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1 ABBREVIAZIONI 

A: Ampliamento 

Ab: Abitante 

AC: Amministrazione Comunale 

AdB: Autorità di Bacino 

AP: Alta Pericolosità Idraulica 

APPEA: Area Produttiva Paesaggisticamente ed Ecologicamente Attrezzata 

ATD: Ambiti Territoriali Distinti 

ATE: Ambiti Territoriali Estesi 

BP: Bassa Pericolosità Idraulica 

BURP: Bollettino Ufficiale Regione Puglia 

CC: Consiglio Comunale 

CR: Contesto Rurale 

CU: Contesto Urbano 

D.Lgs.: Decreto Legislativo 

D1: Demolizione con fedele ricostruzione 

D2: Demolizione senza ricostruzione 

Dc: Distanza degli edifici dai confini di lotto 

DCC: Delibera di Consiglio Comunale 

Df: Distanza tra edifici 

DGR: Delibera della Giunta Regionale 

DI: Decreto Interministeriale 

DIA: Denuncia Di Inizio Attività 

DM: Decreto Ministeriale 

DP: Distretto Perequativo 
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DPCM: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

DPM: Distretto Perequativo Misto 

DPR: Decreto del Presidente della Repubblica 

DPS: Distretto Perequativo per Servizi 

DPT: Distretto Perequativo Turistico 

DRAG: Documento Regionale Assetto Generale 

Ds: Distanza degli edifici dalle strade 

EMT: Edificabilità massima totale 

ERS: Edilizia Residenziale Sociale 

H: Altezza degli edifici 

H max: Altezza massima degli edifici 

IE: Interventi edilizi diretti 

IF: Indice di fabbricabilità Fondiaria 

IS: Invarianti Strutturali 

IT: Indice di Fabbricabilità Territoriale 

IU: Interventi urbanistici indiretti 

L.: Legge nazionale 

LMI: Lotto minimo di intervento 

LR: Legge Regionale 

MO: Manutenzione ordinaria 

MP: Pericolosità Idraulica Media   

MS: Manutenzione straordinaria 

NE: Nuova edificazione 

Np: Numero di piani 

NTA: Norme Tecniche di Attuazione 

PAI: Piano di Assetto Idrogeologico 
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PdC: Permesso di Costruire 

PdL: Piano di Lottizzazione 

PdR: Piano di Recupero 

PEEP: Piano per l’Edilizia Economica Popolare 

PG1: Pericolosità Geomorfologicamedia e moderata 

PG2: Pericolosità Geomorfologica elevata 

PG3: Pericolosità Geomorfologica molto elevata 

P: Superficie da destinare a parcheggi 

PI: Piano Integrato 

PIP: Piano per Insediamenti Produttivi 

PIRP: Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie 

PIRU: Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana 

PIST: Piani Integrati di Sviluppo Territoriale 

PP: Piano Particolareggiato 

PPA: Programmi Pluriennali di Attuazione 

PPTR: Piano Paesaggistico Territoriale Regionale 

PRG: Piano Regolatore Generale 

PRU: Programma di Recupero Urbano 

PTA: Piano Tutela delle Acque 

PTCP: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Provincia di Foggia) 

PUE: Piani Urbanistici Esecutivi 

PUG/P: Parte Programmatica del PUG 

PUG/S: Parte Strutturale del PUG 

PUG: Piano Urbanistico Generale 

PUTT/P: Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio  

R: Ristrutturazione edilizia 
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RC: Rapporto di Copertura 

RD: Regio Decreto 

RE: Regolamento Edilizio 

RR: Regolamento Regionale 

RS: Restauro e risanamento conservativo 

RU: Ristrutturazione Urbanistica 

SF: Superficie Fondiaria 

SIC: Siti di Interesse Comunitario 

ss.mm.ii.: Successive modifiche e integrazioni 

ST: Superficie Territoriale 

SUL: Superficie Utile Lorda 

Tav.: Tavola 

UNI: ente nazionale di unificazione 

Up: opere di urbanizzazioni primarie 

Us: opere di urbanizzazioni secondarie 

UTC: Ufficio Tecnico Comunale 

V: Volume 

VAS: Valutazione Ambientale Strategica 

VIA: Valutazione d’Impatto Ambientale 

VP: Verde Piantumato 

ZPS: Zone a Protezione Speciale 
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2 NORME DI CARATTERE GENERALE E GESTIONE DEL PUG 

2.1 NORME DI CARATTERE GENERALE 

Art.1 Finalità e principi 

1. Il Piano Urbanistico Generale (PUG), redatto in coerenza con i contenuti del Piano Territoriale di 

Coordinamento della provincia di Foggia (PTCP), del Piano Assetto Idrogeologico della Regione Molise (PAI) 

adottato e del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), è lo strumento di pianificazione del 

territorio comunale ai sensi della LR n. 56/1980, della LR n. 20/2001 e della DGR n. 1328/2007 “Documento 

Regionale di Assetto Generale (DRAG) – Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione dei Piani 

Urbanistici Generali”.  

2. Il PUG disciplina attraverso le presenti NTA, il RE e gli elaborati scritto-grafici, le attività di tutela, uso e 

trasformazione del territorio comunale sia pubbliche che private. 

