord oni dunarl

COMPONE NTI GEOMORFO LOGICHE

STRUTTURA

SISTEMA DELLE TUTELE

a9) realizzaz ione di gasdotti , elett rodotti , linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie
fuori terra (cabme di trasformazione . di pressurizzazione , di conversion e, d1 sezionamento . di manovra
ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree pnve di qualsiasi viabilità , per le oper e elettriche in media e
bassa tensione necessarie agli allaooam entì delle forniture di energia elett rica; sono invece amm,ss1bili
tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esis tente ovvero in attraversamento trasversale utilizzan~
do tecniche non invasive che interessino il percorso più breve poss1b1le.

mterventi d1 manutenzione della v1ab1htàche non comportino opere d1 impermeabi lizzazione ;

I

ICA

PRESCRIZIONI PER LE " SORGEN TI"

COMPONENTI IDROLO GICHE:

ST RUTTURA IDRO GEOMORFOLOG

SISTEMA DELLE TUTELE
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Id ro geologico , anche all e presc riz ioni prev is te dalle p rese nt i no rme per le .,G rotte ".

PRESCRI ZIONI PER I " VERSANTI "
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a4) la realizzazione di nuclei 1nsed1abviisolati nspetto a quelli esistenti che compromettano le caratteristiche morfologiche e la qualità paesaggistica dei luoghi ;
,,...,....
,.

a3) nuove attivita estrattive e ampliament i;

a2) ogni trasformazione d1aree boschive ad altri us,, con esclusione degli interventi colturali esegu1b secondo enter, d, s1lv1colturanaturalistica atti ad assicurare la conservaz ione e ,ntegraz,one dei complessi
vegetaz,onali naturali es,stenb e delle cure previste dalle prescnz1on1d1polizia forestale ,

a1) alteraz1on1degli equilibri idrogeologici o dell 'assetto morfologico generale del versante ,

21

c1) di manutenzione e npnst1no dei muretti a secco esistenti hmitati alle

Isenza smantellamento totale del manufatto ;

part i

~

, . _.;.. ,~-

; ,:

( ,(/}. ,,

I

~

in cattivo stato d1con~z,;n

Pur nel nspe tto delle presenti norme , sono auspicabi li piarn, progetti e interventi

muretti a secco reahzzab con materiali locali e nel nspetto dei caratten costrutt1v1 e delle qualità
paesaggistiche dei luoghi ;
s1ep1 vegeta li rea lizzate con specie arbustive e arboree autoctone , ed eventualmente anche recmzio nl a
rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autocton a;
in ogni caso con un congruo numero di varchi per permetter e il passagg io de lla fauna selvat ica,

, piani , progett i e interventi ammissibili perché non indicati al punto 1, compr esi quelli finalizzati ad
Increme ntare la sicurezza idrogeologica , devono essere realizzati nel rispetto dell 'assetto paesaggistico , non
compromettendo gli element i storico-cul turali e di naturalità esistenti , garantendo elevati livelli di
piantumaz ione e d, permeab ilità de, suoli, assicurando la salvaguardia delle visuali e dell'accessibilità pubblica
ai luoghi dai qua li é possibile godere d, tali visuali , e prevedendo per la divisione dei fondi muretti a secco
realizzati con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costrutt ivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi ,

2 1Tutti

3

deno m inate indìvid uate nel " Catasto de ll e grotte e de lle cavità artificiali " di cui

all ' art . 4 della L.r . 4 dicembr e 2009 , n. 33 " Tutela e valor izzaz ione d el patrimon io geo log ico e speleolo -

Le cavità , comunque

no rme dei Piani di Assetto
11 lngh iottito i 11 e i " Cordoni

I g ico ", nella fase di adeguam ento dei p iani locali territor iali , urbanistici e di settore , sono sottoposte , ol
tre che all e norm e di tutela di c u i all ' art . 6 della stessa legge e all e eventua li norme dei Pian i d i Assetto

STRUTTURA IDRO GEOM O RFOLOGICA
-------CO MPONENTI GEOMORFOLOGI CHE:

Nei territori interes sati dalla presenza d1 versanti , non sono amm issibili , fatta eccez ione per quelli di
cui al punto 2, tutti i piarn, progetti e interv enti che comportano :

legge e alle eventuali

Idrogeol o gico , anche alle disposizion i previste dalle presenti norme per gli
dunari ".

SISTEMA DELLE TUTELE

4

DIRETTI VE

Amb ito n . 1 - Gar gano
Figura n . 1.4 - La costa alla del Ga rgano

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - Regione Puglia
Dichiarazione di notevole interesse pubblico. PAE0157

tre che alle norme di tutela di cui all 'art . 6 della stessa

Versanti consi stono In parti d1territorio a forte accliv ità, aventi pendenza superiore al 20% , come individuate nella Tav. 0157/a allegata .

>----

INDIRIZZI

Per le componenb geomorf olog iche , nell'area sono present.II seguenU •ulteriori co ntesti ind ividuat i dal PPTR (an i 43, co mm a 1, lett . e , del cochce )'.
Vers a nt i
Grott e
Cordoni dunarl

COMPON ENTI GEOMORFOLOGICH E

STRUTT URA IDR O GE O MO RFOLOGICA

SISTEMA DELLE TUTELE
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a8) realizzazione di gasdott i, elettrodotti , linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie
fuon terra (cabine dI trasformazione , d1 pressurizzaz ione , d1 conversione , d1 sez ionamento , dI manovra

a7) nuove at1Jv1tàestrattive e ampliamenti .

a6) la trasformazione profonda dei suoli , 11dissodamento o 11 movimento d1 terre , o qualsiasi intervento
che turbi gli equ1libn idrogeolog1c1o alteri il profilo del terreno ;

a5 ) real1zzazIone e amp liamento di impiant i per la produz ione dI energ ia. fatta eccezione per gli mterventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4 .1 - Linee gu ida sulla progettaz ione e loca lizzazione di impiantJ di energia rinnovab ile:

a4) lo sversamento dei reflui , la reahzzaz1one e l'ampliamento di impianti per la depurazione delle acque
reflue , per lo smaltimen to e il recupero dei rifiuti ,

a3) la demolizione e ncostruzione di edifici esisten ti e d1 infrastrutture stabili , salvo il trasferimento di
qu elli pnvi di valore 1dent1tano e paesaggistico al di fuori della fascia tutelata . anche prevedendo speafi che mcenuvaz,orn consentite da norme comun itane , nazional i. reg ionali o atti d1governo del terntono .

l

a2) InterventI di nuova edificazione .

a1 ) la mod1ficaz1one dello stato de, luoghi che non siano finalizzate al mantenimento de ll'assetto geo morfologico , paesaggistico e dell 'equ,libno eco-sistemico ,

Nei territori interessati dalla presenza di Grotte , non sono amm is sibili , fatta eccezione per quelli di cui
al punto 2, tutti , piani , progett i e intervent i che comportan o

22
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b3) la reahzzaz ione di opere infrastrutturali a rete , pubb liche e/o di pubbli ca utilità, interrate e senz a opere
connesse fuori terra , a condizione che siano co munque compatibili con gli obiettivi di qualità. siano di dirnestrata assoluta necess ità e non siano local izzabil i altrove

b2) la reahzzaz,one dt infras truttur e al servizio degli 1nsed1amentiesistenti , purché utilizzino materiale ecocompatibili e la posizione e la d1sposiz1oneplarnmetnca non contrasti con la morfologia dei luoghi ,

I

il corretto inserimento paesaggistico , senza aumento d1\l'olumetria e di superficie coperta ;
l'aumento di superficie permeab ile;
11 mantenimento , il recupero o il ripristino di tipologie , mater iali, colori c.oerenti con I caratten paesagg 1- I
stici , evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili ;

b1) intervent i di ristrutturazione di ed ifia esistenti pnv, d1valore idenutano e paesaggIst1co, purché ess, garan tJscano

Nel rispetto degli obiettivi d1qualità e delle normat ive d'uso d1cui alla sezione precedente della presente scheda , nonché degl i atti di go\l'erno del temton o vigenb ove più restnttivi, so no ammissibili , piani , progett i e intervent i diversi da quelli di cui al punto 1. nonché I seguenti

Grotte : Consistono in cavità sotterranee di natura cars ica generate dalla corrosIone di rocce solubih, anche per l'azione delle acque sotterranee , alla quale si aggiunge , subordinatamente , anche 11fenomeno dell 'erosione meccanica . come Ind1v1duatenella Tav 0157/a con relabva fascia di salvaguardia pari a 100 mo come diversamente cartografata . L'esatta localizzazion e delle cavità sotterranee è comunque da verifica re nella loro reale cons istenza
ed estensione in sede piarnficatoria o progettuale

PRESCRIZIONI PER LE " GROTTE "

COMPONENTI GEOMORFOLOGICHE :

IDRO GEO MO RFOLOGICA

SISTEMA DELLE TUTELE
STRUTTURA

Ambito n . 1 - Gargano
Figura n . 1.4 - La costa alta del Gargano

Piano Paesaggistico Territoriale Reg ionale - Regione Puglia
Dichiaraz ione di notevole Interesse pubblico - PAE0157

c2) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce · su viabilità esis tente, senza opere d1 1mpermeablliz
zazione dei suoh e correttamente insente nel paesagg io.

PRESCRIZ IONI PER I "VERSANTI "

COMPONENTI GEOMORFOLOGICHE :

aS) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia , fatta eccezione per gli inter
venti indicati nella parte seconda dell'elabo rato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e loca 
lizzazione di impi an ti di energia rinnovabile .

-

-

STRUTTU RA IDRO GEOMOR FOL OGICA

-

SISTEMA DELLE TUTELE
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Ambito n . 1 - Gargano
Figura n. 1.4 - La costa alta del Ga rgano

Plano Paesaggistico Territoriale Regionale - Regione Puglia
Dichiarazione di notevole Interesse pubblico. PAE0157
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a7) per gli 1ngh1ott1toi ,n particolare , lutti gh 1nterventJ che alterano 11regime superfic iali idraulico e che
possono determinare occfus1one dello stesso ,

a6) la trasformazione profonda de , suoh, 11d issodamento o 11 mov imen to d1 terre , o quals,as, inlervento
che turbi gli equ,hbn 1drogeolog1c1o alten 11profilo del terreno ,

a5) la realizzazione e l'ampliamento di im p,ant, per la produzione d, energia ,

a4) lo sversamento dei reflu i, la realizzazione e l'ampliamento di imp ianti per la depuraz ione delle acque
reflue , per lo smaltJmento e 11recupero de, nfiuti ;

a3) demolizione e ncostnmone d1 edifici es,stent, e d1 infrastrutture stab1h, salvo 11trasfenmento d1 quelli
pnv1 d1 valore identitaria e paesaggistico al di fuori della fascia tutelata , anche attraverso specifiche incent1vaz1on1previste da norme comurntane , naz1onah o regionali o atti di governo del terr itono .

I

a2 ) lnterve nll di nuova edificazione ,

a1) la modificazione dello stato de, luoghi ,

Nei ternton interessati dalla presenza d1 Geos1u e Cordoni dunan , non so no amm iss i b ili , fatta ecce
zione per quelh d1 cui al punto 2 , tutt i I piani , progetti e interventi che comportano

23
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2

sabbia )
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della

Id,c2)reslperi morti
, cordoni dunan , che prevedano opere d1 nfac,mento de, cordoni degradali , (per es mediante l'ut,hzzo I
di Posidonia oceanica , e le opere di ingegneria naturalist ica cheJac,libno 11deposito naturale

c1) finalizzati al mantenimento e al l'eventuale recupero dell 'assetto geomorfologico , paesaggistico e della fun z1onalità e dell 'equ1hbno eco-s1stem1co,

Pur ne l nsperto delle present , norme , sono ausp i cabili piani, progetti e interventi.

b2 ) interventi dì ristrutturazione degl i ed 1fie1legittimamente esistenU e pnvi di valore identitaria , con esclusione
d1 interventi che prevedano la demol izjone e ricostruzione , purché esSJgarantiscano ·

b 1) la reahzzaz1one di passerelle o strutture s1m1he opere finalizzate al recupero della duna facilmente nmov1bih di piccole dimensioni , esc lus ivamente final izza te alle att1v1tàconnesse alla gest ione e fru1z1onedei s1t1tute
lati che non ne compromettano forma e funzione e che siano reah.zzat.Jcon 1'1mp1ego dt matenalt ecocompat1b1h,

Nel nspetto degli ob1etliv1 d1 qualità e delle normative d'uso di cu, alla sezione precedente della presen te sche 
da , nonché degli atti d i governo del territorio vigenti ove più restnttNt , so no ammiss ibili , piani , progetti e 1nter
vent1 diversi da quelli d1 cui al punto 1 nonché , seguenti

Cor don i duna ri: consistono 1nareali , d1 estensione cartografab,le 1n rapporto alla scala di rappresentazione del PPTR , in cui sono presenti accumuli naturah di materiale onginat1 da processi di trasporto eolico , sta in fase attiva
di modellamento , sia p,ù antichi e, talvolla , anche parzialmente occupati in superficie da strutture antropiche , come riportati nella Ta v 0157/a allegata

PRESCRIZION I I "CORDONI DUNARI "

COMPONENTI GEOMORFOLOGICHE

STRUTTURA IDRO GEOMORFOLOGICA

SISTEMA DELLE TUTELE

ecc .), è fatta eccezione , nelle sole aree prive d1 quals,as, v1ab1hta, per le opere elettriche in media e
bassa tensione necessane agh allacciamenti delle forniture di energia elettrica ; sono invece amm1ss1b1lt
tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attra versamento trasversale utilizzan
do tecniche non invasive che interessino 11percorso più breve poss ibile .

