
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 conclusivo del 9 giugno 2021 
 
 
Il giorno 09.06.2021 alle ore 9,30 si svolge, in modalità di videoconferenza, la quinta seduta della Conferenza di Servizi, 
convocata dal Comune di Vieste con nota prot. n. 17853 del 08.06.2021, 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; 

- 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 in data 4 giugno 2021 si è svolto il sopralluogo concordato nella seduta del 1° giugno 
2021 che ha interessato in particolare, a campione, alcune aree caratterizzate dalla presenza delle componenti 
botanico vegetazionali, BP “boschi”, UCP “aree arbustive in evoluzione naturale” , UCP “prati e pascoli naturali” e dalle 
componenti geomorfologiche UCP “cordoni dunari”. Si procede a dare lettura del verbale che deve essere sottoscritto 
come atto facente parte integrante del presente procedimento, dai soggetti che vi hanno preso parte. 
 
Si condivide il verbale di sopralluogo, che sarà sottoposto anche all’attenzione della Soprintendenza per la successiva 
condivisione e sottoscrizione, e si prosegue con la seduta della conferenza. 
 
La Regione rappresenta che in data odierna scade il termine perentorio dei 90 gg dalla prima seduta previsto dall’art. 
97 co. 6 delle NTA del PPTR, tenuto anche conto del periodo di sospensione di 30 gg disposto dall’Amministrazione 
comunale, per la chiusura del procedimento e che non sussistono le condizioni per ritenere adeguata al PPTR la 
proposta e per il conseguente rilascio del parere di compatibilità, anche in ragione della complessità del sistema delle 
tutele che interessa il territorio comunale di Vieste, della incompletezza della documentazione richiesta ad 
integrazione della iniziale proposta, e del fatto che non si sia ancora pervenuti ad una proposta completa e definita 
che risponda ai rilievi mossi nelle precedenti sedute da Regione, Soprintendenza e Segretariato del MIC.  
 
La Regione chiarisce che, a norma del co. 9 del medesimo art. 97 che il procedimento si intende interrotto sino alla 
presentazione di una nuova proposta di Adeguamento da parte dell'Ente locale che tenga conto di quanto evidenziato 
nei verbali della Conferenza di Servizi, richiamati e parte integrante del presente. 
 
La Regione si rende disponibile a confrontarsi con l’Amministrazione Comunale in merito alla definizione della nuova 
proposta di Adeguamento, nelle more della ripresa del procedimento. 
 
 
La Conferenza si chiude alle ore 12.00 . 
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