
Compatibilità paesaggistica della Variante di Adeguamento del PRG di Vieste (FG) al Piano Paesaggistico Territoriale 
Regionale (PPTR) ai sensi degli artt. 96 co. 1 lett. a)  e 97 delle NTA del PPTR. 

 
 
 

CONFERENZA DI SERVIZI 
Verbale dell’ 8 febbraio  2021 

 

 
Il giorno 08.02.2021 alle ore 9,00 si svolge, in modalità di videoconferenza, la prima seduta della Conferenza di Servizi, 
convocata dal Comune di Vieste (FG) con nota prot. n. 2191 del 21.01.2021, ai fini della verifica di compatibilità 
paesaggistica dell'Adeguamento del vigente PRG al PPTR ai sensi degli artt. 96 co. 1 lett. a) e 97 delle NTA del PPTR.  
 
Sono presenti:  
- Arch. Maria Pecorelli, Assessore all’Urbanistica e LL.PP. del Comune di Vieste; 

- Ing. Vincenzo Ragno, Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Vieste, RUP; 

- Arch. Antonella Racano, funzionario del Settore Tecnico del Comune di Vieste; 

- Arch. Bartolomeo D’Emilio, progettista dell’Adeguamento del PRG al PPTR; 

- Geom. Remo Rainone, collaboratore del progettista; 

- Dott.ssa Donatella Pian, funzionario archeologo della Soprintendenza ABAP (delega prot. n. 971 dell’ 08.02.2021); 

- Ing. Domenico Fornaro, funzionario della Soprintendenza ABAP (delega prot. n. 971 dell’ 08.02.2021); 

- Arch. Donatella Campanile, funzionario del Segretariato del MiBACT (delega prot. n. 1360 dell’ 08.02.2021) 

- Dott.ssa Ebe Chiara Princigalli, funzionario archeologo del Segretariato del MiBACT (delega prot. n. 1360 

dell’08.02.2021); 

- Ing. Barbara Loconsole, dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia;  

- Arch. Luigia Capurso, funzionario della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia;  

- Ing. Marco Carbonara, funzionario della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia. 

 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il RUP  Ing. Vincenzo Ragno, coadiuvato dall'arch. Luigia Capurso, 
funzionario regionale.  
 
Apre i lavori il Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Vieste, presentando preliminarmente la proposta di 
Adeguamento del PRG al PPTR.  
 
 
Preliminarmente si dà atto che: 

- la Sezione regionale Urbanistica ha trasmesso la nota prot. n. A00 079-11669 del 02.02.2020 con la quale 

evidenzia “l’assenza di alcun contenuto di variante o modifica alle previsioni della complessiva pianificazione 

urbanistica comunale vigente, che non sia strettamente ricompreso nell’ambito delle operazioni di 
adeguamento del PRG alle disposizioni e norme del PPTR” invitando il Comune di Vieste a porre a verbale la 
predetta nota;  

- la Soprintendenza ABAP ha trasmesso la nota prot. n. 780-P del 01.02.2021, con la quale la stessa richiede al 
Comune di Vieste di integrare la documentazione con tavole in formato Pdf con relativa e dettagliata legenda 
in riferimento alla zonizzazione di PRG, con relative tavole di sovrapposizione con la classificazione delle aree 
individuate dal PPTR. 

 
Con riferimento all’integrazione la Soprintendenza chiede delle tavole in Pdf con le legende del caso con tavole di 
raffronto per una più facile lettura delle modifiche effettuate. 
Al proposito il Comune comunica che produrrà una tavola di sovrapposizione tra PRG e aree tutelate dal PPTR ed 
una di rappresentazione delle modifiche al PPTR proposte in sede di adeguamento. 
 

 



In merito alla procedura di VAS il Comune rappresenta che ha provveduto alla registrazione dell’esclusione dalla 
procedura di VAS dell’Adeguamento del PRG al PPTR, secondo quanto disposto dal Regolamento regionale n.18/2013.  
Il Comune si riserva di presentare la relativa nota alla prossima seduta. 
  
La Conferenza procede all’esame della compatibilità della proposta di Adeguamento rispetto agli indirizzi, le direttive, 
le prescrizioni, le misure di salvaguardia e utilizzazione e le linee guida di cui all’art. 6 delle NTA del PPTR. 
 
 

