
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’ 1 aprile  2021 

 

 
Il giorno 01.04.2021 alle ore 9,00 si svolge, in modalità di videoconferenza, la seconda seduta della Conferenza di 
Servizi, convocata dal Comune di Vieste con nota prot. n. 10023 del 31.03.2021, 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:  
- 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. 2799 del 01.04.2021); 

- Arch. Eligio Seccia funzionario della Soprintendenza ABAP (delega prot. n. 2799 del 01.04.2021); 

- Arch. Donatella Campanile, funzionario del Segretariato del MiC (delega prot. n. 2988 dell’ 24.03.2021) 

- Dott.ssa Ebe Chiara Princigalli, funzionario archeologo del Segretariato del MiC (delega prot. n. 2988 

dell’24.03.2021); 

- 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; 

- Geom. Emanuele Moretti, funzionario della Sezione Urbanistica 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, relazionando preliminarmente sulle problematiche 
emerse e sulle richieste formulate nella precedente seduta, in merito alla proposta di Adeguamento del PRG al PPTR.  
 
Preliminarmente si dà atto che: 
 
In merito alla procedura di VAS il Comune comunica di aver provveduto alla registrazione dell’esclusione dalla 
procedura di VAS dell’Adeguamento del PRG al PPTR, secondo quanto disposto dal Regolamento regionale n.18/2013, 
con nota 1679-REG-071060-014.  
 
In premessa, il Comune rappresenta di aver trasmesso a tutti i partecipanti i file in formato pdf dell’intero progetto di 
adeguamento, variato in funzione delle considerazioni scaturite nella prima seduta della Conferenza di servizi, 
comprese le tavole di sovrapposizione con la classificazione delle aree individuate dal PPTR, in riferimento alla nota 
della Soprintendenza. 
 
Il Comune, inoltre, comunica di aver dato incarico ad un archeologo per svolgere gli opportuni approfondimenti in 
merito alle segnalazioni riportate nella Carta dei Beni Culturali e all’eventuale inserimento di nuove aree 
archeologiche. 
 
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 

 
COMUNE 
In riferimento alle aree di cui all'art. 142 co.2 del Dlgs 42/2004 rappresenta che ha trasmesso le tre tavole redatte 
secondo le indicazioni del Comitato Tecnico Paritetico Stato Regione. 
 
REGIONE e MINISTERO 
Precisano che la tav. 10 riporta i vincoli diretti (vincolo architettonico), occorre, invece, indicare chiaramente che le 
aree sono comunque sottoposte a vincolo paesaggistico e fare riferimento alla relativa scheda PAE. Si riporta quanto 
espresso nel verbale precedente: 
“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.” 
 
COMUNE  
Si impegna a provvedere alla correzione 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  
Il Comune, per quanto riguarda l’UCP – VERSANTI, propone la tutela delle aree con pendenza superiore al 30%, in 
accordo con quanto previsto dall’art.50 delle NTA del PPTR, estesa all’intero territorio comunale. 
Dichiara che sono stati risolti gli errori che hanno dato luogo a problemi di rappresentazione per lo strato informativo 
“PPTR_611_ucp_versanti_pendenza_Progetto_A.shp”. 
 
 
MINISTERO 
Il Ministero ritiene opportuno un approfondimento al fine di valutare la possibilità di introdurre una disciplina di tutela 
differente per le aree che hanno una pendenza compresa tra il 20% e il 30%. 
 
REGIONE 
Segnala che lo strato informativo dei versanti presenta ancora dei problemi di rappresentazione; ad esempio, in 
alcune aree individua aree di pianura e non di versante. La Regione si offre di assistere il Comune nella predisposizione 
di questo strato. 
Relativamente a quanto osservato dal Ministero, ritiene che una valutazione della tutela paesaggistica da applicare 
eventualmente alle aree con una pendenza compresa tra il 20% e il 30% potrà essere fatta a valle di una istruttoria 
puntuale e del completamento degli approfondimenti relativi alle altre componenti del sistema delle tutele 
individuate sulle stesse aree. 
 
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 – Grotte 

COMUNE 



Il Comune, per quanto riguarda l’UCP – Grotte, riporta le grotte identificate nel PPTR,e nel catasto Grotte della 
Regione Puglia. Nella stessa tavola, sono riportate alcune cavità artificiali meritevoli di tutela e classificate come UCP 
“grotte”. 
 