PRES CRIZIONI PER L E " GROTTE "

COMPONENT I G EOMORFOLOGICH E:

STRUTTURA IDRO GEOMORFOLOGICA

---
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SISTEMA DELLE TUTELE
COMPONENTI BOTANICO - VEGETAZIONALI

STRUTTURA ECOSISTEMICA E AMBIENTALE

botanico ~vegetazionali

INDIRIZZI

le componenti

devono :

s~
,..la.....

~ 1~,..,,
~-

·~

e concorrere a costru1re habitat coerenti con la trad121onedei paesaggi mediterranei ricorrendo a tee•
nologie della pietra e del legno e, ,n generale , a materiali ecoco mpatibili. rispondenti all'esigenza di
salvaguardia ecologica e promozione d1biodiversità

d prevedere l'uso di tecnologie eco-compatibili e tipologie, materiali , color i coeren ti con i caratteri pae
saggistici del luogo e conseguire un corretto inserimento paesagg1sbco,

e recuperare e nut1hzzare ti patnmonto storico esistente anche nel caso di interventi a supporto delle
attività agro-silvo-pastoralì ;

b recupera re e npristinare le com ponenti del patrimonio botanico , flora vegetaz 1onale esistente ,

a. limitare e ridurre gli interventi d1 trasfo rmazione e artìficralizzazione delle aree a boschi e macchie ,
de i prat i e pascoli naturali , delle formaz1oni arbustive 1n evoluz ione naturale e delle zone umide ,

Gli i nt erventi c he interessano

2

e nt i

e i s oggetti pubb lici, nei pi ani urb a nis tici , te rr itori ali e d i settore d i co mp etenz a:

...E:_,

c. d1scfplinano I caratteri tipologici delle edificaz10ni a servizio delle attiv ità agricole, ove consentite , nonché le
regole per un corretto mserimento paesaggis tico delle opere .

b individuano le aree compromesse e degradate all'1nterno delle quali attivare processi di nnaturallzzaz1one e
di nqualificazione ambientale e paesaggistica ;

a. includono le com pone nti ecosiste m1che in un sistema di aree a valenz a naturale connesso alla Rete Ecologi
ca regionale e ne stabiliscono le regole di valorizza zione e cons ervaz ione;

IGli

24

DIRETTIVE
pubblici , nei pian i d i settore di competenza :

a. perseguono pol1llche d1 manutenzione , valorizzazione, nqual,ficazione del paesaggio naturale e colturale tra
dizionale al fine della conservazione della biodiversità, d1 protezione idrogeolog ica e delle condizioni b1ochmat,
che; di promozione d1un turismo sostenibile basato sull'osp1ta11tà
rurale diffusa e sulla valorizzazione de, carat
teri identitan de, luoghi

Gli enti e i soggetti

Ambito n . 1 - Gargano
Figura n . 1.4 - La costa afta del Gargano

Plano Paesaggistico Territoriale Regionale - Regione Puglia
Dichiarazione di notevole interesse pubblico - PAE0157

Nell'area sono presenti , quali componenti botanico • vegetaz1oneh, i seguenti beni paesagg istici, lndividuau dal PPTR'
I territor i coperti da foreste e da boschi , ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottopo sti a vincolo di rimbo sc himento ... (art 142, c. 1 lett. g , del codice)
e 1seguenti •u1terioncontesti · {art. 143. c. 1 lette , del codice )
Ar ea d i rispetto del bosch i
Formazioni arbustive In evoluz ione naturale

do tecrnche non mvas,ve che interessino 11percorso più breve poss1b1le

a9) realizzazione d1gasdotti, elettrodot!J, linee telefoniche o elettriche e delle relabve opere accessone
fuori terra (cabine di trasformazione, di pressunzzazione, di conversione , d1 sezionamento , di manovra
ecc .); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e
bassa tensione necessarie agli allacciament i delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili
tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero 1nattraversament o trasversale utilizzan

a8) nuove att1v1tà estrattive e ampliamen ti,

PRESCRIZIONI I " CORDONI DUNAR I"

COMPONENTI GEOMORFOLOGICHE :

STRUTTURA IDRO GEOMORFOLOGICA

SISTEMA DELLE TUTELE
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ECOSISTEMICA

2

a bosco è necessario

favorir e:

INDIRIUI

,n
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:-.-:::::::.7"
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e la protezione degh equilibri idrogeologia d, vasta territori dalle azioni d1 dilavamento , erosione e de
sertificazione dei suoli attraverso la rinaturahzzazio ne delle aree percorse dagli incendi

d la conversione delle produzioni agricole verso modelli di agricoltu ra b1olog1canelle aree contigue alle
zone umide;

c. la manutenzione, senza demolizione totale , dei muretti a secco esistenti e la realizzazione d1 nuovi
attraverso tecn iche costruttive tradizionali ed in pietra calcarea:

b la manutenzione e il ripnsttno d1piccole raccolt e d'acqua e pozze stagionah,

E AMBIENTALE

25

e. Individuano le specie arboree endemiche a rischio di sopraw ivenza ed 1ncent1vano progett i di nproduz1one e
specifici piani di protezione per la loro salvaguardia .

d. In sede di formazione o adeguamen to ridefiniscono alle opportune scale di dettaglio l'area di rispetto dei bo
schi ,

DIRETTIVE

Ambito n . 1 - Gargano
Figura n . 1.4 - La costa alta d el Gargano

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - Regione Puglla
Dichiarazione di notevole interesse pubblico - PAE0157

•.• (art 142. c. 1 lett. g, del codìce)

VEGETAZIONALI

a vincolo di rimboschimento

a. 11 npnstlno del potenziale vegetazionale esistente proteggendo l'evol uzione naturale delle nuove
formazioni spontanee :

I Nell e zone

Area di rispetto del bosch i
Fonnazìonl arbustive in evoluzione naturale

e I seg uenb · uuertori con te st,· (art . 14 3, c. , lett. e , del codice) ,

I territor i coperti da foreste e da bosch i, ancorché percors i o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti

Nell'area sono presenti , quah component i botan ico - veg etaz ionah , i seguent i ben i pa esagg istici, i ndividu ati dal PPTR .

COMPONENTI BOTANICO·

STRUTTURA

SISTEMA DELLE TUTELE
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E AMB IENTALE

PRESCRIZIONI PER " BOSCHI "

----

-

Ambito n . 1 - Gargano
Fi gura n. 1.4 - La costa alla del Garg ano

Plano Paesaggistico Territoriale Regionale - Regione Puglia
Dichiarazione di notevole Interesse pubblico· PAE0157

1
I

piani, progetti e interventi

·-

a10 ) nuove at11v1tàestratt ive e amp hameno ,

a9) realizzazione di gasdotti , elettrodotti , linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie
fuori terra (cabine di trasformazione , di pressur izzazione , di convers ione , di sez ionamento , d1 manovra
ecc.), é fatta eccezione , nelle sole aree prive d1 quals iasi v1ab1lltà, per le opere elettnche ìn media e
bassa tensione necessar ie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica ; sono invece amm iss ibilt
tutti gli impiant i a rete se interrati sotto strada esistente owero in attraversamento trasversale utlhzzan do tecniche non invasive che Interessino 11perco rso più breve possibile ;

a8 ) real1zzaz1onee ampl iamento d1 1mp1antiper la produzione d., energ ia . fatta eccezione per g li inier venu indicati nella parte seconda dell 'elaborato del PPTR 4.4 .1 • Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile :

a7) la realizzazione e l'amphamento di Imp ianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smal timento e il recupero dei rifiuti ,

a6) l'impermeab1/izzaz1one di strade rurali ;

a5) l'apertura d1 nuove infrastrutture per la mobilità , ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e
prote zione dei compless i boscati ,

a4 ) la demoh21one e ncostru21one d1 ed1fiC1esistenti e d1 infrastrutture stabili , sa lvo 11trasfenmento dI
quelli pnv, di valore 1dent1tanoe paesaggistico al di fuori della fascia tutelata , anche prevedendo specifi che incentivaziorn consenllte da norme comurntarie , nazionali , regionali o atti dt governo del territono ,

a3) la nuova ed1ficaz1one, fatti salvi gli InterventI md1cati al punto 2,

a2) l'allevamento zootecnico dI tipo In1ensIvo:

a1) la trasformazione e la nmozione della vegetazione arborea od arbustiva . Sono fatti salvi gli interventi
finalizzati alla gestione forestale , quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate , le normali pratiche silvo-coltural i che devono perseguire fina lita r,aturahst1che quah evitare 11 tagho a raso nei boschi
se non disciphnato dalle prescrizioni dì pohz1a forestale , favorire le specie spon tanee, promuovere la
conversione ad alto fusto . devono inoltre essere coerenti con il manten imento/ripristino della sosta e
della presenza di specie faun istiche autoctone :

Nei territon interessati dalla presenza di boschi , non sono amm is·sibili tutti
che comportano

2

I

,

-

b5) nstrutturazione di manufatti edihzi ed attrezzature legittimamente esistenti destinati ad attiv itii strettamente
connesse con l'att1v1tasi lvo-agro-pastora le, purché effettuat i nel rispetto di tipolog ie, mater iali, colori coerent i
con I caratten paesaggistici locali del luogo , evitando l'insenmento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso
di tecnologie eco-compat ibili,

b4} la d ivisione de, fondi mediantemurett i a secco realizzat i con matenall locali e nel rispetto de1 caratten costrutt1vI e delle qualità
paesaggistiche de i luoghi ;
s1ep1vegeta li realizzate con specie arbustive e arboree autoctone , ed eventualmente anche recmzt0n1
a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona ;
e In ogni caso con la previsione d1un congruo numero d i varch i per permeuere 11passagg io de lla fauna
selvatica ;

b3) la reahzzaz1one d1 aree d1 sosta e pIc-nic nelle radure , senza mtervent 1 d1 1mpermeab1hzzaz1one de, suoh
ed evitando l'inserimento d1elementi dissonanti ,

b2) 11mIgt1oramento strutturale della viabilitii esistente con realizzazione di stratr superficiali di materiale inerte
lapideo e In terra casllpata , mcfudendo , ove possib ile, adeguati cunicol 1d1attraversamento per la fauna ,

il corretto ,nsenmenlo paesagg istico , senza aumento d1volumetria e d1superficie coperta ,
l'aumento di superficie permeabi le;
il mantenimento , il recupero o il ripristino di tipo logie , matenali , colori coerentJ con i caratteri paesagg 1stici del luogo , evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privileg iando l'uso di tecnologie ecocompatibili ,

b1) interventi d1 nstrutturaZJone degli ed ifici es istent i, con esclusione di mterventJ che prevedano la demoliz10 •
ne e ricostruzione , purchè essi garantiscano .

Nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cu, alla sezione precedente della presente sche da . nonché degll atti di governo del territono v1gent1ove più restntt1vi, so no am m is si b ili , piani , progetti e inter•
venti diversi da quelli d1 cui al punto 1, nonché I seguenti :

Boschi ; consistono nei territori coperti da foreste , da boschi e da macchie , ancorché percors i o dannegg,ao dal fuoco , e ,n quelli sottoposo a vincolo d1 nmbosch1mento , come defin iti dall'art icolo 2, comm, 2 e 6 , de l D lgs. 18
maggio 2001 , n. 227 , e riportati nella Tav . 0157/b allegata

---

ECOSISTEMICA

COMPONENT I BOTANICO - VEGETAZIONALI ;

STRUTTURA

SISTEMA DELLE TUTELE
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I

princp i della s,I.

c6) per la realizzazione di intervenll di sistemazione idrogeologica e rinaturalizzazione dei terreni con il ricorso
esclusivo a metodi e tecniche di ingegnena natural istica

guamento funzionale degh stessi e alla loro messa in sicurezza , nell'ambito della sagoma esis tente , garan ten•
do 11carattere temporaneo de i manufatti e la salvaguardia della vegetaz ione arborea esistente :

I:

E AMBIENTALE

----

Nel rispetto degli obiett1v1dì quahtà e delle normat ive d'uso d1 cui alla sezione precedente della presente sche 
da, nonché degh atti di governo del terr itono vigenti ove più restr itt 1v1, sono amm issibil i. pian1. progett i e inter 
venti drvers1 da quell i di cui al punto 1, nonché I seguentJ

A rea d i risp ett o dei bo s chi : Come riportato nella Tav . 0157/b allegata , consiste in una fascia di salvagu ardia della profondità come d1 seguito determinata , o come diversamente cartografata ·
a) 20 metri dal penmetro esterno delle aree boscate che hanno un'estensione interrare a 1 ettaro e delle aree oggetto di interventi di forestazione di qualsiasi dimensione , successivi alla data di approvazione
del PPTR , promossi da politiche comun itarie per lo sviluppo rurale o da altre forme d1 finanz iamento pubbl ico o pnvalo ,
b) 50 metn dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un'estensione compresa tra 1 ettaro e 3 ettari ;
e) 100 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un'estensione superiore a 3 ellari

:E;~

--l

cS} di ristrutturazione dei manufatti all'interno dI complessi campegg Isbci esIstent I solo se finahzzati all 'ade •

c4 ) per lavori d1 forestazione 1mp1egandosolo specie arboree e arbustive autoctone secondo
vicoltura naturahsbca ,

c3) di real izzazione di percorsi per la · mobilità dolce " su viabilità esistente , senza opere d1,mpermeabihzzazio
ne dei suoh e correttamente inser ite nel paesaggio ;

PRESCRIZIONI PER " L 'AREA DI RISPETTO DEI BOSCHI "

2

--

c2) di manutenzione e ripristino del muretti a secco esist enti limitab alle parti in cattivo stato di conservazione ,
senza smant ellamento totale del manufatto ;

ECOSISTEMICA

1 !Nei territori interessati dalla presenza d1 Aree d1 nspetto dei boschi , non s ono amm iss ib ili, fatta ecce •!
zione per Quelli di cu, al punto 2, lutti i piani , progetti e interventi che comportano _

-

c1) dI demolizione senza ncost ruzione , o a condizione che la ncostruz,one awenga al di fuori della fascia tute
lata , di ed1fic1esistenti e/o parti d1essi d1ssonant1e in contrasto con le peculiantà paesaggIst1che de, luogh, ;

COMPONENTI BOTANICO-VEGETAZIONAL

STRUTTURA

-

Amb ito n , 1 - Ga rgano
Figura n . 1.4 - La costa alla del Gargano

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - Regione Puglia
Dichiarazione di notevole Interesse pubblico. PAE0157

Pur nel rispetto delle presenti norme , sono ausp ic ab ili piani . progetti e Inlervenu .

SISTEMA DELLE TUTELE

3

PRESCRIZIONI PER " BOSCHI "

a11) l'elimrnaz1oneo la trasformazione degh elementi antrop1c1e seminaturah con alta valenza ecologica
e paesaggrstica ,

a12) la realizzazmne di vasche. p1scrnee cisterne a cielo aperto

E AMBIENTALE

COMPONENTI BOTANICO - VEGETAZIONALI :

STRUTTURA

SISTEMA DELLE TUTELE

• DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA PUGLIA
REGIONE PUGLIA - SEZIONETUTELA E VALORIZZAZIONEDEL PAESAGGIO

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 19 del 18-2-2019
9681

:-.::--·=
.

~

""'

-·~

\ '-!

a8) l'ellmmaz1one o la tras formazione degli elementi an trop ici e sem1naturah de l pae sa ggio agrario con
alta valenza ecologica e paesaggist ica :

a7) nuove attività estrattive e ampl iamenll ,

a6) real1zzaz1one di gasdotti , elettroc:fotb, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie
fuor i terra (cabine di trasformazione , d1 pressurizzazione , d1 conversione , di sezi on amento , di mano vra
ecc ), è fatta eccezione . nelle sole aree prive di qualsiasi v,abi llta, per le opere elettnche in media e
bassa tensione necessarie agli allaooamenti delle forniture di energia ele ttrica ; sono mvece ammi ssib ili
tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero In attraversamento trasversale utJlizzan
do tecniche non 1nvas1veche mteress ino il perco rso più breve possibile ;

a5} realizza zione e ampliamento di imp 1an t1 pe r la produzione di energia , fatta ecce zione per gli inter 
venti 1nd1catinella parte seconda dell 'elaborato del PPTR 4 4 . 1 - Linee guida sull a progettazione e loca 
lizz azione di imp 1ant1d1energ ia rinnovabile ;

a4) la realizzazione e l'ampliamento d1 1mp1ant1per la depura zione delle acque reflue , per lo smaltimen 
to e 11recupero de, rifiuti ,

a3) l'apertura d, nuove strade , ad eccezione d1 quelle finalizza te alla gestione e protezione dei co mp les 
si boscati , e l'impermeabilizzazione di strade rurali ;

a2) la nuova ed1ficaz 1one;

a 1) la trasformaz ione e la nmoz,one de lla vegetazione arbo rea od arbustiva . Sono tani salv, gli interventi
final izzati alla gestione forestale , quelli volt i al ripristino/recupero di situaz ion i degradat e, le normali pra
tiche silvo -agro-pastorale che non compromettano le specie spontanee e siano coerenti con 11man teni
mento/npnstino della sosta e della presenza d1 spec,e faunistiche autoctone ,

28

3

-------

- -

-

Ambito n . 1 - Garg
Figura n. 1.4 - La costa afta d el Garg

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - Regione Pu
Dichiarazione di notevole interesse pubblico - PAE
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cl) di rimboschimen to a scopo produttivo se effettuati con modalità ris pondenti a, caratteri paesistici dei luoghi ;

Pur nel rispeno delle presenti norme , sono au sp ic ab ili piani , progetti e interventi

bS) realizzazione di anne ssi rus tici e di altre strutture strettamen te funzionali alla conduzione de l fondo . I ma 
nufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture es,stenb , e dovranno
mantenere , recuperare o npnst inare tipologie , matenah, colon coerenti con i cara tten paesagg1st1c1del luogo ,
evitando l'ins erimento di elemen ti dissonanti e privi legiando l'uso di tecnologie eco-compatibili :

b4 ) la reali zzazio ne di strutt ure facil mente rimov ibili di piccole dim ensioni per attività connesse al tempo liber o ,
realizz ate in material i ecocompatibili , che non comprom etta no i CQratten de i luogh i. non aumentmo la tram •
mentazione de i corridoi di conn ess ione eco logica e non comportin o l'aumento di superficie imperme abile, pre
vedendo idonee opere di mitig azione deg li impatt i:

b3) la costruzione di impianll d1 captaz ione e d 1accumulo delle acque purché non alterino sostanz ialmente la
morfologia de, luoghi ,

b2) la real1zzaz1one d1 1mp1ant1tecni ci d1 modesta entit à qua li cabine elettriche , cabine di decompressione
ga s e 1mp1antid1 sollevam ent o , punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi , e s1m1h
,

siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli imm ob ili, all'efficientamento energetico e
alla sostenibilità ecologica ,
co mport ino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi ;
assicunno l'incremento della superficie permeabile e la nmo21one degli element i artificiali che compro •
mettono la tutela dell 'area boscata ,
garantiscano il mantenimento , il recupero o il ripris tino di tipologie , materiali , colon coerent i con i carat •
ten paesaggistici del luogo , evitando l'1nsenmento d1 elementi d issonanti e pnv1leg1ando l'uso d1 tecno
logie eco•compat1b1h:
incent ivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificaz ione ed il npnsbno d1 percorsi pedonali
abbandonati elo la realizzazione di nuovi percorsi pedo nali , garantendo comunque la permeabilità degli
stessi :

b1) la trasf ormazio ne d1 manufatti legittimamente esistenti per una volumetria agg iuntiva non superiore al 20% ,
purché detti piani e/o progetti e interventi

PRESCRIZ ION I PER " L 'AREA DI RISP ETTO DEI BOSCHI "

COMPONENTI BO TANICO - VEGETAZIONALI :

STRUTTURA ECOSISTEMICA E AMBIENTALE
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aS) nuovi manufatti ed1liz1a carattere non agncolo ,

29

c2) di conservazione dell 'uuhzzaz,one agro -pastorale de, suoli , manutenzione delle strade poderali senza opere d1 1mpermeablhzzazione, nonché salvaguardia e trasformazione delle strutture fun.z1onahalla pastorizia
mantenendo , recuperando o ripristinando apologie , materiali , colon coerenti con , ~tteri
paesaggistici del
luogo , evitando l',nsenmento d1elementi d1ssonant1e privilegiando l'uso d1tecnologie éco-compat1b1h;

a4) la conversìone delle superfici a vegetazione naturale in nuove colture agricole e altri usi:

a3) 11dissodamento e la maanaz,one delle pietre nelle aree a pascolo naturale ,

Pur nel nspetto delle present i norme , sono auspic abili piani , progetti e interventi ·

Tutti i piani , progetti e interv enti ammissibili perché non indicati al punto 1, devono essere realizzati nel nspetto dell 'assetto paesaggIstIco , non compromettendo gli elementi stonco-culturah e d1 naturalità esistenti , garan tendo elevati livelli di p,antumaz,one e d, permeabilità de, suoli , assicurando la salvaguardia delle v,suah e
dell'accessibilità pubblica a, luoghi da, quali è possibile godere d, tali visuali , e prevedendo per l'eventuale d1v1sIone dei fondi
muretti a secco realizzati con ma1eriali locali e nel rispetto de, caratteri costruttivi e delle qualità paesagg1st1chede, luoghi ,
siep, vegetah realizzate con specie arbustive e arboree autoctone , ed event ualmente anche recinzioni
a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona ;
in ogni casocon un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica

c1) d1manutenzione e npnstino dei muretti a secco esIstentI hm1tat1alle parti in cattivo stato d1conservazione ,
senza smantellamento totale del manufatto ,

3

a1) la rimozione della vegetazione erbacea , arborea od arbustiva naturale , fatte salve le attività agrosilvo-pastorali e la rimozione di specie alloctone invasive ;

evoluzione naturale , spesso denvate dalla degradazione delle

-

------

a2) l'ehm1naz1oneo la trasformazione degli elementi antrop,a e seminaturah del paesaggio agrario con
alta valenza ecologica e paesagg,st,ca ;

2

Net territori interessati dalla presenza d1 Formazioni arbust ive in evoluzione naturale , non sono ammissibili , fatta eccezione per queth d1cui al punto 2, tutti i piani , progetti e interve nti che comportano ·

in

--·

c6) d1 ristrutturazione ed1l1z1a
di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozmne d1 parti tn contra
sto con le qualità paesaggist iche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggI
stJco.

c5) per la realizzazione d1percorsi per la "mobilità dolce " e spazi d, sosta , senza opere di impermeab1hzzaz10ne dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio ,

c4) d1 manutenzione e npnstino det muretti a secco esistenti hm,tati alle parti in cattivo stato d1conservazione ,
senza smantellamento totale del manufatto ,

c3} di ristrutturazione di manufatti edll1z1ed attrezzature legittimamente esistent i destinat i ad attività stretta
mente connesse con l'attività alla presenza del bosco (edu ca21one, tempo libero e fruizione , manutenzione e
controllo) ,

c2) atb ad assicurare il mantenimento delle cond1zIon, d1 equ,hbno con l'ambiente per la tutela de, complessi
vegetaz1onah es1stent1,

PRESCRIZIONI PER " L'AREA DI RISPETTO DEI BOSCH I"

COMPONENTI BOTANICO - VEGETAZIONALI :

EC O SIST EM ICA E AMBIENTALE

--

SISTEMA DELLE TUTELE
STRUTTURA

Ambito n. 1 - Gargano
Figura n. 1.4 - La costa alta del Gargano

Plano Paesaggistico Territoriale Regionale - Regione Puglia
Dichiarazione di notevole Interesse pubblico - PAE0157

Formaz io ni arbust ive in evoluzio ne naturale : Consistono m formaz,om vegetah basse e chiuse composte pnncipalmente d1cespugli , arbusti e piante erbacee
aree a bosco elo a macchia o da nnnovaz,one delle stesse per ricolonizzaz,one d1aree in adiacenza . come riportato nella Tav 0157/b allegata .

--
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Le politiche edilizie anche a supporto delle attiv ità agro-s ilvo-pastorali devono tendere al recupero e al
riutilizzo del patrimonio storico esistente . Gli interven ti edi lizi devono rispettar e le caratteristiche tìpologiche , i mater iali e le tecniche costruttive tradi zionali oltre che conseguire un corretto inserim ento paesaggistico

-

,

Pnvllegrare pol1t1ched1 manutenzmne , valonzzazrone , nqualificaz1one del paesaggio naturale e colturale tradizionale al fine della conservazione della biodiversità , della dive rsità dei paesagg i e dell 'hab itat;
della protez ione idrogeologica e delle cond12ioni b1oclimat1che; della promozione dì un tunsmo sostenibile basato sull'ospital ità rurale drffusa e sulla valonzzaz1one dei caratten 1dentitan local i.