Aree di cui all'art. 142 co.2 del Dlgs 42/2004 

 
REGIONE e MINISTERO 
Dalla consultazione degli elaborati dell'Adeguamento del PRG al PPTR si evince che il Comune di Vieste non ha 
provveduto alla perimetrazione delle aree di cui all’art. 142 co. 2 del Dlgs 42/2004 come previsto dal comma 5 dell’art. 
38 delle NTA del PPTR, il quale stabilisce che “in sede di adeguamento ai sensi dell'art. 97 e comunque entro due anni 
dall’entrata in vigore del PPTR, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione, precisano la delimitazione e 
rappresentazione in scala idonea delle aree di cui al comma 2 dell’articolo 142 del Codice”. 
Si invita il Comune a provvedere al suddetto adempimento. 
Al fine di valutare la correttezza della perimetrazione proposta rispetto ai criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 142 del 
Dlgs 42/2004, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e il Ministero chiedono di rendere disponibili in 
Conferenza gli elaborati originali del Piano urbanistico vigente al 6 settembre 1985.  
Si richiama, infine, quanto stabilito dal Comitato Tecnico Paritetico Stato Regione di cui alle DGR n.1371 del 
10/07/2012 e DGR n. 945 del 12/05/2015 in merito alla rappresentazione delle aree di cui all’art. 142, co. 2 del D. Lgs.  
42/2004, nonché degli ulteriori contesti paesaggistici esclusi dall’accertamento della compatibilità paesaggistica ai 
sensi dell’art. 91, co. 9 delle NTA del PPTR. Il verbale della suddetta seduta riporta quanto segue: 

tav. 1 – Il Comune elabora le tavole con i beni paesaggistici tutelati ex lege presenti sul suo territorio, in 
adeguamento a quelle del PPTR, che li ha perimetrati anche all’interno delle zone indicate alle lett. a), b), c) 
dell’art. 142, co. 2 del Codice, e individua, su tale tavola, il perimetro delle zone territoriali omogenee A e B e dei 
PPA di cui alle lett. a) e b) e/o dei centri edificati indicati alla lett. c) dell’art. 142, co. 2, sulla base della 
documentazione indicata al punto 2 dell’Allegato A alla DGR n. 2331 del 28/12/2017. Il Comune avrà cura, 
ovviamente, di far salvi i beni paesaggistici di cui alle lett. f) ed i) dell’art. 142, co. 1, che dovranno comunque 
essere individuati e perimetrati quali beni paesaggistici, in quanto esclusi dalla deroga di cui all’art. 142, co. 2 del 
Codice. Le aree tutelate ex lege ricadenti nelle suddette zone territoriali saranno caratterizzate da un unico retino 
che in legenda riporterà “aree escluse dalle disposizioni di cui al comma 1, dell’art. 142 del D.lgs. 42/2004”. La 
tavola sarà denominata “Perimetrazione delle aree escluse dalle disposizioni del co. 1 dell’art. 142 del D.Lgs. 
42/2004”; 
tav. 2 – perimetrazione degli UCP ricadenti nei territori di cui alle lett. a), b), c) dell’art.  142, co. 2 del Codice; si 
ritiene opportuno elaborare una tavola a parte, denominandola “Perimetrazione degli UCP esclusi 
dall’accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 91, co. 9 delle NTA)”;  
tav. 3 – Qualora nel territorio comunale sia presente un vincolo decretato che si sovrappone, in tutto o in parte, 
alle zone territoriali omogenee A e B e/o ai PPA, di cui alle lett. a) e b) e/o dei centri edificati indicati alla lett. c) 
dell’art. 142, co. 2, verrà individuata, con retino uniforme, l’area delimitata dal DM, indicata in legenda quale 
“Area sottoposta alla disciplina di cui alla Scheda PAE ...” secondo quanto disposto dal comma 4 dell’art. 142 del 
Codice. Verranno quindi evidenziate, qualora presenti, quelle aree (BP ex lege e UCP) esterne al DM e ricadenti 
nelle zone territoriali di cui all’art. 142, co 2 del Codice, per le quali vige invece la deroga prevista dal medesimo 
art. 142 e dall’art. 91, co. 9 delle NTA. In quest’ultimo caso, la tavola sarà denominata: “Perimetrazione delle aree 
(BP e UCP) escluse dalle disposizioni dell’art. 142, co. 2 del D. Lgs. 42/2004 e dell’art. 91 delle NTA del PPTR”. 
Qualora non siano presenti, all’esterno del DM, aree da sottoporre alle disposizioni di cui all’art. 142, co. 2., la 
tavola sarà denominata: “Individuazione dell’area da sottoporre alle disposizioni di cui alla Scheda PAE…”.   

 
COMUNE  
Si impegna a provvedere alla elaborazione dei suddetti elaborati riguardanti le aree di cui all’art. 142 co. 2 del Dlgs 
42/2004 e a rendere disponibile la documentazione richiesta. 
 
CONFERENZA 
La Conferenza prende atto e si riserva di verificare. 

 
 



 
SISTEMA DELLE TUTELE 

Componenti geomorfologiche 

 
UCP - Versanti 

PROPOSTA DEL COMUNE  
Propone di differenziare il regime di tutela per l’Ulteriore Contesto Paesaggistico Versanti in funzione della pendenza 
dell’areale di riferimento; ovvero, nelle aree a pendenza superiore al 20% ma già comprese in piani approvati alla data 
di entrata in vigore del PPTR. 
Si consideri la possibilità di superare tale limite che, all’interno della città “di fatto” consolidata, diventa fortemente 
vincolante in territori come quello di Vieste. 
 