3. Il PUG costituisce il terzo livello in cui si articola la pianificazione del territorio regionale e, 

coerentemente con i principi della LR n. 20/2001, prevede:  

• tutela dei valori ambientali, storici e culturali espressi dal territorio;  

• lo sviluppo socio-economico della comunità;  

• sussidiarietà mediante la concertazione con i diversi soggetti coinvolti, in modo da attuare il 

metodo della copianificazione;  

• efficienza e celerità dell’azione amministrativa attraverso la semplificazione dei procedimenti;  

• trasparenza delle scelte, con la più ampia partecipazione;  

• l’applicazione del principio della perequazione urbanistica.  

Art.2 Struttura del PUG 
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Il PUG è articolato nelle seguenti componenti:  

• il sistema delle conoscenze, raccoglie l’insieme degli studi e delle indagini nei diversi settori 

ambientali, paesaggistici, socio – economici e produttivi. Costituisce la base per la formazione dei 

Quadri Interpretativi utili per l’individuazione delle esigenze, degli obiettivi e delle politiche di 

intervento; 

• i quadri interpretativi, che analizzando le specifiche indagini dei quadri conoscitivi, individuano e 

sintetizzano la distribuzione e l’organizzazione sistemica delle risorse endogene sotto il profilo 

ambientale, paesistico, insediativo, infrastrutturale, al fine di caratterizzarne le specificità e 

valutare le tendenze alla trasformazione;  

• le invarianti strutturali, costituite dagli elementi caratterizzanti il territorio sotto i profili paesistico-

ambientali, storico-culturali e infrastrutturali. Le Invarianti Strutturali e i Contesti Territoriali 

esistenti identificano le linee fondamentali di assetto del territorio comunale, mentre le Invarianti 

Infrastrutturali di progetto e i Contesti Territoriali della trasformazione identificano le direttrici di 

sviluppo dello stesso; 

• la parte strutturale (PUG/S), definisce le scelte di assetto importanti per il medio-lungo periodo e 

detta indirizzi e direttive per la componente programmatica e per la pianificazione attuativa; 

disciplina i modi per perseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale, di salvaguardia 

e protezione dell’ambiente e della salute e di tutela e valorizzazione delle invarianti strutturali del 

territorio; 

• la parte programmatica (PUG/P), è volta a definire obiettivi specifici e a disciplinare la gestione 

dell’esistente e le trasformazioni fisiche e funzionali consentite sia nelle aree non sottoposte alla 

previa redazione di PUE, sia nelle aree da ricomprendere nei PUE, in coerenza con le previsioni 

strutturali e con le capacità operative locali di breve-medio periodo;  

• il regolamento edilizio (RE), che disciplina le modalità costruttive, le normative tecnico-estetiche, 

igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi, nonché le 
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ulteriori materie, anche con carattere specificamente locale, che abbiano attinenza con l’attività 

edilizia, con il decoro e l'igiene cittadina, con la tutela dei valori paesaggistici ed architettonici e con 

l'attività di vigilanza relativamente al territorio comunale;  

• la valutazione ambientale strategica (VAS), redatta ai sensi del D.lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.,parte 

integrante del processo di elaborazione e approvazione del PUG finalizzata a verificare in modo 

esplicito la coerenza delle scelte di piano con gli obiettivi di sostenibilità dello sviluppo del 

territorio.  

Art.3 Elenco elaborati 

Il PUG è costituito da elaborati suddivisi in quattro gruppi: 

• Sistema delle conoscenze; 

• Quadri interpretativi; 

• Parte strutturale; 

• Parte programmatica.  

Di seguito si riporta l’elenco degli elaborati del PUG del Comune di Serracapriola. 

SISTEMA DELLE CONOSCENZE 

SISTEMA DI AREA VASTA 

SC/SAV/1 – Pianificazione sovraordinata 

SC/SAV/2 – Carta dei vincoli idrogeologici e delle aree a pericolosità idrogeologica (REV01_Dicembre 2017) 

SC/SAV/3 – Carta delle risorse infrastrutturali di rango sovralocale 

SC/SAV/4 – Analisi del contesto socio-economico 

SISTEMA LOCALE 

SC/SL/1.1 – Inquadramento territoriale / Carta dell'uso del suolo per categorie prevalenti 

SC/SL/1.2 – Inquadramento territoriale / Carta idrogeomorfologica (REV01_Dicembre 2017) 

SC/SL/1.3 – Inquadramento territoriale / Carta delle pendenze 
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SC/SL/1.4 – Inquadramento territoriale / Carta della Natura 

SC/SL/2 – Carta delle risorse ambientali e paesaggistiche (REV01_Dicembre 2017) 

SC/SL/3 – Pressioni e criticità delle risorse ambientali e paesaggistiche 

SC/SL/4 – Carta delle risorse rurali 

SC/SL/5.1 – Carta delle risorse insediative / Evoluzione del sistema insediativo 

SC/SL/5.2 – Carta delle risorse insediative / Morfotipologie insediative 

SC/SL/5.3 – Carta delle risorse insediative / Aree di proprietà comunale - TC 

SC/SL/5.4 – Carta delle risorse insediative / Aree di proprietà comunale - CU 

SC/SL/6 – Carta delle risorse infrastrutturali 

BILANCIO DELLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE 

SC/SUV/1.1 – Piano Regolatore Generale vigente / Territorio Comunale 

SC/SUV/1.2 – Piano Regolatore Generale vigente / Centro Urbano 

SC/SUV/1.3 – Piano Regolatore Generale vigente / Spazi pubblici ed attrezzature di interesse generale 

