
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 del 1 giugno 2021 
 
 
Il giorno 01.06.2021 alle ore 9,30 si svolge, in modalità di videoconferenza, la terza seduta della Conferenza di Servizi, 
convocata dal Comune di Vieste con nota prot. n. 16112 del 24.05.2021, 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. 4868 del 31.05.2021); 

- Arch. Eligio Seccia funzionario della Soprintendenza ABAP (delega prot. n. 4868 del 31.05.2021); 

- Arch. Donatella Campanile, funzionario del Segretariato del MiC; 

- Dott.ssa Ebe Chiara Princigalli, funzionario archeologo del Segretariato del MiC; 

- 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;  

- Dott.ssa Anna Grazia Frassanito, 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.  
 
Preliminarmente si dà atto che: 

- con nota n. 11588 del 15.04.2021, in accordo al combinato disposto dell’art. 97 comma 6 delle NTA del PPTR e 
dell’art.2 comma 7 della L.241/90, il Comune di Vieste, considerata la complessità del territorio comunale 
sotto il profilo vincolistico, la peculiarità e varietà dell’assetto idrogeomorfomologico, botanico vegetazionale 
e della struttura antropica e storico culturale, comunicava sospensione dei termini per la conclusione del 
procedimento. 

 
- con nota prot. n. 16112 del 24.05.2021, il Comune di Vieste ha riattivato la Conferenza di Servizi. 

 
In premessa, il Comune rappresenta di aver trasmesso a tutti i partecipanti i file in formato pdf della proposta di 
Adeguamento, variata in funzione delle considerazioni scaturite nella prima e seconda seduta della Conferenza di 
Servizi, limitatamente ai seguenti elaborati (sotto forma di file shp o pdf): 
 
1) NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
2) STRUTTURA IDRO‐GEO‐MORFOLOGICA relativamente a: 
 UCP – Versanti 
 UCP – Dune 
3) STRUTTURA ECOSISTEMICA AMBIENTALE relativamente a: 
 BP – Boschi; 
 UCP - Prati e pascoli naturali; 
 UCP - Formazioni arbustive in evoluzione naturale; 
4) RELAZIONE AGRONOMICA COMPONENTI BOTANICO VEGETAZIONALI 
 
Apre i lavori il Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Vieste, relazionando preliminarmente sulle problematiche 
emerse e sulle richieste formulate nelle precedenti sedute, in merito alla proposta di Adeguamento del PRG al PPTR.  
 



Come riportato nelle considerazioni metodologiche contenute nella nota di convocazione, la proposta di 
Adeguamento formulata dal Comune di Vieste è stata articolata su due filoni.  
In prima battuta è stato affrontato l’aspetto territoriale e la sua rappresentazione cartografica, al fine di condividere e 
approfondire alla scala locale le conoscenze, gli obiettivi e le disposizioni normative del PPTR. In tale fase si è 
proceduto ad effettuare ispezioni e sopralluoghi in situ, analisi cartografiche e di ortofoto storiche corroborate da 
studi specialistici, con particolare riferimento agli aspetti ecosistemici. 
In seconda battuta è stato affrontato l’aspetto normativo.  In tal senso si è stabilito di mantenere l’assetto e la 
struttura delle NTA regionali e delle Schede PAE, proponendo lievi modifiche e introducendo normative specifiche che 
tengano conto del quadro conoscitivo su scala locale. 
 

Il Comune, inoltre, con riferimento all’incarico affidato 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, comunica che saranno a breve aggiornati gli elaborati. 
 
Preliminarmente la Regione chiede di chiarire quale sia la proposta del Comune, anche in merito agli altri strati non 
oggetto di invio, in quanto rispetto alla iniziale proposta di Adeguamento, vi sono state notevoli modifiche e non è 
sempre possibile avere certezza su quale sia la proposta da porre in esame. Inoltre, si riscontra il disallineamento tra 
alcuni elaborati in formato shp file, le tavole in pdf, le relazioni e le NTA.  
 
La Conferenza procede all’esame della compatibilità della proposta di Adeguamento rispetto agli indirizzi, alle 
direttive, alle prescrizioni, alle misure di salvaguardia e utilizzazione e alle linee guida di cui all’art. 6 delle NTA del 
PPTR, limitatamente agli elaborati pervenuti. 
 