REGIONE  
L’areale sottoposto a tutela può essere modificato, prevedendo un valore della pendenza diverso dal 20%, in accordo 
con quanto previsto dall’art.50 delle NTA del PPTR. Tuttavia, tale considerazione deve essere squisitamente di natura 
paesaggistica, con particolare attenzione a definire un valore di pendenza che comunque garantisca la salvaguardia 
degli elementi di paesaggio meritevoli di tutela. Tale principio deve essere esteso all’intero territorio comunale. Il 
Comune presenta in relazione una proposta di questo nuovo diverso valore (ma solo per alcune aree) fissandolo ad 
una pendenza del 30%, tuttavia, da un approfondimento di ufficio si riscontra che l’areale proposto non ricomprende 
molte aree con pendenza superiore al 30%. Si condivide la possibilità di escludere dall’ UCP versante le parti di città 
che hanno oramai obliterato irreversibilmente ogni elemento morfologico del versante, valutando tuttavia caso per 
caso l’esclusione dalla tutela. Non condivisibile è, invece, l’esclusione delle aree in cui le trasformazioni non hanno 
ancora avuto luogo  (non è chiaro se la locuzione “già comprese in piani approvati” si riferisce al piano urbanistico o a 
piani attuativi. Occorre chiarire questo punto). Pertanto, si ritiene necessario un approfondimento al fine di 
correggere ed aggiornare la perimetrazione, previa definizione del valore limite da adottare con riferimento alla 
pendenza, che ben identifichi le aree meritevoli di tutela. 
Inoltre, si segnala che lo strato informativo “PPTR_611_ucp_versanti_pendenza_Progetto_A.shp” presenta dei 
problemi di rappresentazione. 
 
COMUNE 
Si riserva di approfondire e di mettere a disposizione della Conferenza gli aggiornamenti prima della prossima seduta. 
 
CONFERENZA 
Prende atto e si riserva di verificare. 
 
 
UCP – Doline 

Non identificate nel territorio comunale 
 
 
UCP – Grotte 

REGIONE 
Rappresenta che occorre verificare le grotte identificate nel PPTR, facendo riferimento anche al catasto Grotte della 
Regione Puglia. Occorre valutare anche i beni del catasto cavità artificiali identificando quelle meritevoli di tutela 
come UCP “grotte” o eventualmente come UCP delle componenti storico culturali. 
 
COMUNE 
Si riserva di verificare e aggiornare eventualmente gli elaborati. 
 
CONFERENZA 
Prende atto e si riserva di verificare. 
 
 
UCP - Geositi 

REGIONE 
Nelle NTA dell’Adeguamento si legge che “nel territorio di Vieste risultano presenti numerosi geositi, come da 
cartografia di piano” tuttavia nell’elaborato C1a “componenti geomorfologiche” manca la rappresentazione di tale 



strato (non risulta inoltre inviato lo shapefile relativo). Si propone di reinserire lo strato del PPTR con almeno il 
“Faraglione di Pizzomunno” e verificare la presenza di altri elementi meritevoli di tutela. 
 
Occorre inserire, oltre al Faraglione di Pizzomunno, già identificato i seguenti elementi presenti nel catasto regionale 
dei geositi, verificando ed integrando ove necessario le loro perimetrazioni attraverso uno studio geologico. 
 

codice nome abstract tipo 

CGP0030 Il Faraglione Pizzomunno Faraglione Emergenza geologica 

CGP0001 L'Architello di San Felice Arco costiero in roccia Emergenza geologica 

CGP0267 Le Nummuliti del Castello di Vieste Affioramento con calcari a 
Nummuliti 

Geosito 

CGP0334 Il distretto minerario preistorico di Vieste Miniere preistoriche di selce Geosito 

CGP0410 Le falde detritiche stratificate di Vignanotica Falda detritica stratificata Emergenza geologica 

CGP0411 Le falde detritiche stratificate di Baia dei Campi Falda detritica stratificata Emergenza geologica 

 

COMUNE 
Si riserva di verificare e aggiornare eventualmente gli elaborati. 
 

CONFERENZA 
Prende atto e si riserva di verificare. 
 
 
UCP – Inghiottitoi.  

 
REGIONE 
Si segnala che nelle NTA manca la definizione degli UCP Inghiottitoi. 
 
COMUNE 
Prende atto e si riserva di rettificare le NTA. 
 
CONFERENZA 
Prende atto e si riserva di verificare 
 
 
UCP - Cordoni dunari  

 
PROPOSTA DELCOMUNE  
Allo stato attuale, i cordoni dunari sono quasi totalmente occupati da attività economiche e, soprattutto, dalla viabilità 
di collegamento tra comuni limitrofi e la trasformazione paesaggistica che ne è conseguita ha raggiunto un nuovo 
equilibrio dove le attività antropiche si sono inserite in quel contesto caratterizzandolo e per certi versi tutelandolo. 
Si propone la riduzione delle perimetrazioni alle aree che effettivamente si connotano come cordoni dunari che siano 
attive, vale a dire quando sono prive di copertura vegetale e soggette a continue modificazioni ad opera del vento, sia 
inattive o fisse, quando cioè sono provviste di una copertura vegetale che ostacola l’azione del vento impedendo 
l’evoluzione ulteriore della forma. 
 