INDIRIZZI

E AMBIENTALE

COMPONENTI DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI NATURALIST IC I
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b. md1viduano le aree compromesse e degradate all 'interno delle qual i attivare process i di nnatural 1zzazmne e
di riqual ificazione ambientale e paesaggistica , sempre nell'ottica della continu ità e della connessione a1 firn della definizione di una Rete Ecologica di magg iore dettag lio;

a includono le aree natural! protette e i siti di interesse naturalistico in un sistema d1aree a va lenza naturale
connesso alla Rete Ecolog 1ca regionale e ne stab ihscono le regole d1valorizzazione e conservazione coeren temente con la specifica normativa vigente,

Gli enti e i soggetti pubbl ici , ne i pian i urbanisti ci, territor iali e di sett ore d i competenza :

Per gh aspetti d1 natura paesaggistica , 1piani , i regolamenti , i p1arn di gestmne delle aree naturali protette e dei
siti d1 interesse naluralistico si adeguano agli indinzz i, alle direttive e alle prescnz,oni del PPTR , oltre che agli
ob1ett1vid1 qualità e alle normative d'uso relative agli ambiti interessati, con particolare riferimento alla disciplina
speafica di settore , per quanto attiene ad Aree Protette e siti Rete Natura 2000 Detti pian, e regolamenti as sumono le d1sc1pl1neche , 1n h.mz1onedelle carattenstiche specifiche del territo rio di pertinenza , risultino utili ad
assicurare l'ottimale salvaguardia dei valor i paesaggistici indivi duat i dal PPTR .

DIRETTIVE

I.
!~

, ·-

Le prescnz1on1d1cui a1punt i precedenti s1applicano in tutte le zone terntona li omogenee a dest inazione rura
le

SISTEMA DELLE TUTELE

4

c4) per la realizzazione di percorsi per la · mobihta dolce · su viab ilità esistente , senza opere di impermeabiliz
zazione dei suoli e correttamente insente nel paesaggio

a7) la realizza zione e l'ampl iam ento di im piant i per la depuraz ione delle acque reflue, per lo smaltimen
to e il recupero de1 rifi uti. Fanno eccezione, sistemi per la raccolta delle acque piovane , di reti idri
ca/fogna ria duale , di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitode pura
zione . L'installazione di tali sistem i tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visi
vo , non alterando la struttura edilizia onginana , senza com portare aumenti di superficie coperta o d1vo
lumi , non incidendo m modo signìficativo nella lettura dei valori paesagg1st1ci

a8) nuove attMtà estratllve e ampliamenti . fatta eccez ione per attiv ità estrattive connesse con il reperi 
mento d1 matenah d1difficile reperib1l1tà(come definiti dal P R.A.E.)

c3} di ristrutturazione edilizia d1 manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contra
sto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia fina lizzata al loro migliore insenmento nel contesto paesaggi 
stico ,

PRESCRIZION I PER LE " FORMAZIONI ARBUSTIVE IN EVOLUZIONE NA TURALE "

Ambito n . 1 - Gargano
Figura n . 1.4 - La costa alta del Gargano

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - Regione Puglia
Dichiarazione di notevole interesse pubblico• PAE0157

a6) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia , fatta eccezione per gli inter 
venti indica~ nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4 4 . 1 - Linee guida sulla progettazione e loca
lizzazi one di impianti di energia rinnovabile ;

Nell'area sono presenti, quali componenti delle aree protette e dei siti naturaJJsUci
. i seguenti beni paesagg1stiC1
1nd1v1duati
dal PPTR
Parchi e riserve (art. 142 , e, 1 lett f)
e i seguenti ~ultenon contesti- (an. 143, e 1 lett. e)
Siti di rilevanza naturalistica

,

E AMBIENTALE

COMPONENTI BOTANICO - VEGETAZIONALI :

STRUTTURA

SISTEMA DELLE TUTELE
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ECOSISTEMICA

e. 1nsede d1formazione o adeguamento ndefin iscono alle opportune sca le l'area di nspeUo dei paréiiìe delle
riserv e reg1ona11e dettaglian o le specifiche prescnz1oni.

d d1sc1phnano i caratteri tJpologto delle nuove ed1ficaz1onia serv1z10delle attiv ità agrico le nonché le rego le per
un corretto inserimen to paes ag gistico del le opere ;

E AMB IENTALE

d ei parch i e ris erve è q uella cont e nuta neì relativ i atti ìstitutivi e nell e norm e d i salv agua rdia iv i pr eviste , ol tr e ch e ne i pi an i territor iali e ne i reg o lam ent i ov e ad ottat i. i n quant o coe re nti co n la d i 
sc ip lina di tute la del pr esente Pian o.
La predet ta discip lin a sp ecific a è sottop o sta a ve rifi c a d i compat ib ilità c on il PPTR a norm a de ll 'a rt . 95 d ell e NTA all'esito della qua le s i provv ede rà , nel cas o, al suo ad eguam ento ,
In caso di c o ntr ast o p reva lgono le norm e de l PPTR s e più restrittiv e,

I La dìsciplìna

3

~

...

=~
~--

!flìlil"

~

INe, parch i e nelle nserve , non sono amm issi bili

piani, progett i e intervenu che comportano ·

Jl

2 ITuttì gli int erv ent i d i ed ifi ca zion e, ove co ns e nt iti da i p iani , dai regol ame nti e dalle no rm e d i sa lv aguard ia provvi so rie dell e a ree pr ote tt e 1 e co nform i co n le prese ntf norme , d evo n o esse re rea lizzat i gar ant endo
il corretto ins erimento paesaggistico e il rispetto delle tipolog ie trad iziona li e degli equilibr i ecosis temico - ambi e ntali.

1

Parchi e riserv e : Co nsistono nelle aree prote tte pe r effetto dei procedimenti istitu tiv i nazio nali e regionali, ivi com prese le rela tive fasce di protezione est erne , come riportato nell a Tav . 0157/b alleg ata , e le ar ee ihd ivid lJa'~ suc
ces sivamen te ai sen si della normativ a specifica vi gente
Esse ricom prendono :
a) Parch i Naziona li: aree terres tri, fluviali , lacua li o ma rine che co ntengono uno o più ecosi stemi intatti o anche parz ialmen te alterat i da interventi antropici , una o più for mazion i fisiche geologiche , geomorfologiche , biolog iche , di
rilievo intern azionale o nazionale per valon naturaitst1C1
, scient1fic1, estetici, cultural i, educativi e ncrea11v1tali da nch 1edere l'interven to dello Stato a1 fini della loro conservazione per le generaz ioni present, e future , come definiti
all'art 2 della L. 6 dicembre 1991, n. 394
b) Riserve Naturali Statali aree terrestn, fluviali. lacua li o manne che conten gono una o più spec,e naturalis tica mente rilevanti della flora e della fauna , ovvero presen tino uno o più ecosistemi Importanti per le diversità biolog iche
o per la co nservazione delle nsorse genet iche Le riserve natural i possono essere stata li o reg,onalt in base alla nlevanza degl i interes si in esse rappresentat i. come definiti all'art 2 della L 6 dicembre 1991, n 394
e) Parchi Natu rali Reg1onah aree terrestn , fluv1ah lacua li ed eventua lmente da tratti d1ma re prosp1caent1la costa , di valore naturalis tico e ambientale , che costituisco no , nell 'ambito d, una o p1ùregioni limitrofe , un sis tema omo ge
neo individuat o dagli as setti natu rali de, luogh i, da, va lo n paesa ggistici ed a rtistici e dalle trad izioni culturali delle popolazioni locali , co me definiti all'art 2 dell a L 6 dicembre 199 1, n, 394 e all'art . 2 della L.r, 24 luglio 1997, n 19.
d) Riserve Naturali Regionali integrali o orientate . sono costituite da aree terrestri, fluv iali, lacuali o manne che cont engono una o più spec ie natura listicamente rilevanll della flora e della fauna owero presenbn o uno o più ecos1stem1 import anb per le diver sità biologiche o per la co nserv az ione de lle nsor se genebche , de fin iti all'art 2 della L. 6 dicem bre 1991, n. 394 e all'art . 2 della L.r. 24 luglio 1997, n. 19.

PRESCRI ZIO NI PE R I PARCHI E LE RISERVE

COMPONENTI DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI NATURALISTICI :

ECOSISTEMICA

SISTEMA DELLE TUTELE
STRUTTURA

DIRETT IVE
c. assicu ran o co ntinuità e ìntegraz1one territoriale dei Parch i, delle riserve e dei siti di rilevanza naturalis tica, at
traverso la individuazione di aree conterm1n1 di particolare attenzione paesaggistica , al fine di evitare impatti
negativi (interruzione d i visuah , carico antropico , interruzione di co ntìnuttil ecologica , frammen tazione di habitat ,
ecc) all'inte rno di Parchi e Riserve e dei S1t, di Rileva nza Naturalistica ;

Ne ll'area sono presenti , quali component i delle are e protette e de i siti natura listici , 1 seguent i beni paesagg istici lndiVJduatr dal PPTR
Parchi e riserve (art 142, c. 1 lell. I)
e i seguenti ·uneriorl contesti" (art. 14J, c. 1 lett. e)'
Siti d i rilevanza natur alist ica

INDIRIZZI

E AMBIENTALE

Ambito n . 1 - Gargano
Figura n . 1.4 - La costa alta del Gargano

Plano Paesaggistico Territoriale Regionale - Regione Puglia
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a2) la realizza21one e l'am pliam ent o di imp ianti per la produ z ione di energ ia . Fanno eccez io ne gli im
pianti per la produ zione di energie rinn ovabili integ rati nelle strutture esistenti e senza sviluppo di oper e
d1co nnes sione esterna , avendo cura di mitigare l'impatt o visivo , non alterare la struttura edil izia origina
ria, non comportare aumenb di superlicie coperta o volume , non compromettere la lettura dei valori
paesagg 1stic 1;.

ECOSIST E MICA E AMBI E NTALE
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Nei si ti d1 nlevanza naturalistica , non sono ammissibili
no:

3

é contenuta

tutti
I

32

ne ove esistenti.

paesagg is tic o e nel rispe tto d elle tipologie

I I

il corretto inserimento

nei piani di gestione e/ o nelle misure di conservazio

piani , progetti e interventi che comporta- 1

. ove consen titi , devono essere realizzat i garantendo

2

dei siti di rilevanza naturalist ica di cui al presente articolo

La d isciplina

Tutti gli Interventi di edificuione

1

tradizionali

----~~-~-·

e degli equil ibr i ecosistemico-ambientali.

Siti d i rilev anza nat urali stica : Co nsisto no nei siti ai sensi della Dir 79/409/C EE , della Dir. 92/4 3/CEE di cui all'elenco pub blica to con decre to Ministero dell 'Amb iente 30 marzo 2009 e ne, siti d1 valore naturalistJco classificati
all'interno del progetto 8Ioitaly come sito di interes se nazion ale e regionale per la prese nza dI flora e fauna di valor e conservaz1onis t1co, come riporta to nella Tav 0157/b allegata e le aree individuate successivame nte ai se nsi
della normativ a specifica vigenle .
Essi ncomp rendono
a) Zone di Protezione Speciale (ZP S)- aI sensi dell 'art. 2 della deliberazione 02 12,1996 del Ministe ro dell'Ambiente - e "un temtono ido neo perestens,one e/o per localizzazione geografica alla conservazione delle specie d1 uccelli di cu i all'allegato 1 della Dir. 79/409/CEE , concernente la conservazio ne degli uccelli selva tici, lenuto conto della necessità di protezione d1queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la dirett iva
stessa"
b) S1t1d1 Interesse Comunitario (SIC ) e Zone Spec iali di Conservazione (ZSC ) sono sili che , nella o nelle regioni biogeografiche cui appartengono , contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di hab itat
d1cui all'allegato A o di una specie di cui allegato B del D P.R 8 settembre1997 n 357 . in uno stato di conservazione soddisfacente e che può. inoltre , contribuire in modo significativo alla coerenza delle rete ecologica "Natura
2000 " dI cui all'art . 3 del D.P,R. 8 senemb re 1997 n. 357 , al fine di mantenere la divers ità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione .
Per le speci e animali che occupano amp i terr itor i, i siti di importanza comunitaria corr ispondono ai luogh i, all' interno della loro area d i d istribuz ione naturale , che presentano gli elementi fisici o biologic i essenzia li alla loro vita e
riprodu zione.
c) Siti di Interesse Nazionale (SI N) e Siti d1 Interesse Regionale (SIR), sono que i siti che contengono habitat e specie ritenuli importanti alla scala nazionale e regionale pur non essendo negli allegati della Dir 92/43/CEE (Dir
Habitat)

PRESCRIZIONI PER I SITI DI RILEVANZA NATURALISTICA

COMPONENT I DE LLE AREE PROTETTE E DEI SITI NATURAL IST ICI :

STRUTTURA

SISTEMA DEL LE TUTELE

a5) interventi che prevedano l'elimmazione o la trasforma zione degli elementi antropici e semmaturali
del paesaggio agrari o con alta valenza ecolog rca e paesaggistica , in particolare de i muretti a secco . de i
terrazzamenti , delle specch ie, delle cist erne , dei fontanili, delle siepi, de , filari alberato, dei pascoli e delle
risorgive .

a4) interventi che prevedano la nmozione/trasformaz1one della vegetazione naturale con esclusione de
gli intervent i finalizzalt alla gestione fores tale natural istica .