Boschi e aree di rispetto dei boschi 
COMUNE 
Rappresenta che ha provveduto ad aggiornare la ricognizione delle compagini boschive. A tal fine, ha trasmesso la 
relazione agronomica a supporto dell’approfondimento svolto unitamente agli shp file e alle tavole aggiornate. 
 
REGIONE e  MINISTERO 
Da una prima analisi della documentazione trasmessa rilevano un disallineamento tra gli elaborati grafici (pdf e shp 
file) e la relazione agronomica. In particolare, la proposta contenuta nella relazione non sempre corrisponde alle 
perimetrazioni definite negli shp file. Si chiede di chiarire quale elaborato debba essere tenuto in considerazione al 
fine di valutare la proposta del Comune. Inoltre, la documentazione fotografica contenuta nella relazione non è 
sempre rappresentativa e facilmente riferibile alle aree oggetto di proposta. 
Si rammenta, infine, che devono essere individuate nelle tavole della struttura ecosistemica ambientale e negli shp file 
le aree boscate percorse da incendi. 
 
COMUNE 
Il Comune chiarisce che la Relazione ha costituito un’analisi per la proposta progettuale. Tale proposta non ha 
rispecchiato pedissequamente le perimetrazioni inserite in relazione, ma ha cercato di coniugarle con le specificità dei 
luoghi. Si specifica che in nessun caso sono state stralciate zone soggette ad incendi, fatte salve differenze non volute 
che verranno rettificate. 
 
REGIONE 
Propone di effettuare un sopralluogo al fine di verificare la consistenza delle compagini boschive. 
Ad ogni buon conto ritiene necessario rendere coerenti tutti i documenti della proposta di Adeguamento con specifico 
riferimento alla Relazione agronomica ed agli elaborati grafici. 
 
 
COMUNE 
Comune condivide la proposta della Regione relativa ad un sopralluogo. 
Inoltre, rappresenta che ha provveduto ad aggiornare la disciplina all’art. 62 co. 3 let. b5) come di seguito riportata: 
“b5) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti destinati ad attività strettamente 
connesse con l’attività silvo-agro-pastorale, purché effettuati nel rispetto di tipologie, materiali, colori coerenti con i 
caratteri paesaggistici locali del luogo, evitando l’inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l’uso  di tecnologie 
eco-compatibili”.  
 
MINISTERO E REGIONE 



Si ritiene opportuno confermare il co. 3 let. b5) come formulato dal PPTR in quanto le ristrutturazioni per gli edifici 
esistenti con destinazione differente dagli edifici connessi alle attività agro silvo-pastorali sono già previste dal  co. 3 
lett. b1) dell’art. 62 delle NTA. 
 
COMUNE 
Prende atto e si riserva di rettificare le NTA in tal senso.  
 
CONFERENZA  
Prende atto e si riserva di verificare. 
 
Cordoni dunari 
COMUNE 
Propone un aggiornamento della ricognizione relativa ai cordoni dunari, distinguendo due tipologie di dune: dune in 
fase attiva di modellamento e dune antropizzate e prevedendo per esse una specifica disciplina di tutela. 
 
MINISTERO 
Esprime perplessità circa la norma proposta relativa alle dune antropizzate e nello specifico circa la possibilità di 
ampliamento dei manufatti  esistenti con volumetria aggiuntiva non superiore al 20% (art. 56 co. 3 bis let. b1).   
Si chiede un approfondimento conoscitivo geologico che consenta di operare la distinzione nella definizione dei 
cordoni dunari.  
Inoltre, chiede di produrre la documentazione che legittima i manufatti esistenti nelle aree tipizzate come dune. 
 
REGIONE  
Propone che la norma sia legata alla possibilità, in sede di istruttoria, di verifica dell’effettiva capacità degli interventi 
di riqualificare il contesto, valorizzare gli elementi paesaggistici e botanico vegetazionali esistenti nonché integrarsi in 
maniera coerente al contesto.  
Si riserva ad ogni modo di valutare la proposta del Comune in sede di sopralluogo.  
 