REGIONE  
Se è vero che una buona parte dei depositi sabbiosi è stata nel tempo occupata da strutture antropiche quali le strade 
e le attività turistiche, non si può concordare sul fatto che spesso tali trasformazioni hanno tutelato la duna. Anzi 
spesso la hanno trasformata come aiuole decorative anche introducendo elementi estranei quali muri di 
contenimento reti e piante ornamentali. Pertanto, si condivide di ridurre l’areale dei cordoni dunari, specie a monte 
della viabilità provinciale. Tuttavia, lì dove si riconoscono degli elementi di duna, occorre che gli stessi siano legati in 
un sistema continuo che preveda una gestione unitaria e coerente di tali elementi. Tali aree possono anche 
ricomprendere strutture regolarmente autorizzate per le quali deve essere prevista la sola manutenzione, da 
effettuarsi nella logica della rimozione degli elementi estranei alla duna. Inoltre, l’amministrazione deve prevedere 
nelle direttive forme di incentivazione per la eventuale saldatura degli elementi dunari conservati, la realizzazione di 
passerelle soprelevate e la eventuale delocalizzazione delle strutture in aree meno sensibili. Ci si riferisce in 



particolare alla spiaggia di Scialmarino, Crovatico, spiaggia di Castello e Portinuovo, (toponimi IGM). Pertanto, si 
ritiene necessario un approfondimento al fine di aggiornare la perimetrazione dei cordoni dunari. 
 
COMUNE 
Si riserva di approfondire in merito a quanto evidenziato dalla Regione. 
 
CONFERENZA 
Prende atto e si riserva di verificare. 
 
 

Componenti idrogeologiche 

 
BP - territori costieri 

REGIONE 
Nelle NTA dell’Adeguamento agli artt.13 e 14  è stato cancellato ogni riferimento alla salvaguardia della fascia costiera 
senza che sia stata data adeguata motivazione. Occorre reinserire specifiche norme di tutela della fascia costiera. 
Inoltre con riferimento alle aree compromesse o degradate si rileva che nelle NTA dell’Adeguamento è stata stralciata 
la direttiva di cui all’art. 44 co 1 let. g)  del PTTR. Si ritiene, infine, necessario identificare e vestire le aree della fascia 
costiera in modo da disciplinare in maniera diversa in ragione del diverso stato di trasformazione e conservazione del 
paesaggio, ovvero ripristinare l’articolo come da NTA del PPTR. 
 
COMUNE 
Prende atto e si riserva di approfondire precisando inoltre che è necessario coordinare i diversi strumenti di 
pianificazione che interessano i BP territori costieri (es. Piano delle Coste). 
 
MINISTERO 
La Soprintendenza rappresenta che potrebbe essere utile elaborare un abaco delle tipologie di interventi all’interno  
dei Territori costieri (ad es. pergolati, tetti, ecc.). 
 
COMUNE 
Non ritiene condivisibile la proposta del Ministero  relativa alla definizione di un abaco  ad ogni buon conto si riserva 
di approfondire ed eventualmente definire delle linee di indirizzo specifiche relativamente agli interventi nei territori 
costieri. 
 
CONFERENZA 
Prende atto e si riserva di verificare. 
 
 
BP - Territori contermini ai laghi 

Non identificati nel territorio comunale 
 
 
BP - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche 

REGIONE 
Nella definizione riportata nelle NTA dell’Adeguamento si prevede, in taluni casi, una fascia di rispetto inferiore ai 
150m (si veda la frase: ”Ove le sponde o gli argini non siano riconoscibili si è definita la fascia di 15 metri a partire dalla 
linea di compluvio”). Tale scelta non è ammissibile, pertanto è necessario ripristinare la fascia di 150 m, in quanto 
fissata per legge. 
Si suggerisce di valutare l’opportunità di aggiornare  la disciplina paesaggistica declinandola rispetto alle diverse 
situazioni di fatto riscontrate. 
 
COMUNE 
Prende atto, si riserva di  rettificare le NTA in merito alla definizione della fascia di salvaguardia ed eventualmente 
proporre un aggiornamento della disciplina per specifici casi. 
 
CONFERENZA 
Prende atto e si riserva di verificare. 



 
 
UCP - reticolo idrografico di connessione della RER  

REGIONE 
Non vi sono elementi del reticolo idrografico di connessione della RER  identificati nel territorio comunale sia dal  PPTR 
che dall’Adeguamento, tuttavia è opportuno verificare il reticolo idrografico riportato nella Carta Idrogeomorfologica 
Regionale redatta dall’Autorità di Bacino ed eventualmente  individuare  elementi del reticolo da includere in questa 
categoria con opportuna fascia di rispetto commisurata ai valori paesaggistici riconosciuti da tutelare. 
 
COMUNE 
Si riserva di verificare. 
 
CONFERENZA 
Prende atto e si riserva di verificare. 
 
 
UCP – sorgenti  

REGIONE 
Si segnala che l’Adeguamento censisce delle componenti appartenenti  agli UCP Sorgenti, ma mancano definizione e 
misure di salvaguardia nelle NTA proposte. 
 
COMUNE 
Prende atto e si riserva di rettificare le NTA. 
 