-

PRESCRIZIONI PER I PARCHI E LE RISERVE

a1) realizzazione e ampliam ento di imp ianti per la produzione d1 energ ia, fatta eccezione per gli inter 
venti indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4 4 1 - Linee guida sulla progettaz ione e loca
l1zzaz1o
ne di 1mp1an
t1dt energ,a nnnovabile ,

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti .

E AMBIENTALE

Ambito n . 1 - Gargano
Figur a n. 1.4 - La costa alt a del Gargano

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - Regione Puglia
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a5) interventi che prevedano l"elim1nazione o la trasformazione degli elementi antrop,c, e seminaturali
del paesaggio agrario oon alta valenza ecologica e paesagg1snca, in part1oolare de, muretti a secco . dei
terrauament, , delle specchle , delle cisterne , de, fontanili , delle s1ep1
, de, filar, alberali , dei pascoli e delle
nsorgive .

a4) interventi che prevedano la rimozione/trasformazione della veget azione naturale con esdus1one de
gli interventi finalizzati alla gestione forestale naturalistica ,

a3) nuove attività estrattive e ampliament i; per I soli materiali lapidei di difficile reperibilit8 , è consentito
l'ampliamento delle attività estrattive . autorizzate a, sens, della L R. 3711985 es m .,.. in eserc1z10alla
data d1 adozione del presente Piano. Tale ampl iamento può esse re autonuato solo a seguito
dell 'accertamento dell'avvenuto recupero di una superfic ie equivalente a quella di cui si chiede
l'ampliamento stess o avendo cura d1preseNare , nell'individuazione dell'area di ampl iamento , i manufat
ti d, maggiore preg io iv, presenti In ogn, caso la superficie richiesta d1ampliamento non deve eccedere
il 50% della superficie già autoriuata Tutta la documentazione relativa all'accertamento dell'avvenuto
recupero delle aree già oggetto dt colt1vaz1onedeve essere trasmessa all'Amm,n1strazione competente
al nlasc,o dell'accertamento d1 oompat1b1htàpaesagg1st1ca unitamente all'agg,omamento del Piano di
IRecupero , esteso all'intera area d1 cava e comprens ivo di azioni ed interventi riguardanti l'area già colti 
vata e recuperata . Il Piano di Recupero dovrà mirare all'1nsenmento delle aree oggetto di attività estrat
tiva nel oontesto paesagg1stioo m coerenza con le componenti antropiche , agricole , 1nsed1atlvee con la
struttura geomorfologica e natural istica dei luoghi ;

a2) realizzazio ne e ampl iamento d1 1mp1anbper la produzione di energ ia, fatta eccezione per gli inter
venti ind1cai1nella parte seoonda dell"elaboralo del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e loca 
lizzazione di impiant i di energia rinnovabile ,

JJ

PRESCR IZIONI PER I SITI DI RILEVANZA NATURALISTICA

a1) la reali zzazione e l'amp liamento di impianti per la depurazione delle acque renue . per lo smaltimen 
to e il recupero de, rifiuti Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane , di reb idn
ca/fognana duale , d1 sistemi di noclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunagg10 e fitodepura
zione L'installaz ione di tali sistemi tecno logici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visi
vo , non alterando la struttura edilizia ori ginaria , senza oomportare aumenti di superficie coperta o dì vo
lumi , non incidendo 1nmodo sigmficativo nella lettura dei valori paesaggistici ,

~

E AMBIENTALE
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Ambito n. 1 - Gargano
Figura n. 1.4 - La costa alta de l Gargano
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e_ evidenzi are e valorizzare i caratteri dei paes aggi rurali di intere sse paesaggIsbco;

d. promuove re la tutela e nquahficaz1one delle città consolidate con particolare riguardo al recupero
della loro percett1b1litae accessibilità monumentale e alla salvaguardra e valonzzaz1one degli spazi
pubbl,a e de, viali di accesso,

c garanbrne una appropriata fru1zlone/ut1hzzaz1one
, un1tamen1ealla salvaguard1alripnst1no del contes to
in cui le componenti culturali e ,nsediattve sono inserite,

b. mantenerne leggibile nelle sue fasi eventualmente diversificat e la stratificazione storica , anche attra verso la conservazione e valorizzazion e delle tracce che tesumoniano l'origine storica e della trama in
cui que, beni hanno avuto origine e senso , giungendo a noi come custodi della memoria identitar ia de i
Juogh, e delle popolazion, che li hanno vIssutI;

1
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g) tutelano e valorizzano I beni diffusi nel paesaggio rurale quali pareli e muretti a secco di d1visio nI del campi ,n
pianura , dei terrazzamenl i in collina e delle delimita21oni delle sedi stradali; le architetture minori ,n p,etra a secco quali specchIe , trulli . lamie , asterne, pozzi , cana lizza z1on1delle acq ue piovane ; le piante ,solate o a grupp i di
rilevante importanza per età , d1mens1one , significato scientifico , testimonianza stanca ; le alberature stradali e

f) tutelano e valorizzano gll alberi d1 ulivo monumentali, anche 1solat1
, m virtù della loro rilevanza per l'identità
del paesagg io. della storia e della cultura reg,ona li, nonché della funzione produttiva , di difesa ecolog 1ca e idrogeologica , come individuati a norma degli artl 4 e 5 della L r 14/2007,

e) incentiv ano la fruizione sociale sia dei Contesti topografia stratificati , In quanto sistem i territonali compre ndenti insiemi d1siti di cur si definisco no le relazio ni coevolutive, sia delle aree di grande pregio e densi tà di beni
culturali e ambientali a caratt ere tematico (sistemi di ville , di masserie, di uliveti monumentali ecc .) di cui al progetto territoria le n. 5 "Sistemi territoria li per la fruizione dei beni patrimon,ali" ;

d) assicurano la salvaguardia delle caratteristiche e dei valori identitan delle componenti antropiche e stancocul turali. in coerenza con 11Documento Regionale di Assetto Generale d1cui all'an. 4 della L.r 27 luglio 2001 , n
20 e con le linee guida per 11restauro e 11riuso e recupero de i manufatti In pietra a secco (elaborato 4.4.4 ), per ,1
recupero, la manutenzione e il riuso dell'ed lhz,a e del beni rurali (elaborato 4 4 6);

e) ind1v1
duano le componenti antrop iche e storico-culturali per le qualì possa valutarsi la sussi stenza del notevole mleresse pubblico a, sens, dell 'art. 136 del Cod ice o dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del Codice,
proponendo l'avvio dei relat1v1 procedimenti alle Autorità competenti ;

b) 1nd1V1duano
zone nelle quah la valonzzaz1one delle componenti antropiche e storico-culturali , in particolare di
quelle di interesse o comunque di valore archeolo91co, nch1eda la istituzione d, Parch i archeologici e culturali da
destinare alla fru,z1one collettiv a ed alla promozione della 1dent1tà de lle comurnta locali e dei luoghi ;

a) tenuto conto del carattere d1 ,nquadramenlo generale della Carta de, Beni Culturali della Regione - CBC
(tav. 3.2.5) ne approfondiscono 11livello d, conoscenze .
• anallzzando nello specifico i valon espressi dalle aree e dagl i immobili ivi censit i;
• ove neces sario . con esclu sivo riferimento agli ulteriori contesti , venficando e precisando la localizz azione e
penmetrazione e arricchendo la descrizione dei beni indicati con delimita zione poligonale di 1nd1viduazione certa ,
• curando l'esatta localizzazione e perimetraz 1one dei beni indicati in modo puntiforme dI ind ividuazione certa e
poligonale d11ndiv1duaz1one incerta,

Gli enti e i soggett i pubblici , nei piani urban ist ici , terr it orial i e d i se ttor e, anc he med iant e acc ord i con la
Region e, con gl i organ i centrali o per iferic i del Ministero per i beni e le att ività c ulturali in base all e rì•
spettiv e comp etenze e gli altri sogge tt i pubblici e privati i nteressali :

COMPONENTI CULTURALI E INSEDIA TIV E

ANTROPICA E STORICO - CULTURALE

a. assicurarne la conservazione e valorizzazione In quanlo sistemi territoriali lnlegrati , relazIonatI al lerrilono nella sua struttura storica definita da, processi dI terntorializzazione d1lunga durata e da, caratteri idenutari delle figure territoriali che lo compongono ,

Gl i i ntervent i c he in te ress an o le c ompon ent i culturali

INDIRIZZI

Città consolidata
Testimonianze della stratificazione insediativa
Area d i rispetto delle componenti culturali insediative

Immobili e aree di notevole Inter esse pubblico (an . 136 del Codice);

Nell'area sono presen ti, quall compo nenti cultural i e insed iatlve , i seguen ti beni paesaggistici·

STRUTTURA

SISTEMA DELLE TUTELE
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Nell 'are a sono prese n11, quali componenti culturali e 1nsedlat1ve , i seguenti beni paesaggls1la
Immob ili e aree d i notevol e Int eres se pubblic o (art 136 del Codice) :
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INDIRIZZI

Testimonianze della stratifi cazione in sed iativa
Area di rispetto delle componenti culturali insediative

Città consolidata

□
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Ambito n. 1 - Gargano
Figura n . 1.4 - La costa alta del Gargano
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A l fi ne d i evi d enz ia re e va lor izzare i caratte ri dei paesagg i ru ra l i nonch é d i rei nt e rpr eta re la comp lessi tà
e la molt ep li cit à d ei paesagg i rur a li d i g rande v alo re storico e id entitaria e ridefin irne le po tenz ialit à

b) stab iliscono d1spos1zionrd1salvaguard ia e riqualificazione. 1n particolare vietando la modificazione de, carat
teri che ne connotano la trama vian a ed edilizia e dei manufatt i che costituiscono testimonianza stanca o cultu•
raie ; garante ndo la conservazione e valor izzazione di segni e tracce che testim onia no la stratificazione storica
dell'insediamento , valorizzando , caratteri morfologici della città consolidata , del la relativa perce ttibilità e acces
s1bihtà monumentale , con particolare nguardo ai margini urbani e a1 bersagli v1s1v1(fo ndali , skyl1nes, be l11e
dere
ecc .), anche individua ndo aree buffer di salvag uard ia, evitando cambiamenti dell e dest inazioni d'uso incoerenti
con i caratteri ident1tari, morfologici e sociali e favorendo in particol are le destinaz ioni d'uso residenz iali , artigia•
nal i, di commercio di vicin ato e di ricettività turistica d iffusa , anche al fine di assicurarne la rivitali zzazione e ri•
funzionalizzaz ione ; non ammettendo , do norm a, l'aumento delle volumetne prees istent i nelle parti di città carat
lenzzate da elevata dens ità ,nsediativa e non consen tendo l'ed1ficab1htà oltre che nelle aree di pert inenz a de,
complessi insediativi antichi , nelle aree neg li spa21 , qua lora questi siano ritenuti 1done1agh usi urbani o collettivi
e concorrenU a migltorar e la qualltà del paesaggio urbano , promuovendo l'eliminazione di opere , att1v1tàe fun .
ziom in contrasto con I caratten stonci , architettonia e ambie ntali dei luoghi , o ìncentivi per 11npnstino dei carat •
ten ongInan del contesto qualora fossero stati alterati o distrutti , cercando nel contem po di promuovere inter
ve nti atti a mig liorarne la qualità insed iativa e la sicurezza dl chi vi abita e lavora .

a) approfo ndi scono le conoscenze de l sistem a 1nsed1abvo nella sua ev oluzion e e stratifica zione storica al fine di
precisarne 11 perimetro , individuarne le qual ità da conserva re e gli specific i problemi da affronta re per la tutela,
riqualificazione e valorizzazione della città consolidata ;

Ai fini de lla prom ozi one , tut ela e ri qualificaz ion e dell e ci tt à cons oli dat e co n part icol ar e rigu a rdo al re
c up e ro de lla lor o pe rce tt ibili tà e access ibilit à monum ental e e all a sa lv agu a rd ia e val o rizzazio ne deg li
s pazi pubbl i ci e d el via li di acc esso , i Comuni , nei pian i urbanis tici , anch e in co e ren za co n il Do c u men ~
to Regio nale di Assetto Gene rale di c ui all 'art . 4 de lla L.r . 27 luglio 200 1, n. 20 " Nor me ge nera li di go
ve rno e uso del territor io ":