QUADRI INTERPRETATIVI (allegate alla Relazione Generale) 

QI/1.1 – Invarianti strutturali 

QI/1.1 – Contesti territoriali 

QI/1.3 –Contesti urbani 

QI/1.4 – Strategie per il territorio 

QI/1.5 – Strategie per il centro urbano 

PUG STRUTTURALE 

PREVISIONI PER LE INVARIANTI STRUTTURALI 

PUG/S/IS/1 – Invarianti ambientali (REV01_Dicembre 2017) 

PUG/S/IS/2 – Invarianti paesaggistiche (REV01_Dicembre 2017) 

PUG/S/IS/3 – Invarianti infrastrutturali / Urbanizzazioni Primarie 

PUG/S/IS/4 – Invarianti infrastrutturali / Urbanizzazioni Secondarie 

PREVISIONI PER I CONTESTI TERRITORIALI 
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PUG/S/CT/1 – Contesti rurali 

PUG/S/CT/2 – Contesti urbani 

ADEGUAMENTI 

PUG/S/AD/1.1 – Adeguamento al PPTR – Assetto idrogeomorfologico (REV01_Dicembre 2017) 

PUG/S/AD/1.2 – Adeguamento al PPTR–Assetto ecosistemico ed ambientale (REV01_Dicembre 2017) 

PUG/S/AD/1.3 – Adeguamento al PPTR – Assetto storico-culturale 

PUG/S/AD/2.1 – Adeguamento al PAI – Territorio Comunale (REV01_Dicembre 2017) 

PUG/S/AD/2.2 – Adeguamento al PAI – Centro Urbano (REV01_Dicembre 2017) 

PUG PROGRAMMATICO 

PUG/P/1 – Contesti urbani 

PUG/P/2 – Distretti perequativi 

Art.4 Ambito di applicazione e validità temporale 

1. Il PUG, in esecuzione della LR n. 20/2001, del DGR n. 1328/2007, della LR n. 6/1979 e ss. mm. e ii., si 

applica su tutto il territorio comunale. 

2. Il PUG/S ha validità a tempo indeterminato. 

3. Il PUG/P ha validità temporale non superiore a dieci anni, avendo privilegiato il ricorso a pratiche 

perequative che consentano di evitare o attenuare il ricorso a vincoli di esproprio. 

4. Le disposizioni contenute nelle tavole del PUG e nelle presenti NTA sostituiscono in ogni loro parte 

tutte quelle del precedente Piano Regolatore Generale (PRG). 

5. Nel caso in cui siano previsti PUE o interventi comunque con obbligo di convenzionamento di iniziativa 

privata, le previsioni del PUG/P di cui al comma 3 perdono efficacia qualora, trascorsi dieci anni dal giorno 

della pubblicazione sul BURP della DCC di approvazione definitiva del PUG/P, non sia stata stipulata la 
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relativa convenzione ovvero i proponenti non abbiano proposto ufficialmente uno specifico atto unilaterale 

d’obbligo a favore dell’AC.  

6. I Piani Attuativi (PP, PdL, ecc.) approvati prima dell’entrata in vigore del presente PUG, mantengono 

inalterata la loro efficacia temporale prevista dalle vigenti norme in materia.  

7. Ai PdC e alle DIA efficaci alla data di adozione del PUG e per i quali siano iniziati i relativi lavori, 

continua ad applicarsi la normativa del PRG per una durata pari all’efficacia del titolo abilitativo per 

l'esecuzione dei lavori.  

8. Per il periodo di due anni a decorrere dalla data di adozione del PUG, l’AC sospende ogni 

determinazione sulle domande di titoli edilizi abilitativi in contrasto con il PUG stesso. 

Art.5 Varianti 

1. Le variazioni alle previsioni strutturali del PUG seguono lo stesso procedimento per la formazione del 

PUG ai sensi dell’ art.11 della LR n. 20/2001. 

2. La DCC, che apporta variazioni alle previsioni programmatiche del PUG (PUG/P), non è soggetta a 

verifica di compatibilità regionale e provinciale. 

3. La DCC, che apporta variazioni alle previsioni strutturali del PUG (PUG/S), non è soggetta a verifica di 

compatibilità regionale e provinciale quando la variazione deriva da: 

• verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;  

• precisazione dei tracciati viari derivanti dalla loro esecuzione;  

• modifiche di perimetrazioni sopravvenute per particolari esigenze quali imposizione di nuovi 

vincoli;  

• adeguamento e/o rettifica di limitata entità delle perimetrazioni dei PUE di cui all’art. 15 della LR n. 

20/2001; 
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• modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui all’art. 3, del DPR n. 

380/2001 e ss.mm.ii. 

2.2 DEFINIZIONI, INDICI E PARAMETRI 

Art.6 Superficie Territoriale (ST) 

Corrisponde alla superficie di un’area la cui attuazione è subordinata a intervento urbanistico preventivo; 

oltre alla superficie fondiaria essa comprende anche le aree destinate alla viabilità e alle attrezzature di uso 

pubblico. 

Art.7 Superficie Fondiaria (SF) 

E’ la superficie di un lotto edificabile al netto delle aree per le urbanizzazioni primarie e secondarie. Misura 

la superficie dell'area la cui attuazione è sottoposta a intervento diretto; essa comprende la sola area di 

pertinenza dell'edificio, corrispondente al lotto o all'appezzamento agricolo da asservire allo stesso. 