CONFERENZA 
Prende atto e si riserva di verificare. 
 
 
UCP - aree soggette a vincolo idrogeologico  

REGIONE 
Si segnala che l’Adeguamento censisce delle componenti appartenenti agli UCP aree soggette a vincolo idrogeologico, 
ma mancano definizione e misure di salvaguardia nelle NTA proposte. 
 
COMUNE 
Prende atto e si riserva di integrare le NTA con una normativa specifica per le aree soggette a vincolo idrogeologico. 
 
MINISTERO 
Concorda sulla necessità  di stabilire norme specifiche sulle tipologie di intervento ammissibili in aree soggette a 
vincolo idrogeologico soprattutto relativamente al tema della permeabilità disciplinato dall’art.  43 co. 5 delle NTA del 
PPTR Indirizzi per le componenti idrologiche. 
 
COMUNE  
Rappresenta la necessità di integrare la normativa del PPTR con la normativa di settore come richiamato anche 
dall’art. 43 co. 5 delle NTA del PPTR. 
 
CONFERENZA 
Prende atto e si riserva di verificare. 
 
 

Componenti botanico-vegetazionali 

BP- Boschi 

 
PROPOSTA DEL COMUNE  
Per quanto attiene a tali aree, il PPTR, dedicando giustamente particolare attenzione all’estesa copertura boschiva del 
territorio di Vieste, perimetra le “aree boscate” sulla base di foto aeree estendendo la tutela del bene paesaggistico a 
molteplici aree anche di piccolissime dimensioni, la cui realtà vegetazionale difficilmente può essere intesa come 
bosco e spesso tali aree sono state confuse con semplici pinete, magari piantumate da operatori turistici per dare 



ombra alle aree di parcheggio di hotel e villaggi turistici. L’errore deriva dal fatto che l’individuazione delle aree 
boscate viene ricondotta ad una mera fotointerpretazione della cartografia a larga scala che non corrisponde alla 
realtà dei luoghi come adeguatamente illustrato di seguito. 
Alcune aree sono state cartografate erroneamente come aree boscate, mentre in realtà si tratta di aree interessate 
dalla presenza promiscua di essenze vegetali spontanee con essenze arboree (soprattutto oliveti e subordinatamente 
frutteti) ed erbacee coltivate dall’uomo e tuttora in attualità di coltivazione. In queste situazioni  manca, 
evidentemente, la necessaria uniformità di essenze forestali spontanee tali da costituire un ecosistema complesso che 
per definizione normativa, deve avere una superficie di almeno 2000 mq. 
Al riguardo la definizione di bosco di cui al comma 6 dell’art. 2 del D. Lgs 18 maggio 2001, n. 227, esclude 
espressamente, tra l’altro, … “i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, 
naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi”. 
 
REGIONE 
Si segnala che nelle NTA dell’Adeguamento manca la definizione dei BP Boschi. 
Con riferimento allo strato dei boschi, la proposta di Adeguamento non chiarisce sufficientemente le motivazioni per 
la rimozione della tutela, le quali devono essere circostanziate e rappresentate caso per caso (motivando ogni 
eventuale modifica con la effettiva assenza del bosco a seguito di una legittima trasformazione delle aree) e non 
genericamente evocate con riferimento all’intero strato informativo. Inoltre, la normativa non prevede l’eliminazione 
della tutela sul limite della “città consolidata”. Si evidenzia che non sembra siano state prese in considerazione le 
“aree percorse dal fuoco” che, per espressa previsione normativa, rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 142 
co. 1 lett g) del D.lgs. 42/2004 e che pertanto sono da confermare come Bene paesaggistico Boschi. Infine si fa 
presente che, con riferimento ai “paesaggi agrari e pastorali di interesse storico” di cui al Dlgs 227/2001, le aree agro-
pastorali meritevoli di tutela non sono considerate bosco esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agricole e 
pastorali o del restauro delle preesistenti edificazioni, senza aumenti di volumetrie e superfici e senza l’edificazione di 
nuove costruzioni e che l’individuazione a bosco permane sino all’avvio dell’esecuzione degli interventi di ripristino e 
recupero delle attività agricole e pastorali autorizzati dalle strutture competenti. 
In mancanza di uno studio agronomico/forestale, si propone di confermare lo strato dei boschi così come identificato 
nel PPTR. 
 
COMUNE 
Si riserva di approfondire e di produrre la documentazione specifica anche fotografica  relativa alla proposta di 
aggiornamento dello strato boschi rispetto al PPTR al fine di consentire alla Conferenza  la verifica  della consistenza 
delle compagini boschive  modificate. 
 
CONFERENZA 
Prende atto e si riserva di verificare. 
 
 
UCP- Area di rispetto dei boschi 

REGIONE  
Si segnala che nelle NTA dell‘Adeguamento manca la definizione dell’UCP aree di rispetto dei boschi. 
L’area di rispetto dei boschi si può definire e valutare solo a seguito della definizione del precedente strato BP- Boschi. 
In mancanza di approfondimenti, tuttavia, si propone di confermare lo strato così come identificato nel PPTR. 
 