1)assicurano che nell ' area d1 rispetto delle component i culturali e insed tative sia evitata ogni altera zione della
integrità visuale nonché ogn i dest inazione d'uso non compat ibile con le finalità di sa lvaguardia e sia perseguita
la riqua l1ficaz1one del contesto , individuando i mod i per innescare process i d i corretto riutilizzo e 11alonzzaz1one
o ince ntivi per il npnstmo dei caratt en ong1nari de l con testo qualora fossero stati alterati o d1strutt1,

h) ndefiniscono l'ampiezza dell 'area d1 rispe tto delle tes timonianze della stratificazione insed1at1va, finahzzata a
gara ntire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui tali immob ili e aree sono inseriti , in fun
zione della natura e s1gnificat1vità del rapporto esistente tra 11bene archeologico e/o architettonico e 11suo intor
no espr esso sia in term ini amb ienta h, sia d1cont1gu1tae d1integraz ione delle forme d'uso e d 1frui zione v1s1va:

poderali ,

COMPONENTI CULTURALI E INSEDIATIV E

STRUTTURA ANTROPICA E STORICO - CULTURALE
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INDIRIZZI

Nell'area sono presenti , quali componen ti culturali e 1nsed !ative . I segue nti ben i pae sa ggist1d ·
Imm obili e ar ee di noteyo le interesse pubb lico (art 136 del Cochce);
CiW c on so lid ata
Testim o nianz e d ell a strat ific azio ne insed lali va
Ar ea di rispetto delle c omp onenti cultur ali insediatl ve

E STORICO - CULTURAL

-- -- ----

ANTROPICA

---------

DIRETTIVE

·-·

A l fi ne del pe rs egu i me nto d ella tu tela e della valorizzazione d ei pae sagg i rura li, nonch é dei t erri to ri ru
rali e/o rico mpres i in are e d ic hiara te di no tev o le inte ress e pu bbl ico , gl i en t i loc al i d is cipli nano g li interediliz i ed i l co nsum o d i suolo a nc he att rave rso l'i nd iv iduaz ion e d i lott i minim i d i interv e nto diff e
re nz iati a sec on da delle tess iture e dell e mo rfo ti polog ie ag ra rie s t o ric he pr ev alent j , in co nf o rm ità co n
gli obi ett ivi di qu alità e le no rm at ive d' uso d i cui all a pr ese nt e s cheda .

c) favoriscono l"uso d, tecn iche e metodi della bIoarchitettura (uso di materiali e tecniche locai ,, potenz,amento l
dell'effiaenza energetica , recupero delle tecniche lfadizionah d1 raccoI1a del l'acqua piovana ) ,n coerenza so
prattutto con le Linee guida per il restauro e il recupero dei manufattJ ,n p,etra a secco (elaborato 4.4.4), e per
recupero . manutenzione e riuso dell'edilizia e dei ben, rurali (elabo rato 4.4.6) .

b) sottopongono I paesaggi rurali a speafiche discipline finahzzate alla salvaguardia e alla nproduz1one dei ca
ratteri 1dent1tari, alla con servazio ne der manufatti e delle sistema zioni ag rarie tradizio nali, alla indicazio ne de lle
opere non ammesse perché contr astanti con i caratteri origin ari e le qualita pae saggistich e e produttive
dell 'ambiente rurale . ponendo particolare attenzione al recupero delle masserie , dell 'ed ilizia rurale e dei manu
, nonché a1caratteri de i
fatti in pietra a secco , della rete scolante, della tessitura agrana e degh elementi d1111son
nuovi edifici , delle loro pertinenze e degli annessi rurali (dimensio ni, materiali , elemen ti tipologici} ;

Iv ent i

36

---

a) riconosco no e perime trano i paesaggi rurali meritevoli di tutela e valorizzazione , con partico lare riguardo a,
paesaggi rurali trad1z1onaliche presentano ancora la persistenza dei caratteri ong,nari ;

SISTEMA DELLE TUTELE

4

E

Amb ito n . 1 - Ga rgano
Figura n. 1.4 - La costa alta del Gargano

Plano Paesaggistico Territoriale Regionale - Regione Puglia
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Id raul ich e, ecolog ic he, pa esa g gisti c he e pr o duttive , gl i ent i loca li 1 nei pi ani u rba nistic T,"an c he in co e•
ren za con Il Doc u men to Regio nal e di A s s ett o Generale di cu i all'art . 4 de ll a l. r. 27 luglio 200 1, n. 20
" Norm e ge ne rali di governo e us o d el ter rito ri o":

COMPON ENTI CULTURALI E INS EDIA TIVE

STRUTTURA
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Ambito n . 1 - Gargano
Figura n . 1.4 - La costa alta de l Ga rgano
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c2) per la reahzzaz,one d, aree a verde , attrezzate con percorsi pedonali e spaz, d1 sosta nonché di collega
menti viari finalizzali alle esigenze dI fruizione dell 'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto
paesaggistico e senza opere d1 1mpermeab1lizza21one

c1) per la realizzazione di opere d1scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro , sIstemaz Ione, conser
vazione, protezione e valorizza zione dei siti , delle emergenze arch itettoniche ed archeologiche , nel rispetto
della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeolog ica e tutela del patrimonio architettonico , cul
turale e paesaggistico :

Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggisUca , si auspi cano piani, progetti e inter---1
~v_e_
n_u______________
______
_________________

b5) realizzazione di anness i rustici e di altre strutture connesse alle attivita agro--silvo-pastorali e ad altr e attivi
tà di tipo abitativo e turistico -ricettivo . I manufatti consentiU dovranno essere realizzati preferibilmente in adia 
cenza alle strutture esIstentI , e dovranno garantire 11mantenimento , 11recupero o il ripristino di tipolog ie, mate
riali , colon coerenti con I caratteri paesaggistici , essere dimensionalmente compatibili con le preesrstenze e ,
caratten del sito evrtando l'Insenmento dI elementi dissonanti e pnv1leg1andol'uso d1 tecnologie ecocompatibili

37
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a8) costruzione di strade che comportino rìlE!vanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio
(ad esempio , In trincea , rilevato . viadotto)

a7) reallzza21one dI gasdotll , elettrodotll , linee telefon iche o elettriche e delle relative opere
fuori terra (cabine di trasf orma zione . di pressurizz azione . di convers ion e) di sezionamento ,
ecc .); è fatta eccezione , nelle sole aree pnve di qualsiasi viabili tà , per le opere elettri che
bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica ; sono invece
tutti gll impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversa
do tecniche non invasive che interessino ti percorso più breve possibile,

a6) escavazioni ed estrazioni di materiali ,

a5) nuove attJvIta estrattive e amphament1;

a4) rea11zzaz1onee ampliamento di 1mp1anbper la produzione d1 energia , fatta eccezione per gli inter
venti indicali nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4 4 1 • Linee guida sulla progetta21one e loca
hzzazione di impianti di energia rinnovabile ,

b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esIstentI pnvI d i valo
re cultura le e/o identitaria , garantendo il nspetto dei caratten stonco-bpolog1e1 ed evitando l'inserimento dI ele
menu dissonanti , o con delocalizzaz,one al d1 fuon della fasc,a tutelata , anche attraverso specifiche IncentIva
zIorn previste da norme comurntane, nazionali o regionali o atti d1governo del territono ,

b3 ) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tute la de i siti o al servizio degl i inse
diamenti es istent i, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori
stonco-cultural, e paesaggisuc, ,

a3) real Izzaz1one e ampli amento dl impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depura 
zione delle acque reflue ;

la conservazione deì siti interessati dalla pre

b2) realìzzaz1one d1strutture facilmente nmovib1li, connesse con la tutela e valorizzazmne delle testimonianze
della stratificazione ,

a 1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere
senza elo stratificazione di beni stanco culturali ,

a2) realizzazione di nuove costruzIon1. ImpIant1 e , In genere . opere d1 qualsIasI specie , anche se d1 ca
rattere provvisorìo ,

Nel rispetto della d1sc,pllna d1tutela de, beni di cu, alla parte Il del Codice , degli ob1et1Jv1
d, qualità e delle nor
matwe d'uso d1 cui di cu i d1 cut alla se21one precedente della presente scheda, nonché degli atti d1governo del
territorio vigenti ove più restrittivi, sono am m iss ib ili , piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al punt o
2, nonché i seguenti :
b1) ristruttura21one di manufatlJ edilizi ed attrezzature legittimamente es,stent, . con esclusione della demolizio
ne e ncostruzIone per , soh manufatti di nconosauto valore culturale e/o identitaria , che mantengano. recupe
rino o ripristinino le carattensttche costruttIve 1 le t1polog1e, i materiali , 1colon tradiz1onalt del luogo evitando
l'Inserimen to di elementi dissonanti e pnvi legiando l'uso di tecnologie eco-compatibili ,

4

3

non ammi ssib i li tutti i pian ,, progetti e interv enti in contrasto con gli obiettivi di qua lità e
le normative d'uso d1 cu, d1 cu, alla sezione precedente della presente scheda e ,n particolare , fatta ec
ce21one per quelli di cui al punto 3, quelli che comportano .

I Si considerano

Fatta salva la disc1pl1nadi tutela dei beni culturali prev ista dalla Parte Il del Codice , nelle aree interessa -I
te da testimonianze della stratificazione insedIattva , ncadenti in zone territonah omogenee a destinazione rurale alla data di entrata 1n vigore del presente piano , sI app licano le prescrizioni di cui a, successivi
punti.

Tes t imo nianz.e della stratificaz_io ne i ns ediat iva : Come nportat1 nella Tav 0157/c allegata , oons1stono in
a) sìt1interessati dalla presenza e/o stratific:azione d1 bern stanco cultura li di particolare valore paesag91st1co 1nquanto espressìone dei caratten 1dentitari del territorio regionale . segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeo-,
logiche

PRESCRIZIONI PER LE TEST IMONIAN ZE DELLA STRATIFICAZIONE

COMPONENTI CULTURALI E INSEDIA TIVE :

STRUTTURA
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a7) realtzzaz1one d1 gasdotti , elettrodotti , linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessone
fuori terra (cabine d1 trasformazione , di pressurizzazione , di convers ione , di sezlonamen10 , dt manovra
ecc .), è fatta eccezione , nelle sole aree prive d, qualsiasi viabilità, per le ope re elettriche in media e
bassa tensione necessarie agli allaooamenti delle forniture di energ ia elettrica ; sono invece amm issibili
tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente owero in attraversamento trasversale utihzzan-

a6) escavazioni ed estrazioni di materiali ;

aS) nuove attività estrattive e ampltamentl ;

a4) realiz zazi one e ampliamento d1 1mp,ant1per la produzione d1 energia , fatta eccezione per gli inter
venti indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4 .1 - linee guida sulla progettazione e loca
lizzazione di impian ti di energia rinnovabil e;

a3) realizzazione e l'ampl iam ento d1 imp,ant, per lo smaltimento e 11recupero de, rifiuU e per la depura
zione delle acque reflue ;
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b4) demolizione e ncostruz1one di edifiCI esistenti e d1 infrastrutture stab ih legittimamente esistenti pnv, di valo
re culturale e/o identitaria , garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evìtando l'inseriniento di ele•
menti dissonanb , o con delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso speci;ciie inçentiva
zioni previste da norme comunitarie , nazmnali o regional i o atti di governo del terntorio ;

b3) real izzazione d1 strutture facilmente nmovibili , connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonian ze
della strat,ficazmne ,

b2) trasformaz ione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20% ,
purché detti pian, e/o progetti e intervenu :
siano finahzzati all 'adeguamento strutturale o funzionale degh 1mmobih, all'effiaentamento energetico e
alla sostenibilità ecologica ,
comportino la nqual,ficaz,one paesaggistica de, luoghi ,
non interrompano la continuità dei corridoi ecolo 91c1 e assicurino nel contempo l'incremento della su
perficie permeab ile e l'eliminazione degli elemenb artificial i che compromettono la visibilità . fruibilità ed
accessibilità degli stessi :
garantiscano 11mantenimento , il recupero o 11ripristino delle caratte ristiche costruttive , delle tipologie ,
dei materiali , dei colori trad izionah del luogo , evitando l'inserimento di elementi dissonanti :
promuovano attività che consentono la produzione di forme e valori paesagg1stici di contesto (agricoltu 
ra , allevamento , ecc) e fruizione pubblica (accessibil ità , att1v1tà e serv1z1 culturali , 1nfo po,nt. ecc) del
bene paesaggio ,
incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed Il ripristino di percorsi pedonali
abbandonati e/o la realizzazione di nuov, percors i pedonali , garantendo comunque la permeabilità degli
stessi ,

b1) interventi d1 ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistent i, con esclusione del
la demolizione e ricostru zione per I soli manufatti d1 rico nosciuto valore culturale e/o identitaria , che manten
gano , recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive , le tipologie , i mat er iali , i colori tradizionali del luogo
evitando l' inserimento di elementi dissonantr ;

a2) la realizzazione d1 nuove costruz1on1, 1mp1antie. in genere . opere di quats1as1specie , anche se dì
carattere provvisorio ;

a1) qual siasi trasformazione che possa compromettere la conservazione de, siti interessati dalla pre
senza e/o strallficaz,one d1 beni storico culturali ;

Nel rispetto della disciplina d i tutela de, beni di cu, alla parte Il del Cod ice, degli obiettivi d1qualità e delle nor
mative d'uso di cui d1cu, di cu i alla sezione precedente della presente scheda , nonché degh atti di governo de l
territono vigenti ove più restntt1v1, s on o am m issibili , piani , progett i e Intervent1 diversi da quelli di cui al punto
2, nonché i seguenti ·

Si oonsiderano non ammissibili tutti i piani , progetti e interventi 1n contrasto con gli ob1ett1vì di qualità e 13
le normative d'uso di cui d1cui alla sezione precedente della presente scheda e in part.Jcolare, fatta ec
ce21one per quelli di cu, al punto 3, quelli che comportano

1. Fatta salva la disciplina di tutela de, beni cultural i prev ista dalla Parte Il del Codice . nell'area d1risp et
to delle oomponenti culturah insed iative , ricadent i in zone territorialr omogenee a destinaz ione rurale alla
data d1entrata in vigo re del presente piano , si applicano le prescrizioni di cui a1 successivi punti .