Art.8 Superficie Utile Lorda (SUL) 

Corrisponde alla somma delle superfici lorde, incluso lo spessore delle murature, di tutti i livelli di un 

edificio, fuori ed entro terra. Dal computo della Sul è esclusa: 

• la superficie dei vani corsa degli ascensori, dei vani scala e degli atri relativi ad edifici plurifamiliari 

• la superficie dei vani tecnici e degli impianti tecnologici al netto delle murature per le parti interne 

agli edifici e al lordo delle stesse per le parti emergenti dalla linea di gronda o dall'estradosso 

dell'ultimo solaio. 

• gli spazi non interamente chiusi anche se coperti - con almeno un lato aperto - quali logge, balconi, 

terrazzi coperti, porticati, non eccedenti il 40% della Sul complessiva 

• la superficie dei soppalchi, quando non superino il 40% della Sul del locale soppalcato 
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• le superfici dei locali completamente interrati o emergenti non oltre m 0,80, misurati dalla quota 

del suolo al piede dell'edificio fino all'intradosso del primo solaio, qualora destinati a funzioni 

accessorie, come locali tecnici, cantine, autorimesse, parcheggi, magazzini e depositi. 

Art.9 Numero Dei Piani (Np) 

1. E’ il numero di piani di un edificio, ovvero il numero di tutti i piani che contribuiscono a determinare la 

Sul complessiva. Per “Piano di un edificio” deve intendersi la porzione di spazio racchiusa tra due solai, 

delimitata o meno da pareti perimetrali, con copertura superiore piana, inclinata o a volta. 

2. Il “piano” In base alla posizione che assume rispetto alla quota media del terreno esterno circostante, 

pavimentato o meno, nello stato di fatto in cui si trova, può essere definito come segue: 

Piano interrato: quando l’intradosso del suo solaio superiore rimane in ogni punto ad una quota che non 

supera quella del terreno circostante di 0,90 m; 

Piano seminterrato: quando il suo pavimento rimane in ogni punto ad una quota inferiore a quella del 

terreno circostante di almeno 1,30 m; 

Piano terra: quando il suo pavimento rimane in ogni punto ad una quota che non supera quella del terreno 

circostante per più di 0,80 m; 

Piani in elevazione: rialzato, primo, secondo, ecc., sono tutti gli altri piani dell’edificio, il cui pavimento si 

trova ad una quota superiore a quella del piano terra. 

Piano sottotetti: quando il suo solaio superiore è quello di copertura, inclinato o voltato, e la relativa 

altezza media di piano risulta inferiore o uguale a 2,40 m. 

Art.10 Altezza Dei Fabbricati (H) 

1. E’ l'altezza in metri misurata fra la quota di sistemazione del terreno e l'intradosso dell'ultimo solaio, 

quando il sottotetto con copertura inclinata o curva non supera l’altezza media interna di 1,50 m. In caso di 

altezza media interna superiore a m 1,50, l'altezza del fabbricato è misurata comprendendo l'ultimo solaio 
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orizzontale più la media rispetto alla copertura inclinata o curva. La quota di sistemazione del terreno 

corrisponde: 

a) Alla quota media del marciapiede o della strada, in mancanza di marciapiede per gli edifici allineati 

sul filo stradale; 

b) Alla quota media di sistemazione definitiva del terreno. 

2. La quota media del terreno esterno, (sia esso pavimentato o meno), circostante un edificio, è la quota 

altimetrica media riferita allo sviluppo dell’intero perimetro di spicco dell’edificio stesso rispetto al terreno 

circostante. 

3. Il suo calcolo, quando il terreno non è orizzontale, si effettua considerando la media aritmetica delle 

quote altimetriche, misurate negli spigoli del fabbricato. 

4. Negli edifici con più di due piani abitabili, sono esclusi dal computo dell'altezza (H) della costruzione gli 

spessori dei solai eccedenti ai cm 30, quando sia dimostrato che il maggiore spessore è finalizzato al 

miglioramento della capacità termica ed acustica dell’edificio. Detto maggiore spessore non può essere 

superiore per ogni piano abitabile a cm 20.  

5. Ai fini dell'applicazione delle norme sui distacchi fra costruzioni e distanze minime, l’altezza degli 

edifici corrisponde all'altezza effettiva della parete fronteggiante l’altro edificio. 

Art.11 Distanze  

Le distanze tra fabbricati e confini di proprietà e tra fabbricati e strade sono disciplinate dalle norme di cui 

al DI n.1444/68.  

Art.12 Distanza dal confine di proprietà (Dc) 

1. E’ la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, della superficie coperta dai confini del lotto 

edificabile. 
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2. Per gli edifici esistenti e per le trasformazioni edilizie conservative, i valori delle distanze e della visuale 

libera da rispettare sono quelli preesistenti. 

3. Negli interventi di nuova costruzione, ampliamenti e sopraelevazioni e negli interventi che comportano 

modifiche della sagoma di edifici esistenti la distanza dal confine non deve essere inferiore alla meta dell'H 

del fronte prospiciente il confine stesso e comunque non inferiore alle distanze consentite nelle specifiche 

norme di zona. 

4. Anche per edifici con H<10 metri i parametri non potranno essere inferiori a: 

• Dc = mt. 5,00. 