MINISTERO 
Rappresenta la necessità di chiarire l’art. 32 co. 2 punto a) 6 delle  NTA dell’Adeguamento specificando la disciplina 
relativa  alle antenne per i sistemi di telefonia mobile.  
 
COMUNE 
In merito alla proposta del Ministero si riserva di valutare anche con riferimento alle esigenze del territorio rispetto 
alla copertura della rete di telefonia. 
Si riserva inoltre di aggiornare la perimetrazione delle aree di rispetto dei boschi ad esito della definizione dei BP 
boschi. 
 
CONFERENZA 
Prende atto e si riserva di verificare. 
 
 



UCP- Pascoli  e Formazioni arbustive in evoluzione naturale 

REGIONE 
Segnala che nelle NTA dell’Adeguamento manca la definizione dell’UCP prati e pascoli naturali. 
Le componenti vegetazionali, come già indicato per i boschi, devono essere identificate a seguito di adeguato studio 
agronomico/forestale. 
 
COMUNE 
Si riserva di approfondire e di produrre la documentazione specifica anche fotografica  relativa alla proposta di 
aggiornamento dello strato prati e pascoli naturali  e formazioni arbustive in evoluzione naturale rispetto al PPTR al 
fine di consentire alla Conferenza  la verifica  della consistenza delle  suddette componenti  modificate. 
 
CONFERENZA 
Prende atto e si riserva di verificare. 
 
 
UCP Aree umide 

REGIONE 
Il PPTR non riporta nel territorio comunale di Vieste alcuna area umida, tuttavia nelle ortofoto di dettaglio, sulla costa 
in corrispondenza dello sbocco dei canali, si possono osservare numerose aree umide di dimensioni non identificabili 
alla scala regionale, ma che sono significative per la salvaguardia paesaggistica ed ambientale locale. Si chiede di 
identificarle e tutelarle. 
 
COMUNE 
Si riserva un approfondimento in merito a quanto proposto dalla Regione. 
 
CONFERENZA 
Prende atto e si riserva di verificare 
 
 
BP PARCHI E RISERVE  

 
REGIONE 
Si evidenzia che nelle NTA dell’Adeguamento mancano le definizioni e prescrizioni dei BP Parchi e Riserve. 
 
COMUNE 
Prende atto e si riserva di integrare le NTA. 
 
CONFERENZA 
Prende atto e si riserva di verificare. 
 
 
UCP Siti di rilevanza naturalistica 

L’Adeguamento conferma le individuazioni e la disciplina del PPTR 
 
COMUNE e REGIONE 
Si riservano un’ulteriore verifica. 
 
CONFERENZA 
Prende atto.  
 
 

Componenti storico-culturali 

 
BP - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico  

 
REGIONE 
Si evidenzia che non è riportata nelle NTA la disciplina relativa al suddetto bene paesaggistico. 



 
A seguito dell’aggiornamento della disciplina relativa alle componenti di paesaggio sarà opportuno aggiornare anche 
le schede PAE (PAE0038, PAE 0099 e PAE0100) considerato che le stesse comunque determinano l’assetto normativo 
di tutto il territorio comunale. 
 
COMUNE 
Prende atto e si riserva di integrare le NTA. 
 
CONFERENZA 
Prende atto e si riserva di verificare 
 
BP Zone  gravate da usi civici 

REGIONE 
Si evidenzia che  nelle NTA dell’Adeguamento non è riportata la normativa relativa alle zone gravate da usi civici.  
 
COMUNE 
Prende atto e si riserva di integrare le NTA. 
 
CONFERENZA 
Prende atto e si riserva di verificare. 
 
 
BP Zone di interesse archeologico  

MINISTERO 
Evidenzia che il vincolo archeologico jazzo San Nicola -Pantanello Sant’Elia non è riportato nell’Adeguamento né nel 
PPTR. Inoltre, ritiene opportuno censire delle ulteriori aree archeologiche presenti nel territorio di Vieste . 
 
COMUNE 
Condivide la proposta del Ministero e si riserva di aggiornare gli elaborati. 
 
REGIONE 
Precisa che le nuove  aree archeologiche da censire saranno classificate come UCP Testimonianze della stratificazione 
insediativa. 
Per quanto riguarda lo Jazzo San Nicola si riserva di fare un approfondimento al fine di verificare se si tratta di un Bene 
Paesaggistico di cui all’art. 142 co. 1 let. m) del Dlgs 42/2004 oppure di una componente da individuare come UCP 
Testimonianze della stratificazione insediativa. 
 
CONFERENZA 
Prende atto e si riserva di verificare. 
 
UCP Paesaggi rurali 

REGIONE 
Segnala che nelle NTA dell’Adeguamento sono disciplinati i paesaggi rurali ma non sono individuati negli elaborati 
grafici.  Si chiedono chiarimenti in merito 
 
COMUNE 
Si precisa che la disciplina è stata introdotta erroneamente e rappresenta che nel territorio di Vieste non si riscontra la 
presenza di un paesaggio agrario assimilabile alla definizione di UCP paesaggio rurale di cui all’art. 76 co. 4 delle NTA 
del PPTR. 
 