Area d i ris petto dell e compo nenti cu lt urali i nsediative : Consiste ìn una fascia di salvaguard ia dal perimetro esterno dei siti interessati da testimonianze della stratificazione insediativa, e delle zone di interesse archeologico ,
finalizzata a garantire la tutela e la valonzzaz1one del contesto paesagg istico in cui tali beni sono ubicati In particolare
• per le testimonianze della strattficazione msediativa e per le zone di interesse archeologico , pnve di prescnz iorn d1 tute la indiretta a, sensi del!' an 45 del Codice , essa assume la profondità di 100 m se non d111ersamentecarto
grafata

Ambito n. 1 - Gargano
Figure n . 1.4 - La costa alta del Gargano

Plano Paesaggistico Territoriale Regionale - Regione Puglia
Dichiarazione di notevole interesse pubblico - PAE0157

PRESCRIZIONI PER L 'AREA DI RISPETTO DELLE COMPONENTI CULTURALI INSEDIATIVE

COMPONENTI CULTURALI E INSEDIA TIVE :

STRUTTURA
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a8 ) costruzione d1 strade che comportino rilevanti movimenti di terra o c.omprom1ss1one del paesaggio
(ad esempio , m trincea , rilevato , viadotto )

do tec niche non invasive che interessi no il percorso più breve possi bile,
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INSEDIA TIVA

Ambito n. 1 - Gargano
Figura n . 1.4 - La costa alta del Gargano

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - Regione Puglia
Dichiarazione di notevole interesse pubblico. PAE0157

c2) per la realizzazione d1 aree a verde , attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché d1 collega
menti v1an finalizzati alle esigenze di fruizion e dell 'area da realizzarsi con materiali compa tibili con il cont es to
pae saggi stico e se nza o pere d i imperm eabilizzaz ione

c1) per la realizzazione d1 opere d1 sca110e di ncerca archeologica nonché di restauro , s1stemaz1one, conser 
vazione. protezione e valorizzaz ione dei siti , delle emergenze archi tettoniche ed archeologiche , nel rispetto
della specifica disciplina in materia d1 attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio architettonico , cul
turale e paesaggistico ,

Nel nspetto delle norme per l'accertamento di compabb1htà paesagg1sbca, si auspi cano piani, progetti e 1nter
vent1

b7) realizzazione d 1annessi rust ici e di altre strutture connesse alle attività agro-s ilvo-pas toral i e ad altre attivi
tà d1 tipo ab1tat1voe tunst1co-ricettivo .. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferib ilmente in adia
cenza alle strutture esistenti , e dovranno garantire il mante nimen to, il recupero o il rrpnstino di tipologie , mate 
riali , colori coerenti con I caratteri paesaggistici , evitando l'insenmento di elementi dissonant i, essere dimen
sionalmente compatibili con le preesistenze e I caratteri de l sito e privilegiando l'uso d1 tecno logie ecocompab
bih

b6) adeguamento delle sez1on1e dei tracc,ab viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto
e arbus11vapresente e mlghorandone 1'1
nsenmento paesagg1shco,

b5) realizzazi o ne dì infras trutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli inse
diamenti esis tenti , purché la posizione e la dispos izione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori
storico -culturali e paesaggistici ;

PRESCRIZIONI PER LE TE STIMONIANZE DELLA STRATIFICAZIONE

COMPONENTI CULTURALI E INSEDIA TIVE :

STRUTTURA ANTROPICA E STORICO - CULTURALE

SISTEMA DELLE TUTELE
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devono :

c. riquali ficare e valorizzare , v1ah dI accesso alle citta
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PRESCR IZION I PER LE COMPONENTI DEI VALORI PERCETTIVI

---

-

con testi antrop ici, na t urali e terr itor iali cui s i riferis co no .

ITutti
gl i interventi riguar danti le strade panoramiche e di inte resse paesag gist ic o-ambientale, i luoghi
panoramic i, non devono comp ro metter e i valor i perce tt ivi, né ridurre o alt era re la loro re lazione con i

Gli En t i Loca li i n fase di adegu ame nto e di formazion e de i piani urban isti ci e territoriali di loro compe•
tenza , effettu an o l' individuazione delle str ade di inter esse paesaggistico -am bientale , dell e strade e dei
luogh i pan o ram i ci , de i coni v isuali definendo gli stru ment i per la loro tutela e fru izi one ed even tu almente met tendo a punt o le modalità per ins erire gli stess i in un sistema di mob ili tà dolce .

COMPONENT I DEI VAL ORI PERCETTIVI

STRUTTURA

-

DIRETTIVE

--

Gli Enti Loca li in fas e di adeguamento e d i fo rm azion e de i piani urbanistici e terri tori ali di loro co mp elenza , procedon o ad una ricog nizione dell e compon enti dei valo ri percettivi i nt es a non come i ndiv idua zione d i elementì puntuali , ma come defin iz ione d i un s ist ema articolato i n grado di mette re in valore le
relazion i visuali.

SISTEMA DELLE TU TELE

b. salvagua rdare e valori zza re strade , ferrovie e percorsi panoramici , e fondare una nuova geografia
percettiva legata ad una fruizione lenta (carrabile , rotabile , ciclo-pedonale e natabile) dei paesaggi ;

a. salvagua rdare la struttu ra estetico-percettiva de i paesaggi della Puglia, attraverso il manteni mento
deg li orizzonti v1sual1percep IbIlI da quegli elementi lineari , puntuali e areali , quali strade a valenza paesagg istica , strade panoramiche , luoghi panoramic i e coni visua li, impedendo l'occius ,one d1 tutti quegh
elementi che possono fungere da riferimento visuale dI ncono sciuto valore identitano ;

le compone nt i de i valori percettivi

-----

Amb ito n . 1 - Garga no
Figura n. 1.4- La costa alla del Gargano

Plano Paesaggistico Territoriale Regionale - Regione Puglia
Dichiarazione d i notevole Interesse pubblico - PAE0157
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a1) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità de, pecu liari valori paesag gist1c1
, nella loro articolazione in strutture 1drogeomorfologiche , naturalistiche . antrop iche e storicoculturah, delle aree comprese nei coni visual i,
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siti posti in posrz 1oni orografiche strategiche , access ibili al pubb lico , da i qualr sI gode d1vi suali panoram iche su paesagg i, luogh i o elementi di preg io, natura lì o antrop IcI, come rrpoctatI nella

In sede di accertamento dì compatibilità paesaggistica , ai fini de lla salvagu ardia e della corretta utilizza zione dei siti di cu i al presente artico lo, si considerano non ammissibil i tutti i piani, progetti e intervent i
in contrasto oon gli ob1ettiv1 d1qualità e le normative d'uso e in particolare , fatta eccezione per quem di
cui al punto 2, quelli che comportano

Luog hi panoramici : cons istono
Tav. 0157/c allegata .

Strade panoram ic he.-consistono nel tracciati carrabili , rotabili , ciclo -pedonali e nalabih che per la loro particolare posizione orografica presentano cond izioni visuali che consentono di percepire aspetti s1gnificabvi del paesaggio
pugliese . come nportat, nella Tav 015 7/c allegata

St rade a valenza paesagg istica : consistono nei trace1ati carrab11t, rotabili , c1clo-pedonah e natab ili da i quali é possibi le cog liere la dìvers1ta, peculiarità e comp less it.àdei paesagg i che attra versano paesagg i naturali o antrop ici dt
alta rilevanza paesagg istica , che costeggiano o attraversano element i morfolog1e1caratter istici (serre , costoni , lame , canal i, coste di falesie o dune ecc ) e da, qual i è possib ile percepire panorami e scor ci ravvicinati di elevato
valore paesaggist ico, come nportab nella Tav 0157/c allegata

1

Gl i i nterventi che interessano

INDIRIZZI

Nell'area sono presenti quali componenti dei valon percepiti I seg uenti · ultenon contest i· (an . 143. c. 1 lett e, del codice )..
Strade a v alenza paesaggistica
Strade panoramiche
Punti panoram ici

----

ANTROPICA E ST O RICO - C ULTURA L E

COMPONENTI DEI VALORI PERCETTIVI

STRUTTURA

SISTEMA DELLE TUTELE
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c2) assicurino 11manternmento di aperture visuali ampie e profonde , con particolare rifenmento a1com visuali e
a, luoghi panoram,c, ,

a5) nuove attività estrauive e ampliamenti

l'interv1s1b11i
tà e l'integntà percettiva delle visuali

41

a3 ) ogni altro intervento che compr ometta l'intervis ibilità e l'integr ità percettiva del le visuali pa noramiche defini
te in sede di rec epim ento delle direttive per le componenti dei valori pe rcettivi nell a fase di adeguam ento e di
..J...._..J....
fo_ rmazione dei piani locah.

a2) segnaletica e cartellonistica stradali che compromettano
panoramiche :

a1) la privat izzazione dei pun ti di vista "belvedere" accessibili al pubblico ubicati lungo le strade panoramiche o
in luoghi panoram1et,

territori inte ressati dalla presenza di strade a valenza paesaggistica , strade panoramiche e luoghi panora
mici, non sono ammissibil i tutti i piani , progetti e interventi che comportano :

I Nei

c7) comportino la nmoz1one e/o delocaltzzazione delle attività e delle strutture m contrasto con le caratteristi•
che paesagg1sbche , geomorfologiche , naturalistiche , architettoniche , panor am iche e amb1en1ali dell 'area og
getto di tut ela .

c6) riguardino la real1zzaz1one e/o riqualificazione degli spazi verdi e lo sviluppo della mobilità pedonale e e,.
dab1le ,

c5) comportino la nquahficaz1one e valonzzaz1one ambientale della fasaa costiera e/o la sua rinaturalizzazio•
ne ;

c4 ) riguardino la real1zzaz1one e/o nqualìficazione degh spazi verdi , la riqualificazione e/o rigenerazione arch i•
tettonica e urbanisbca de, fronti a mare nel rispe tto di tipologie , matenah, colori coerenb con i caratten pae sag 
gistici del luog o

c3) comportino la valorizzazione e nqual1ficazione delle aree boschive, dei mosa1c1colturali della trad1z1onale
matrice agricola , anche ai fini de lla realizzazione della rete ecologica regionale ;

c1) comportino la riduzione e la mitigazione degl i impatti e delle trasformazioni di epoca recente che hanno al •
terato o compromesso le relazioni visuali tra le componenti dei valori percettivi e il panorama che da essi si
fruisce ;

Figu ra n . 1.4 - La costa alla del Ga rgano

Amb ito n . 1 - Ga rgano

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - Regione Puglia
Dichiarazione di notevole interesse pubblico. PAE0157

a4 ) reahzzazione e amphamento di impianti per la produz io ne di energia , fatta eccezione per gli inter 
ve nti indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4 .1 - Linee gu ida sulla progettazione e loca
Hzzaz1one di impiant i d1energia rinnovabile ;

a3 ) la reahzza zione e l'ampliamento d11mp1antiper lo smaltimento e il recupero dei rifiuti ;

a2) modificazione dello stato de i luoghi che possa compromettere, con in1erve nti d1 grandi dimension i. i
molteplici punti di vista e belvedere e/o ocdudere le visuali sull'incomparabile panorama che da essi si
fruisce , ___________________
_ ________
_

PRESCRIZIONI PER LE COMPONENTI DEI VALORI PERCETTIV I

COMPONEN TI DEI VALORI PERCETTIV I
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PRESCRIZIONI

Documento
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di interesse

~

per la formazione

nell'area

dalla

sovrapp ◄osizione

di ulteriori

~·

~--

••;

~ .•.
E.::~""

è obbligatorio

contesti

pubblico
;

è obbligatorio

nell'area

e beni paesagg istici vincolati

contenute

osservare

nei seguenti

di dichiarazione

discipline

tutte le relative discipline

di tutela , se compatibili

osservare

elaborati :

di tutela. In caso di disposizioni

contrastanti

le raccomandazioni

. In caso di disposizioni

é obbligatorio

DI BENI PAESAGGISTICI

134 del Codice si applicano

tutte le specifiche

nel seguenti

elaborati :

urbano.

nei seguenti

la qualità dell ' assetto

ATTREZZATE
di inte resse pubblico

ED ECOLOGICAMENTE

contenute

contenute

elaborati :

le raccomandazioni

le raccomandazioni

DA SOVRAPPOSIZIONE

ai sens i dell ' articolo

42

;

osservare

le norme sotto elencate :

134 del Codice si applicano

valgono

NELLE AREE INTERESSATE

di beni paesaggistici

elaborati :

(pue) - parte Il - criteri per perseguire

attrezzate ;

oggetto

ed ecologicamente

attrezzate

nei seguenti

DELLE INFRASTRUTTURE

esecutivi

periurbane

le raccomandazioni

E LOCALIZZAZIONE

dei piani urbanistici

delle infrastrutture

paesaggisticamente

ai sensi dell 'articolo

prevale quella più restritt iva 1 relativa ai beni paesaggistici.