REGIONE 
Rappresenta che in area urbana il buffer di 100 m riproposto rischia di incidere su aree completamente edificate, 
occorre verificare l’esistenza, lo stato attuale della grotta e del suo accesso e tutelare l’intorno che ha rilevanza 
paesaggistica. 
Occorre, inoltre, inserire la grotta sul confine comunale: PU_639 “Grotta Vignanotica”. 
 
COMUNE 
Si riserva di approfondire il quadro conoscitivo e di valutare la possibilità di aggiornare la disciplina di tutela in 
funzione delle differenti tipologie di cavità e del relativo contesto.  
 
CONFERENZA 
Prende atto e si riserva di verificare. 
 
 
UCP - Geositi 

COMUNE 
Per quanto riguarda l’UCP – Geositi, il Comune rappresenta che ha trasmesso lo shape file relativo ai geositi, i quali 
vengono cartografati nella loro reale consistenza, con l’inserimento del “Faraglione di Pizzomunno” e dei seguenti 
elementi presenti nel catasto regionale dei geositi. 
 

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 

 

REGIONE 
Condivide l’individuazione dei geositi proposti, tuttavia l’area di tutela non deve riportare vuoti al centro. Non si  
comprende tuttavia il geosito a forma circolare (“area archeologica ‘’). 
 

COMUNE 
Si riserva di verificare e aggiornare eventualmente gli elaborati. 
 

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

 
COMUNE 
Il Comune, per quanto riguarda l’UCP – Inghiottitoi, ha provveduto ad inserire la definizione nelle NTA (art. 19, punto 
6).  
 
CONFERENZA 
Prende atto e condivide. 
 
 
UCP - Cordoni dunari  

COMUNE  



Il Comune, per quanto riguarda l’UCP - Cordoni dunari , contestualmente a una verifica più dettagliata della situazione 
attuale, come riportato nella tavola di riferimento, ha integrato l’art. 24, con i punti 4, 5, 6 e 7. 
Il Comune, al fin di agevolare una saldatura degli elementi dunari conservati e cartografati, ha previsto (art. 24) la 
realizzazione di passerelle soprelevate e la eventuale delocalizzazione delle strutture in aree meno sensibili, con la 
possibilità di connettere le dune. Si rinvia al Progetto comunale del Piano delle Coste per la definizione planimetrica. 
 
REGIONE  
Evidenzia che i cordoni dunari risultano ancora quelli della proposta originaria, senza inclusione di alcuni elementi 
rimasti fuori dalla perimetrazione e quelli di raccordo come invece richiesto. Non è possibile rinviare la definizione al 
Piano delle coste, che si occupa della gestione dell’area demaniale, ma non ha forza di piano urbanistico. 
 
MINISTERO 
Preso atto che sono stati stralciati alcuni cordoni dunari censiti dal PPTR, chiede di rivedere le perimetrazioni delle 
suddette componenti proposte e la possibilità di individuare strategie che favoriscano la tutela, valorizzazione e il 
ripristino laddove non sono più riconoscibili a causa delle trasformazioni intervenute.  
 
COMUNE 
Rappresenta che le aree su cui il PPTR ha individuato le dune sono ad oggi completamente trasformate da 
insediamenti turistici e ritiene difficile e inopportuno puntare ad un rispristino della duna. Ad ogni buon conto si 
riserva di approfondire in merito a quanto evidenziato dalla Regione e dal Ministero. 
 
MINISTERO 
Ribadisce la necessità di motivare le scelte proposte attraverso la costruzione di un quadro conoscitivo. 
 
REGIONE 
Piuttosto che esaminare il tema del ripristino della duna, ritiene opportuno approfondire con una specifica normativa 
gli aspetti relativi da un lato alla tutela della duna tuttora esistente e dall’altro alla riqualificazione dei contesti già 
fortemente trasformati che interferiscono con la perimetrazione del cordone dunare riportata nel PPTR. Precisa 
inoltre che, a fronte dell’approfondimento del quadro conoscitivo e di una proposta di normativa adeguata, sarà 
possibile valutare la riperimetrazione degli UCP cordoni dunari. 
 
CONFERENZA 
Prende atto e si riserva di verificare. 
 
UCP Aree umide 

COMUNE  
Il Comune, per quanto riguarda l’UCP Aree umide, ha individuato, in corrispondenza dello sbocco di diversi canali, 
alcune aree umide, sottoponendole alla tutela come indicato nell’articolo di riferimento. 
 