5. E’ consentito l’attacco di un nuovo corpo di fabbrica ad uno esistente posto sul limite di confine di una 

diversa proprietà, anche quando non esistono altri diritti precostituiti od acquisiti particolari; l’estensione 

del nuovo corpo di fabbrica, in lunghezza ed in altezza non potrà eccedere quella del fabbricato esistente. 

6. Per costruzioni temporanee, per costruzioni di arredo urbano, per campi per attività sportive e 

ricreative e per costruzioni che si sviluppino solo al piano interrato, a condizione che questo sia 

completamente interrato rispetto al livello del confine, fatte salve distanze minori di edifici esistenti, e a 

meno che non si costruisca in aderenza, la distanza può essere ridotta fino a: 

• Dc = mt. 2, 00 nella generalità dei casi; 

• Dc = mt. 0,50 per rampe a cielo aperto. 

7. E’ consentito costruire a distanza dai confini inferiori a quelle indicate ai commi precedenti, ma sempre 

nel rispetto delle norme sulle distanze tra edifici, in base ad un preventivo accordo, nelle forme di legge, 

con la proprietà confinante, registrato e trascritto nei registri immobiliari. 

Art.13 Distanza da un altro edificio (Df) 
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1. La distanza di volumi edilizi tra pareti finestrate di edifici prospicienti non deve essere inferiore alla 

misura dell’altezza dell’edificio più alto e, comunque, anche per edifici con H < 10 metri, non inferiore a ml. 

10.00. 

2. Per pareti rettilinee cieche o su cui si aprano esclusivamente finestrature di locali accessori, con 

presenza saltuaria di persone, sono consentite minori distanze, a condizione che ciascuna parete non 

intersechi i piani verticali portati dalle estremità della parete contrapposta ad un angolo di 45 gradi. Nel 

caso che tale condizione non sia verificata, le pareti dovranno essere poste ad una distanza non inferiore 

all’altezza della minore delle due. 

3. Negli interventi di nuova costruzione, quando due pareti prospicienti si fronteggiano per uno sviluppo 

maggiore o uguale a mt. 12,00, il valore da rispettare è la maggiore fra le distanze: 

• Df = mt. 10,00; 

• Df = altezza del fronte più alto. 

4. Negli interventi di nuova costruzione, quando due pareti prospicienti si fronteggiano per uno sviluppo 

inferiore a mt. 12,00, il valore da rispettare è: 

• Df = mt. 10,00. 

5. Per gli edifici esistenti, per le trasformazioni edilizie conservative e per le ristrutturazioni che non 

comportino modifiche della sagoma e i valori di distanza sono quelli preesistenti. 

6. Negli interventi di recupero che comportano modifiche della sagoma di edifici esistenti, il valore da 

rispettare per le parti modificate è: 

• Df = mt. 10,00. 

Art.14 Riduzione delle distanze 
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I valori minimi di distanza di cui ai precedenti articoli, per quanto di competenza comunale e fatto salvo 

quanto prescritto dal Codice Civile e dal DI 1444/1968, possono essere ridotti per la realizzazione di 

interventi minori rispondenti a criteri di pubblico interesse, quali: 

• manufatti tecnologici di pubblica utilità (cabine e centraline delle reti di distribuzione di energia 

elettrica, gas, acqua, telefono, ecc.); 

• manufatti di pubblica utilità complementari al sistema della mobilità e dei percorsi, quali, rampe, 

scale, ecc.; 

• allestimenti e strutture con funzione segnaletica e informativa, per la sicurezza pubblica e per la 

gestione dei pubblici servizi; 

• canne fumarie e di ventilazione, e simili adeguamenti tecnicamente indispensabili per il 

raggiungimento di prestazioni richieste da norme di legge o da requisiti cogenti del RE; 

• adeguamenti tecnicamente indispensabili per la conformità di edifici esistenti alle norme di 

sicurezza e di prevenzione incendi, di riduzione dei rischi ambientali, nonché di abbattimento delle 

barriere architettoniche; 

• volumi tecnici contenenti esclusivamente apparecchiature ed impianti tecnologici, in generale; 

• costruzioni temporanee; 

• opere indispensabili per i fini della protezione civile; 

• opere di arredo urbano. 

Art.15 Distanza degli edifici dalle strade (Ds): 

1. La distanza degli edifici dalle strade corrisponde al minimo distacco che intercorre tra il ciglio stradale e 

la costruzione. 

2. Il ciglio stradale è la linea di limite della strada entro cui sono racchiuse tutte le piattaforme utili – 

siano esse carrabili, pedonali, ciclabili o di altro tipo – e le eventuali strutture di complemento (di arredo, 

argine, banchinamento, parapetto ecc.) della strada.  
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3. Anche in assenza di specifica prescrizione del PUG, si applicano le disposizioni di cui al DI n. 1444/1968, 

fuori dal perimetro del centro abitato nonché le disposizioni di cui al DPR n. 495/1992 del 16/12/1992, e 

ss.mm.ii. 

4. Ogni qualvolta lo strumento urbanistico generale preveda la rettifica, l'ampliamento o la formazione di 

nuovi tracciati stradali, la distanza minima dalla strada deve essere verificata con riferimento sia allo stato 

reale dei luoghi, sia a quello derivante dall'attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale. 