Nei ter ritor i interessali

beni paesaggistici

da una sovrapposizione

osservare

e delle aree agricole

è obbligatorio

di interesse

ed ecologicamente

PAESAGGISTICA

paesaggisticamente

A UTORIZZAZIONE

Nelle aree inte ressate da una sovrapJposizione
prevale la più restr ittiva .

pubblico

DI AREE PRODUTTIVE PAESAGGISTICAMENTE

e ambientale

di aree produttive

contrastanti

e la localizzazione

di dichiarazione

paesaggistica

oggetto

Elaborato del PPTR 4 .4.2: linee guida sulla progettazione

di are e pro d uttive

pubblico
delle periferie

PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE

criteri

CRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE
PRESC

Per la realizzazione di interven ti nelle aree irnteressate

1

d i dichiarazione

Elaborato del PPTR 4.4 .5: linee guida per la qualificazione

Per la progettazione
e localizzazione
contenute nei seguenti elaborati :

1

delle ir:
nfrastrutture

di assetto gene1raie (drag)

e localizzazione

regionale

di interesse

di energia rinnovabi le;

di dichiarazione

di Impianti

protette .

E LOCALIZZAZIONE

nelle aree naturali

contenute

DI IMPIANTI DI ENERGIA RINNOVABILE

le raccomandazioni

Ambito n . 1 - Gargano
Figura n. 1.4 - La costa alta del Gargano

Plano Paesaggistico Territoriale Regionale - Regione Puglia
Dichiarazione di notevole interesse pubblico· PAE0157

PRESCRIZIONI PER LE ESPANSIONI URBANE E I CENTRI STORICI

e localizzazione

nell ' area oggetto

Elaborato del PPTR 4.4.3: linee guida per il patto città-cam pagna : riqualificazione

Per la progettazione

2

1

osservare

PER i MANUFATTI RURALI

e il riuso dell ' edilizia e dei beni rurali ;

edilizi pubblici

PER LA PROGETTAZIONE

di im pi,anti di energia rinnovabile

Elaborato del PPTR 4.4.1: Linee guida sulla progettazione

e localizzazione

Per le espansioni urbane e i centri storici ne ll ' area oggetto

1

Per la progettazione

dei manufatti

Elaborato del PPTR 4.4.6 linee guida per il recupero , la manutenzione

Elaborato del PPTR 4.4.7: linee guida per il recupero

in p ietr a a secco;

è obbligatorio

PRESCRIZIONI
pubblico

2

di interesse

3

nell'area ogge tto di dichiarazione

Elaborato del PPTR 4.4.4: lin ee guida per il restauro e il riuso dei manufatti

rurali presenti

1

Per i manufatti

ULTERIORI PRESCRIZIONI D'USO

MIBAC • DIREZIONE
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA PUGLIA
MIBAC
DIREZIONE REGIONALE
REGIONA
REGIONE PUGLIA
PUGLIA- - SEZIONE
REGIONE
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
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Dott.ssa Eugenia Vantaggiato

Referente min steriale
Segretariato Regionale 1eri Ben i Culturali
e Paesagg istici d ella Puglia
Segretar io GE nerale

43

lng _ Barbara Loconsole

~

-

Referente regionale
Reg ione Pugl ia
Dirigente Sez ione Tutela e V alorizzazion e de l Te rrito rio

del Territorio - Regione Pugl ia

l'e secuzione , devono

Sono comunque consentiti gli interrvent i necessari per la difesa del suolo e la protezione civi le. Per le suddette opere realizzate d' urgenza , superati i motivi che ne hanno giustificato
esse re previsti il ripristino dello statto dei luoghi ovvero adeguali interventi di riqualificazione e recupero delle caratteristiche paesaggistiche dei contesti .

2

Sottosc ritta a n firma d igitale dai referenti del M inistero dei Ben i e delle Attività Culturali e della Sezione Tutela e Valorizzazione

che d ette ope re sia no

si verifichi

paesaggistica

Le opere pu bbliche o di pu bblica ut iil ità possono esse re rea lizzate in de roga all e presc rizioni previste nella presen te scheda p u rchè in sede di autorizzazione
co m unque compatibi li co n g li obiett ivi di quali tà di cui alla presente " Nor m ativa d'uso " e non abbiano alte rn ative lo calizzative e/o progettua li.

1

Per la realizzazione di opere pubbliche o d I pubblica utilità si applicano le norme sotto elencate :

Ambito n. 1 - Gargano
Figura n . 1.4 - La costa alta del Gar gano

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - Regione Puglia
Dichiarazione di notevole interesse pubblico· PAE0157

REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE O DI PUBBLI CA UTILITÀ

MIBAC • DIREZIONE REGIONALE
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA PUGLIA
MIBAC
REGION
REGIONE PUGLIA
PUGLIA - SEZIONE
SEZION TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
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e riferimento

Ministero

Lf ATTIVllÀ
CULlURALI

PERI Ul'-1 E

M l"11Sl(~O

A.11n1V.Ila

PaSAAC

laM Otti

zlO

zaptK i & r, 11~

m in iste .r iale

Segretariato Regionale del Ministero
per i beni e le attività cultural i per la Pug lia
il Segretario Regionale
Dott .ssa . Eug en ia Vantagg iat o

Referente

http://www.paesaggiopugUa
.it

l'.\4

REGIONE PUGLIA - Assessorato alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica , Assetto del territorio, Paesaggio, Politiche abitative

Regione Puglia
Sezione Tute la e Valor izzazione del Paesaggio
il Dirigente
ing . Bar bara Loc onsol e

Ref eren te regi onal e

Sottoscntta con firma dig itale da1 referenti del Minis tero dei Ben 1 e le Attività Cultura li e della Sezione Tutela e VAiorizzaz ione dal Paeeagglo

11 otto br e 2018

Data di validazione

D.G.R. n. 977 del 16/02/1987
Dichiarazione di notevole interesse pubblico
del territorio comunale di Rodi Garganico
Istituito ai sensi della L. 1497
G . U. n. 158 del 08.07.1989

Decreto legislativo 22 genna io 2004 n. 42 e s.m.i., recante "Codice dei beni culturali e
del paesagg io ai sens i de ll'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 , n. 137", art. 143 ,
comm a 1, lett. b:
determinazione delle specifiche prescrizioni d' uso per gli immobili e le
aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157

Allegati c;;irtografici

pianopaesaggistico
territoriale regionale

Don MaH1mo ~ggeH
Dott. M.n.• Domentca O. Fihpp ls ;
Arch . Marta Fnmchlni
(R,cogn,u o,w, .-.. di •1/oreue
arctHf01o01COM 142. ,,mera-m-;t

~MbOnt/1~,

(c:omp1ai 10f~sçtNJdild/lcltJrmbllOl'f

a.togaffdJ
Atch . Francesco Marocco
Arch. D•ni11h1Sallustro
Atch . Mart,rma Simona

KfteM d làéHmlcaz,one ed ftllUXXilt l

eon,ute,111
•sterni
Atch . Vhte••uo Muncipmio
Arch . PH qua .. Rigone
Arch . Paoia ChMI,_Vino
(l'leoQrta!OtWIB.P art_ JJtl comtllllaz,one

Don . Luig i La Rocca

~

Arch. Fr•n c ••c:o Cà!M!&tl'lni

SCpr/n«Hl<H:nza per i Beni Atctl#O rtOl~
ti Pff sagg,st ,a per Je pt0v,nce
di Lecce

-·_,,,,...

Arc h, s,1 vaton Buonomo

,n PtJ,t i &trii An:hhf: Oft/OI
f]«'Je ptTJWIC9 di l!lan
Sarlena - Anma - Ti"MteFogt,/la

Sopt1n1..,.

•,..~,a

DotL Gregorio Angellni
0.ettoreRl.tgJO, ,ttle
Arch . Ani~ ouarnierl

Don., .. 1.. t>auaLap,

Ott .r.one

~ per I Bef'lt CUltnl
e PaesttgOlstlCI de.. Pur:,IHI

Atch , Clnnela

,,. ppTR

OOOl"d#wttM&nto
artM rà cli ~MNfta

Arch . Robf:no B.anchln l

Don .su Dan,ei., 5andronl

""""""

""-

Dol1..tM flt;iiddl .. N Ragni
S,,-..;tJO IV · rutHt e quMl"i OH

o.e .....

0.-ezoNJ &,nitrale

An;h , Antonia Pas qua RECCHtA

Segre tan.Jto Generala - DHnore

2" FAS E! aciozk>n•PPTR (2013)
MlnlslHO del BMI e <MB• AttllfU
CutruraN • CMITurismo

°''eh

o.-emnRefllon
a,.

A1ch, Ruggero Manm••

1• FASE : proposta PPTR (2010 )
Dire.rione Re{llanale pr, t &lo, CU,urltl
e Palnaor,istw;J cltllla Pugl..a

peri.a Pugll.a

del Mfnlslero per I ben i
e le attivlt.\ c ulturali

Segret~riato region;1!e

E

(SIT AP) xxxxxx

PH s.1ff 10

-·

Alberto Magnagh l

Pte<C~U<llO

Od ierna
lfQI~

del ,n,t;ftfJtrnonto .

~

Francesca

Pac.•

Ar ch

Sara GtaCOfflM2: I

Arcn MHsimo Caru
Oott. Gabnel~ Granatie-r o

(0-ttQFe}

Arch . Fabio Lucchesi

CMsuiet 1za 1'8Cneo•saenrib

uns ,

Ar ch Aldo C:reanr:■
ICoorttnemerwo genefele J

$cww1JC Assetto dal Tt,,tlfOnD

h)Q

t:>rrluftnt•
Asse tto t1fll 1M1tono

A.rc:h Robert o GiaM I

fhrWwlff

2" FASE : lldoztOIM PPTR 12013)
~dAma
•~~
. Je R.rr • h, ~lfà

-

Arc h . VJto Lartechiuta
hig . Fra nce .aca Paca

tespotl.Ubtl$

Arch Fabio LUCChH I
(OveltoreJ
Arcn DflnJe&.1Poll
Ar ch M..tss.,mo Carta
A.rch Sara GtacomGlll

Cd

I.Mst • Cof1SIJ.ltH1llt

Oon .

Ai"Ch Aldo c ... ,rua
A , c h AnM M1gl1acc 10
Arch Annamana oaglM1rdi
Arch , Oamel.l Sallus1ro
Oolt Fnince.sco Viol.ante
0011. Gabriella Orana liet o
tng
Grai: i. Magg io
Arch . Luigia Capurso
lng
M<1rcoùrbona,.
Don. M1C.Mle BUI

fCoord,/Jlltrice)

A.,c h Mariavawna Mlnln nl

s.r, • Ma~

Prol

Respo,, SBb~~lico

Arch . P;erocava1co1;

t• FASE : propott• PPTA (2010)
D/nHtOfe di Af H _.PolrtlCl>O ~
/'Aml>,en(e. le Reti • la eu.JKa

Prof. Angela Barbanern •

AsHuo,e Aueno affl Rllmforlo

del Pilt-s.tgio

Tu1elae IJalorizzu iont

Etologia e
setione

D1patt1mento Mob1Uli. ~U ti Urb;I~ ()pf.ni, PubbtKM.

:t

Regionale

REGIONE PUGLIA

PAE0157

Cod ice di riferimento
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