REGIONE 
Rappresenta che sono stati individuati degli areali, i quali solo in alcuni casi coincidono con i terminali dei canali che 
finiscono in mare. Inoltre, da una analisi della cartografia catastale risultano numerose particelle nella categoria 
“acque” che arrivano proprio in mare. Il catasto può essere un buon punto di partenza per l’identificazione di queste 
aree, anche con buffer di limitata estensione, ma che garantiscano almeno il mantenimento e la funzionalità ecologica 
del reticolo esistente di proprietà pubblica.  
 
COMUNE 
Si riserva un approfondimento in merito a quanto proposto dalla Regione. 
 
CONFERENZA 
Prende atto e si riserva di verificare. 
 

Componenti idrogeologiche 

 
BP - territori costieri 

 
COMUNE 



Il Comune, per quanto riguarda il BP - territori costieri, ha provveduto a introdurre nelle NTA dell’Adeguamento agli 
artt.13 (art. 13 c.3) i riferimenti alla salvaguardia della fascia costiera. 
È stato ripristinato l’intero art. 44 co 1 lett. g) del PTTR (art. 14 delle NTA dell’adeguamento). 
Il Comune sta provvedendo ad approfondire la problematica della fascia costiera, anche in coordinamento con il 
progettista incaricato del Piano delle Coste, al fine di disciplinare in maniera diversa le diverse aree in ragione del 
diverso stato di trasformazione e conservazione del paesaggio. 
In merito al suggerimento della Soprintendenza, il Comune sta elaborando linee di indirizzo specifiche relativamente 
agli interventi nei territori costieri. 
 
REGIONE 
Prende atto e si riserva di verificare. In ogni caso rappresenta che la definizione delle discipline di tutela non può 
essere rimandata alla definizione del piano delle coste. 
 
CONFERENZA 
Prende atto e si riserva di verificare. 
 
BP - Territori contermini ai laghi 

 
COMUNE 
Il Comune, per quanto riguarda il BP - Territori contermini ai laghi, ha provveduto a cancellare il riferimento nelle NTA. 
 
CONFERENZA 
Prede atto e condivide. 
 
 
BP - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche 

COMUNE 
Il Comune, per quanto riguarda il BP – Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, ha 
rettificato la fascia di 15 m in 150 m. La definizione dei 15 m era dovuta esclusivamente ad un refuso. 
Si sta procedendo alla verifica puntuale di quelle situazioni particolari, che potrebbero implicare una diversa disciplina. 
 
CONFERENZA 
Prende atto e si riserva di verificare. 
 
UCP - reticolo idrografico di connessione della RER  

COMUNE 
Il Comune, per quanto riguarda l’ UCP- reticolo idrografico, sta procedendo ad una più approfondita verifica sulla base 
del reticolo idrografico riportato nella Carta Idrogeomorfologica Regionale redatta dall’Autorità di Bacino, al fine di 
individuare, eventualmente, elementi del reticolo da includere in questa categoria con opportuna fascia di rispetto 
commisurata ai valori paesaggistici riconosciuti da tutelare. 
 
CONFERENZA 
Prende atto e si riserva di verificare. 
 
 
UCP – sorgenti  

COMUNE 
Il Comune, per quanto riguarda l’UCP – sorgenti, ha provveduto a inserire la definizione (art. 12.2 delle NTA 
dell’Adeguamento) e le relative misure di salvaguardia (art. 17bis). 
 
CONFERENZA 
Prende atto e si riserva di verificare. 
 
 
UCP - aree soggette a vincolo idrogeologico  

COMUNE 



Il Comune, per quanto riguarda l’ UCP - aree soggette a vincolo idrogeologico, ha rettificato le NTA dell’Adeguamento 
inserendo la definizione (art. 12, punto 3). 
Inoltre, sta procedendo ad integrare la normativa secondo quanto discusso nella precedente seduta. 
 
CONFERENZA 
Prende atto e si riserva di verificare. 
 
 
REGIONE E MINISTERO 
Rappresentano che  l’invio della documentazione relativa alle componenti della struttura ecosistemica e ambientale e 
della struttura  antropica e storico culturale non corrisponde agli aggiornamenti condotti dal Comune.  
 
COMUNE 
Si riserva di inviare nuovamente la documentazione aggiornata. 
 
 
La Conferenza si chiude alle ore 12.30 aggiornandosi alla data del 16.04.2021 alle ore 9.30. 
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