COMUNE 
Per quanto riguarda la legittimità dei manufatti propone di chiarire nella disciplina prevista per le dune che gli 
interventi ammissibili siano consentiti solo in caso di legittimità. Si rende disponibile, inoltre, a fornire la 
documentazione legittimante lo stato dell’esistente che le altre amministrazioni vorranno scegliere per un’indagine 
più approfondita anche ad esito del sopralluogo. 
 
CONFERENZA 
La Conferenza prende atto e si riserva di verificare. 
 
Versanti  
REGIONE 
Da una prima analisi della documentazione trasmessa rappresenta di condividere la proposta di sottoporre a tutela i 
versanti con pendenza superiore al 30% come previsto dall’art. 50 delle NTA del PPTR. In termini generali, laddove il 
versante si sovrappone ad un tessuto urbano compatto si condivide lo stralcio del versante proposto. Nel caso, invece, 
di versanti censiti in area rurale laddove si sovrappongono ad edifici isolati, si ritiene opportuno confermare 
l’individuazione dell’UCP versante. 
Si riserva di analizzare puntualmente  la proposta del Comune. 
Per quanto riguarda l’aggiornamento normativo proposto, vista la possibilità prevista dal Comune di ampliare i 
manufatti esistenti per una volumetria aggiuntiva del 20%, si riserva di fare un approfondimento in merito allo stato 
dei luoghi su cui insistono i versanti. Ad ogni modo si ritiene opportuno specificare nelle NTA modalità di intervento 
volte alla qualità degli interventi da un punto di vista paesaggistico. 
 
MINISTERO 
Rappresenta di non condividere la disciplina proposta per i versanti nella parte in cui rende possibili ampliamenti 
volumetrici come previsto al co. 3 dell’art. 53 delle NTA, considerata la sensibilità idrogeomorfologica dei territori 
interessati dai versanti.  
 
COMUNE 
Prende atto e condivide la proposta del Ministero, atteso che la realizzazione di interventi di ampliamento non è 
esclusa a priori dalle NTA del PPTR, ma è legata ad una valutazione in relazione all’assetto geomorfologico. 



 
CONFERENZA 
Prende atto e si riserva di verificare. 
 
 
Alle 13.50 la seduta è sospesa e rimandata alle ore 14.45; si prende atto che i rappresentanti del Segretariato 
Regionale del MiC non parteciperanno alla sessione pomeridiana. 
 
 
La seduta riprende alle 14.45. 
 
 
Norme Tecniche di Attuazione 
Il Comune propone un aggiornamento delle NTA introducendo all’art. 7 le definizioni di Volume paesaggistico (co. 8), 
invarianza idraulica (co.9) e invarianza idrologica (co. 10). 
 
REGIONE E MINISTERO 
Non condividono la definizione di volume paesaggistico e ritengono opportuno stralciarla, in quanto sia i volumi 
tecnici sia i volumi interrati hanno rilevanza dal punto di vista paesaggistico. 
 
COMUNE 
Prende atto e si riserva di stralciare la definizione di volume paesaggistico. 
 
Aree soggette a vincolo idrogeologico 
COMUNE 
Propone un aggiornamento rispetto al PPTR, degli indirizzi per le componenti idrologiche all’art. 43 co. 5 come di 
seguito riportato: 
“Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico come definite all’art. 42, punto 4), fatte salve le specifiche disposizioni 
previste dalle norme di settore, tutti gli interventi di trasformazione, compresi quelli finalizzati ad incrementare la 
sicurezza idrogeologica e quelli non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice, devono essere 
realizzati nel rispetto dell’assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità 
esistenti, preservando l’equilibrio naturale idrogeologico esistente anche attraverso l’impiego di misure compensative 
(recupero e riutilizzo delle acque meteoriche, tetti giardino, disimpermeabilizzazione di aree, ecc …) conseguenti alle 
trasformazioni apportate e nel rispetto del principio dell’invarianza idraulica e idrologica”.  
 