CONFERENZA 
Prende atto. 
 
 
UCP Città consolidata  

 
PROPOSTA DELCOMUNE  



È questa una definizione oltremodo restrittiva e arbitraria che vuole cristallizzare in maniera definitiva i centri abitati e 
fermare l’orologio dello sviluppo del tessuto urbano alla prima metà del Novecento. 
Si propone di adottare la seguente definizione di città consolidata, ampiamente condivisa nella letteratura urbanistica 
e negli strumenti di pianificazione territoriale: “Per Città consolidata s’intende quella parte della città esistente 
stabilmente configurata e definita nelle sue caratteristiche morfologiche di tipologia edilizia; ovvero, oltre alle zone 
omogenee “A” e “B”, anche la zona “C” di tipo residenziale. 
 
REGIONE 
Secondo la definizione del PPTR gli elementi della città consolidata “Consistono in quella parte dei centri urbani che va 
dal nucleo di fondazione fino alle urbanizzazioni compatte realizzate nella prima metà del novecento”. L’intento è 
quello di tutelare il tessuto urbano storico, non già quello di definire il limite della espansione urbana. Peraltro appare 
illogico sottoporre a misure di salvaguardia anche la parte di città più recente, laddove non siano riconosciuti altri 
valori da tutelare. Inoltre,  al contrario, il perimetro della città consolidata non può in alcun modo essere considerato il 
limite su cui “attestare” le altre tutele di piano,  introducendo una sorta di “area esclusa”, oltre quelle espressamente 
definite dal D.Lgs 42/2004, che si estenda alle aree tipizzate come “C”. Si propone di attenersi alla definizione del 
PPTR.  
 
COMUNE 
Prende atto e si riserva di aggiornare gli elaborati. 
 
CONFERENZA 
Prende atto e si riserva di verificare. 
 
 
UCP Testimonianze della stratificazione insediativa 

 
REGIONE 
Ritiene opportuno verificare la presenza e localizzazione dei trabucchi sulla costa, in quanto elementi peculiari del 
territorio garganico, e fornire adeguata tutela. 
Inoltre, propone di verificare se vi siano cavità artificiali di valore archeologico e storico-testimoniale nel Catasto 
regionale delle Grotte da classificare eventualmente come UCP Testimonianze della stratificazione insediativa. 
 
COMUNE 
Il Comune rappresenta che sta provvedendo alla localizzazione puntuale a scala adeguata delle componenti censite 
dalla Carta dei Beni regionale.  
Inoltre, in merito al censimento dei trabucchi sta provvedendo alla localizzazione precisa nonché alla definizione di 
norme tecniche specifiche. 
Infine, si riserva di verificare quanto richiesto dalla Regione in merito alle cavità artificiali. 
 
MINISTERO 
Chiede  se siano stati censiti tutti gli edifici vincolati. 
 
COMUNE 
Rappresenta che per quanto riguarda i beni architettonici vincolati localizzati al di fuori della città consolidata sta 
provvedendo alla individuazione puntuale , mentre per quanto riguarda i beni architettonici vincolati all’interno della 
città consolidata sta procedendo alla redazione di schede specifiche. 
 
CONFERENZA 
Prende atto e si riserva di verificare. 
 
 
UCP aree di rispetto delle componenti culturali e insediative. 

REGIONE  
Nella cartografia non sono rappresentate le fasce di rispetto degli UCP Testimonianze della stratificazione insediativa. 
Si ritiene opportuno individuare le aree di rispetto come previsto dall’art. 78 co. 1 let. h) delle NTA del PPTR il quale 
prevede che in sede di adeguamento sia ridefinita l’ampiezza delle aree di rispetto  finalizzata a garantire la tutela e 
valorizzazione del contesto paesaggistico in cui tali immobili e aree sono inseriti, in funzione della natura e 



significatività  del rapporto esistente tra il bene archeologico e/o architettonico  e il suo intorno espresso sia in termini 
ambientali sia di contiguità  e di integrazione  delle forme d’uso e di fruizione visiva.  
Inoltre si ritiene opportuno confermare l’area di rispetto delle aree archeologiche che ricadono sulla superficie del 
mare nello specifico delle due aree denominate Isolotto di Sant’Eufemia e Molinella e prevedere per esse una 
specifica disciplina di tutela. 
 
COMUNE 
Prende atto e si riserva di aggiornare gli elaborati. 
 
CONFERENZA 
Prende atto e si riserva di verificare. 
 
 

Componenti Percettive 

REGIONE 
Si segnala che nelle NTA dell’Adeguamento non è riportata la definizione e le norme per i coni visuali. 
Si ritiene opportuno aggiornare la disciplina del PPTR relativa alle componenti dei valori percettivi come previsto dagli 
artt. 87 e 88 delle NTA del PPTR al fine di salvaguardare le visuali panoramiche di riconosciuto valore paesaggistico. 
 
COMUNE 
Prende atto e si riserva di integrare le NTA. 
 