Art.16 Indice di fabbricabilità territoriale (IT) 

L’Indice di fabbricabilità territoriale è il rapporto tra il volume massimo edificabile (espresso in mc) e la St 

espressa in mq. 

Art.17 Indice di Fabbricabilità fondiaria (IF) 

L’Indice di fabbricabilità fondiaria è il rapporto tra il volume massimo edificabile (espresso in mc) e la Sf 

espressa in mq. 

Art.18 Rapporto di copertura (Rc) 

Esprime in percentuale il rapporto tra superficie coperta e Superficie fondiaria (SF) di pertinenza 

dell'edificio. 

Art.19 Standards residenziali  

Sono le quantità di aree da destinare, ai sensi del DI 2/4/68 n° 1444, a parcheggi pubblici, attrezzature di 

interesse collettivo, verde pubblico ed edifici per l'istruzione. 

Art.20 Indice di piantumazione 

Esprime il numero di alberi di alto fusto e di arbusti da mettere a dimora in ogni intervento; nel calcolo 

vanno compresi gli alberi di alto fusto e gli arbusti già esistenti. 
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Art.21 Frazionamenti 

Qualora un'area su cui insistono edifici che si intendono conservare, venga frazionata dopo l'adozione del 

presente PUG/P allo scopo di costituire nuovi lotti edificabili, il rapporto tra la Superficie utile lorda SUL 

degli edifici esistenti e la porzione di area che a questi rimane asservita (area di pertinenza) non deve 

superare gli indici di fabbricabilità territoriale che competono alla zona oggetto dell'intervento in base alle 

presenti NTA. In caso contrario detto frazionamento non è considerato valido ai fini urbanistico - edilizi e 

quindi la verifica degli indici sarà operata sul lotto originario. 

Art.22 Distretto Perequativo  

Comparti urbanistici che consentano l’applicazione del principio della perequazione introdotto dall’art. 2 

della LR n.20/2001 e di quanto indicato nell’art. 14 della medesima legge. A questo scopo il PUG/P 

suddivide i contesti della trasformazione in distretti perequativi individuati in base allo stato di fatto ed allo 

stato di diritto, indipendentemente dalla destinazione specifica, pubblica o privata, assegnata loro dal 

disegno del PUG; per ciascun distretto il PUG/P attribuisce un IT diverso, a partire da dette differenti 

condizioni. 

2.3 DESTINAZIONI D'USO 

Art.23 Definizione delle destinazioni d'uso 

1. Per destinazione d'uso di previsione si intende il complesso delle funzioni previste ed ammesse per un 

insieme di edifici singoli, complessi immobiliari o parti di esso.  

2. La destinazione d'uso attuale individua la funzione cui, in maniera prevalente o esclusiva, è 

attualmente riservato un insieme di edifici singoli, complessi immobiliari o parti di esso. 
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3. La destinazione d'uso legittimamente in atto di un edificio è quella risultante dal relativo titolo 

abilitativo; in mancanza dello stesso vale la classificazione catastale. In assenza di tali documenti la 

destinazione d'uso può essere attribuita tramite autocertificazione. 

4. Il cambio di destinazione d'uso è soggetto al regime normativo vigente. 

5. Qualora il cambio di destinazione d'uso comporti un aumento della quantità di parcheggi prevista per 

ciascuna destinazione d'uso, esso è subordinato al reperimento dei parcheggi pubblici e privati stabiliti dal 

PUG/P per la nuova destinazione; se il cambio di destinazione interessa una superficie inferiore ai 200 mq è 

ammessa la monetizzazione dei parcheggi pubblici e non è richiesto l’incremento di quelli privati. 

6. Le destinazioni d’uso previste dal PUG sono articolate in sei classi funzionali principali, a loro volta 

articolate in sottoclassi funzionali:  

a) Residenza (U1); 

b) Attività produttive (U2); 

c) Attività terziarie (U3); 

d) Attività commerciali (U4); 

e) Attività turistico-ricettive (U5); 

f) Attività agricole (U6); 

g) Attività pubbliche e di interesse pubblico (U7). 

Art.24 Residenza (U1) 

1. Case di abitazione monofamiliari e plurifamiliari. Sono inclusi gli spazi di pertinenza (cantine, soffitte, 

parcheggi pertinenziali asserviti alla residenza) nonché attrezzature di uso comune; 

Art.25 Attività produttive (U2) 

1. Insediamenti industriali; 
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2. Insediamenti artigianali; 

3. Artigianato di servizio (laboratori, piccolo artigianato, ecc.); 

4. Attività per la produzione e trasformazione di energia; 

5. Depositi e magazzini; 

6. Residenze di custodia. 

Art.26 Attività terziarie (U3)  

1. Uffici pubblici e privati; 

2. Sedi istituzionali e rappresentative di enti; 

3. Banche, sportelli bancari; 

4. Studi professionali; 

5. Attività associative e socio-culturali; 

6. Istituti di ricerca; 

7. Locali di spettacolo (cinema, teatri, discoteche, etc.). 

Art.27 Attività commerciali (U4) 

1. Esercizi di vicinato (superficie di vendita fino a 250 mq); 

2. Medie superfici di vendita (da 251 a 2.500 mq); 

3. Grandi superfici di vendita (oltre 2.501 mq); 

4. Attività per il commercio all’ingrosso; 
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5. Ristoranti, trattorie, bar, pub, laboratori catering, etc.; 

6. Residenze di custodia. 

Gli insediamenti di tipo commerciale dovranno ottemperare altresì alle disposizioni della LR 11/2003 e 

ss.mm.ii., oltre che alla LR n.24/1999 e RR n. 4/2001 e ss. mm. e ii.. 