MINISTERO 
Ritiene opportuno rettificare l’art. 43 co. 5 come di seguito “Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico come 
definite all’art. 42, punto 4), fatte salve le specifiche disposizioni previste dalle norme di settore, tutti gli interventi di 
trasformazione, compresi quelli finalizzati ad incrementare la sicurezza idrogeologica e quelli non soggetti ad 
autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice, devono essere realizzati nel rispetto dell’assetto paesaggistico, non 
compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo la permeabilità dei suoli e 
preservando  l’equilibrio naturale idrogeologico esistente anche attraverso l’impiego di misure compensative (recupero 
e riutilizzo delle acque meteoriche, tetti giardino, disimpermeabilizzazione di aree, rain garden, ecc.) conseguenti alle 
trasformazioni apportate e nel rispetto del principio dell’invarianza idraulica e idrologica” 
 
REGIONE 
Condivide la proposta del Ministero. 
 
COMUNE  
Prende atto, condivide e si riserva di rettificare le NTA in tal senso. 
 
CONFERENZA 
Prende atto e si riserva di verificare. 
 
Territori costieri 
COMUNE 
Propone un aggiornamento rispetto al PPTR della disciplina sui territori costieri come di seguito riportato: 



 art. 45 co. 2 lett. a4) trasformazione del suolo che non utilizzi materiali e tecniche costruttive che garantiscano 
l’equilibrio idraulico e il pareggio del bilancio idrogeologico;  

 art. 45 co. 3 lett. b1) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti, esclusa la demolizione e 
ricostruzione di manufatti di particolare valore storico e identitario, per una volumetria aggiuntiva non 
superiore al 20%, fatta eccezione per le attrezzature balneari e consentendo comunque per ogni tipo di 
intervento l’adeguamento sismico (…). 

 
MINISTERO e REGIONE 
Per quanto riguarda l’art. 45 co. 3 lett. b1) non condividono lo stralcio delle parole “fatta eccezione per le attrezzature 
balneari” e ritengono opportuno riportare il co. 3 let.  b1) dell’art. 45 come nelle NTA del PPTR. 
Per quanto riguarda l’art. 45 co.2 lett. a4) ritengono opportuno sostituire le parole “l’equilibrio idraulico e il pareggio 
del bilancio idrogeologico” con le parole “permeabilità dei suoli” come riportato nello stesso comma delle NTA del 
PPTR. 
Precisano, inoltre, che la condizione di garantire la permeabilità dei suoli non preclude a priori un possibile 
ampliamento della volumetria fino al 20% come stabilito dal co. 3 lett. b1 dell’ art. 45.  
 
COMUNE 
Prende atto e si riserva di rettificare le NTA. 
 
CONFERENZA 
Prende atto e si riserva di verificare. 
 
Versanti 
COMUNE 
Propone un aggiornamento rispetto al PPTR della disciplina sui versanti  come di seguito riportato: 
Art. 53 co. 3: Tutti i piani, progetti e interventi ammissibili perché non indicati al comma 2, compresi quelli finalizzati 
ad incrementare la sicurezza idrogeologica, devono essere realizzati nel rispetto dell’assetto paesaggistico, non 
compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo elevati livelli di piantumazione, 
l’equilibrio idraulico, il pareggio del bilancio idrogeologico nel rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica, 
assicurando la salvaguardia delle visuali e dell’accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali, 
(…). 
 
MINISTERO E REGIONE 
Propongono di modificare il suddetto art. 53 co. 3 come segue : 
Tutti i piani, progetti e interventi ammissibili perché non indicati al comma 2, compresi quelli finalizzati ad 
incrementare la sicurezza idrogeologica, devono essere realizzati nel rispetto dell’assetto paesaggistico, non 
compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo elevati livelli di piantumazione, e di 
permeabilità dei suoli, preservando  l’equilibrio naturale idrogeologico esistente anche attraverso l’impiego di misure 
compensative (recupero e riutilizzo delle acque meteoriche, tetti giardino, disimpermeabilizzazione di aree, rain 
garden, ecc.) conseguenti alle trasformazioni apportate e nel rispetto del principio dell’invarianza idraulica e 
idrologica”, assicurando la salvaguardia delle visuali e dell’accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di 
tali visuali, (…) 
 
COMUNE 
Prende atto, condivide e si riserva di rettificare le NTA. 
 
CONFERENZA 
Prende atto e si riserva di verificare. 
 
 
La Conferenza si chiude alle ore 17.15 e si aggiorna al giorno 4 giugno ore 10.30 presso il Comune di Vieste. 
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