CONFERENZA 
Prende atto e si riserva di verificare 
 
 

Strati informativi 

 
REGIONE 
Si evidenzia che gli attributi degli oggetti contenuti negli shapefile prodotti nell’adeguamento non sono popolati come 
quelli di origine. I database devono contenere, come minimo, i dati presenti negli strati predisposti dalla Regione 
verificandoli e correggendoli ove errati ed, eventualmente, integrandoli con altri dati di rilevanza locale con l’aggiunta 
di ulteriori campi. 

 
COMUNE 
Prende atto si riserva di adeguare gli shp nel formato richiesto dalla Regione. 

 
 
 
 
La Conferenza si chiude alle ore 13.30 aggiornandosi alla data del 10.03.2021 alle ore 9.30. 
 
Maria Pecorelli 
 
 
 
 
Vincenzo Ragno 
 
 
 
 
Antonella Racano 
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Remo Rainone 
 
 
 
 
Donatella Pian 
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Donatella Campanile 
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Barbara Loconsole 
 
 
 
 
Luigia Capurso  
 
 
 
 
Marco Carbonara 
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SI TRASMETTE VIA PEC 
 
Al Sindaco 
Al Dirigente del Settore Tecnico 

del Comune di   VIESTE (FG) 
(rif. prot. 24015 del 30/09/2020 e prot. 2191 del 
21/01/2021) 
protocollo@pec.comune.vieste.fg.it 

 
Alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio 
      SEDE 

sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it 
 
e, p.c., Al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere 

Pubbliche, Ecologia e Paesaggio SEDE 
dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it 

 
 
oggetto: COMUNE DI VIESTE (FG)  Adeguamento del PRG al PPTR. Conferenza di servizi 

convocata per il giorno 08/02/2021. 
 
 
 Si fa riferimento alla convocazione in oggetto e al riguardo si significa quanto 
segue. 
 
 Presa visione degli atti ed elaborati trasmessi con le note comunali a margine 
indicate, si rileva che negli stessi non risulta evidenziato alcun contenuto di variante o 
modifica rispetto alle previsioni della pianificazione urbanistica comunale vigente, che non 
sia ri del PRG alle disposizioni e 
norme del PPTR. 
 
 Segnatamente, nella DCC n. 33 del 28/07/2020 di adozione viene specificato 
quanto segue: 
 

 fermo restando il 

 
 

DA
 

eguamento al PPTR del PRG di Vieste non deve essere 
sottoposto a VAS;  
 
 Nella Relazione Generale, il paragrafo spiega le modifiche inserite rispetto alla 
normativa di PRG e il paragrafo 
sopra nei termini testuali seguenti: 
 

3F) LE MODIFICHE ALLA NORMATIVA DI PRG 
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La normativa del PRG vigente, come previsto dalle NTA del PPTR e come già evidenziato nei 
precedenti paragrafi, dovrà adeguarsi a quanto previsto dal Piano Paesaggistico, superando 
le incoerenze inevitabilmente oggi riscontrabili nella maggior parte degli articoli normativi. 
La tabella di seguito allegata evidenzia le relazioni esistenti tra quanto previsto dal PPTR e 
quanto è stato realizzato, in termini di modifica e/o articolazione della normativa, 

 Variante di adeguamento del PRG.  
 

3G) LE MODIFICHE DEI PERIMETRI DELLE ZONE DI PRG 

comportato necessariamente una profonda analisi degli attuali perimetri del PRG vigente in 
sede di variante di adeguamento.  
Nel progetto di adeguamento del PRG al PPTR, sono stati sovrapposti, sulla base della Carta 
Tecnica Regionale ed esclusivamente per alcune specifiche parti del territorio comunale, i 
perimetri di alcune delle zone di PRG con il sistema di beni paesaggistici e ulteriori contesti 
(individuati dai retini) individuati dal PPTR.  
Il progetto di adeguamento non ha comunque comportato alcuna modifica dei perimetri 
delle varie zone del PRG.  
 
 Il testo delle NTA riporta il 
deliberazione di Giunta  e in 
una separata sezione- le norme tecniche 
rispetto a quelle del PRG. 
 
 Gli elaborati planimetrici della serie B rappresentano lo stato giuridico del PRG 
vigente e in particolare la Tav.   
(in scala 1:25.000) riporta elenco e localizzazione territoriale dei piani particolareggiati e 
delle varianti urbanistiche intervenute. 
 

Al riguardo si puntualizza che è nelle responsabilità degli uffici comunali la 
correttezza ed esaustività delle rappresentazioni eseguite e del predetto riporto, 

-
amministrativi, dei procedimenti di approvazione corrispondenti ad ognuna delle indicazioni 
riportate . 
 
  urbanistico di specifica competenza e preso atto di 
quanto esposto negli atti comunali, 
modifica alle previsioni della complessiva pianificazione urbanistica comunale vigente, che 
non sia strettamente ricompreso 
disposizioni e norme del PPTR, ai fini delle valutazioni di competenza si chiede che la 
presente comunicazione sia posta a verbale della conferenza. 
 
1let 
 
        il funzionario p.o.           il dirigente di Servizio 
(Geom. Emanuele Moretti)    (Arch. Vincenzo LASORELLA) 
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