Art.28 Attività turistico-ricettive (U5) 

1. Strutture ricettive alberghiere e paralberghiere (Alberghi, hotels, motels, villaggi albergo, residenze 

turistico alberghiere, alberghi diffusi, bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale, beauty farm); 

2. Strutture ricettive extralberghiere (affittacamere, locande, B&B, appartamenti, residence, country 

house, case per ferie, ostelli della gioventù, foresterie, case religiose, centri soggiorno studi, rifugi 

escursionistici); 

3. Strutture ricettive all'aperto (villaggi turistici, campeggi, aree sosta attrezzate); 

4. Strutture di supporto connesse alle attività escursionistiche delle greenway (percorsi ciclabili, equestri, 

ecc.); 

5. Stabilimento balneare. 

Art.29 Attività agricole e agro-forestali (U6) 

1. Edifici rurali di abitazione; 

2. Impianti e attrezzature per la produzione agricola e l'allevamento; 

3. Impianti produttivi agro-alimentari; 

4. Agriturismo; 

5. Attività di forestazione produttiva; 
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6. Attività di promozione e vendita dei prodotti;  

7. Attività vivaistiche; 

8. Attività con finalità didattiche e di sperimentazione nel settore agrario e ambientale. 

Art.30 Attività pubbliche e di uso pubblico (U7) 

1. Istruzione (pubblica e privata);  

2. Attrezzature di interesse comune (religiose, assistenziali, sanitarie, per pubblici servizi - uffici P.T., 

protezione civile, strutture militari);  

3. Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport;  

4. Aree per parcheggi pubblici; 

5. Attrezzature ed impianti di interesse generale. 

2.4 CATEGORIE D'INTERVENTO EDILIZIO-URBANISTICO 

Art.31 Categorie di intervento 

Le categorie di intervento edilizio – urbanistico, oggetto anche di specifiche e dettagliate definizioni e 

norme del Regolamento Edilizio, sono le seguenti: 

1. Manutenzione ordinaria (MO): ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. a) del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii., gli 

interventi edilizi che riguardano opere di riparazione, rinnovo e sostituzione delle finiture degli edifici e 

quelli necessari per integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.  

2. Manutenzione straordinaria (MS): ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. b) del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii., gli 

interventi edilizi di rinnovo e sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, nonché quelli finalizzati a 
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realizzare e integrare servizi igienico -sanitari e tecnologici, senza modifiche dei volumi e delle superfici 

esistenti, nonché delle destinazioni d’uso.  

3. Restauro e risanamento conservativo (RS): ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. c) del DPR n. 380/2001 e 

ss.mm.ii., gli interventi edilizi rivolti a conservare l’edificio e ad assicurarne la funzionalità mediante un 

insieme sistematico di opere che, nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e strutturali dello stesso, ne 

consentano destinazioni d’uso compatibili; tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il 

rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti 

richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’edifico stesso. Per gli interventi sui 

beni culturali di cui al Titolo I del D.lgs. n. 42/2004, si applica la definizione di restauro di cui all’art. 34 D.lgs. 

490/1999 ed è obbligatoria la comunicazione alla competente Soprintendenza.  

4. Ristrutturazione edilizia (R): ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. d) del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii., gli 

interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono 

portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il 

ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e 

l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.  

5. Demolizione con fedele ricostruzione (D1): ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. d) del DPR n. 380/2001 e 

ss.mm.ii., gli interventi consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato 

identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, 

fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.  

6. Demolizione senza ricostruzione (D2): gli interventi edilizi finalizzati alla valorizzazione della qualità 

morfologica originaria degli edifici e degli spazi aperti, con l’eliminazione delle aggiunte successive prive di 

valore e incongruenti dal punto di vista tipologico. Rientrano inoltre in questa categoria gli interventi diretti 

di demolizione di immobili o infrastrutture illegittimamente realizzate o ritenute incongrue con gli obiettivi 

perseguiti dal PUG all’interno delle singole aree normative.  
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7. Ampliamento (A): ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. e) del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii., gli interventi di 

ampliamento di edifici esistenti all’esterno della sagoma esistente o in altezza.  

8. Nuova edificazione (NE): ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. e) del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii., gli interventi 

di nuova edificazione di edifici su aree libere non rientranti nelle categorie precedenti. Sono comunque da 

considerarsi tali:  

a) interventi di opere di urbanizzazione primaria (Up) e secondaria (Us) realizzati da soggetti diversi dall’ 

AC;  

b) realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione 

in via permanente di suolo inedificato;  

c) installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per servizi di 

telecomunicazione;  

d) installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano 

utilizzati come abitazioni o ambienti di lavoro oppure come depositi, magazzini e simili e siano diretti a 

soddisfare esigenze durature nel tempo;  

e) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla 

zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova 

costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume 

dell’edificio principale;  

f) realizzazione di depositi di merci o di materiali, realizzazione di impianti per attività produttive 

all'aperto, che comporti l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo 

inedificato;  

g) interventi di ristrutturazione edilizia che portino a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal 

precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei 

prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, 

comportino mutamenti della destinazione d'uso.  
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9. Ristrutturazione urbanistica (RU): ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. f) del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii., gli 

interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme 

sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete 

stradale.  

10. La definizione degli interventi di cui ai commi precedenti ha carattere ricognitivo. Nel caso in cui 

l'intervento richiesto non rientri in alcuna delle ipotesi previste si farà riferimento alla tipologia 

maggiormente assimilabile, nel rispetto delle definizioni legislative del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii. 
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3 MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PUG 

Art.32 Definizioni e generalità 

1. Il PUG si attua per mezzo degli strumenti di attuazione di iniziativa pubblica, di iniziativa privata o di 

iniziativa mista. 

2. Le trasformazioni edilizie ed urbanistiche indicate dal PUG si distinguono in interventi edilizi diretti (IE) 

e interventi urbanistici indiretti (IU). 

3. Per interventi edilizi diretti (IE) si intendono quelli realizzabili sulla base del titolo abilitativo richiesto 

dalla normativa regionale e statale, il cui rilascio non è subordinato alla formazione di un PUE di cui all’art. 

15 della LR n. 20/2001. Al fine della realizzazione di infrastrutture e opere di urbanizzazione mancanti, il 

titolo abilitativo è subordinato alla stipula di una convenzione o di un impegno unilaterale da parte del 

richiedente. 

4. Per interventi urbanistici indiretti (IU) si intendono quelli subordinati all’approvazione di un PUE – o di 

altri piani attuativi comunque denominati di iniziativa pubblica, privata o mista. 

5. I piani comunali di settore relativi alle tematiche aria, rumore, commercio, mobilità, traffico, colore, 

orari, energia, ecc. nelle parti aventi implicazioni urbanistiche integrano ed eventualmente modificano il 

PUG/S secondo le modalità e con le caratteristiche ad essi attribuite dalla specifica normativa.  

Art.33 Interventi edilizi diretti (IE): titoli abilitativi 

1. Gli IE subordinati alla presentazione o al rilascio di uno dei titoli abilitativi di seguito indicati, 

conformemente alla vigente normativa nazionale e regionale, sono:  

a) Denuncia inizio attività (DIA o analoghe autodichiarazioni);  

b) Permesso di costruire (PdC);  
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c) Progetti per le opere pubbliche dei comuni.  

2. Per l’iter di formazione, la procedura, il rilascio e la validità delle DIA o delle analoghe autodichiarazioni 

si rinvia al RE. 

Art.34 Interventi urbanistici indiretti (IU): PUE 

1. Gli IU costituiscono un livello di progettazione urbanistica intermedio tra il PUG e il progetto 

architettonico. 

2. Agli IU si applicano i seguenti riferimenti normativi:  

a) LR n. 20/2001; 

b) DGR n. 2753/2010 in attuazione della LR n. 20/2001 art. 4, co. 3, lett. B) e art. 5, co. 10 bis, avente 

come oggetto “Presa d’atto dello Schema di documento regionale di assetto generale (DRAG) – 

Criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE)”. 

3. Gli IU possono configurarsi come: 

a) Interventi subordinati all’approvazione di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o 

privata o mista;  

b) Interventi che comportano il ricorso ad atti di natura contrattuale tra l’AC e privati relativamente 

alla realizzazione delle dotazioni urbanistiche, o al perseguimento degli obiettivi di riqualificazione 

e recupero urbanistico e paesaggistico.  

4. Ai sensi della normativa di cui al comma 2, lo strumento di attuazione degli IU è il PUE che, nel rispetto 

della vigente normativa nazionale e regionale, può assumere la finalità e gli effetti dei Piani Particolareggiati 

di Esecuzione (PP), così come disciplinati dalla L.. n. 1150/1942 e ss.mm.ii., nonché dalla ex LR n.56/80, 

ovvero da strumenti dedicati e/o complessi: 
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• Piani per l’Edilizia Economica e Popolare (PEEP), ai sensi della L.. n. 167/1962;  

• Piani di Lottizzazione convenzionata (PdL), ai sensi della L.. n. 765/1967 e ss. mm. e ii.;  

• Piani per gli Insediamenti Produttivi (PIP), ai sensi della L.. n. 865/1971;  

• Piani di Recupero (PdR), così come definiti dalla L. n. 457/1978;  

• Piano Particolareggiato dei Servizi promosso dall'AC ai sensi della DGR n. 6320/1989;  

• Ogni altro strumento di iniziativa pubblica o privata che abbia valore di piano attuativo ai sensi e 

per gli effetti della legislazione nazionale e regionale vigente in materia; 

• Programmi di tipo integrato, comunemente definiti “complessi” e legati a specifici programmi di 

finanziamento disposti da norme statali e regionali:  

o Programmi Integrati (PI) di cui all’art. 16 della L. n. 179/1992;  

o Programmi di Recupero Urbano (PRU), di cui alla L. n. 493/1993;  

o Programmi di riqualificazione urbana, di cui all’ art. 2 DM n. 1169/1998;  

o Programmi di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio (PRUSST), ai 

sensi del DM n. 1169/1998;  

o Programmi Innovativi in Ambito Urbano (PIAU), Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti del 27 dicembre 2001;  

o Contratti di quartiere I, ai sensi dell’ art. 2 della L. n. 662/1966, e II, ai sensi della L. n. 

21/2001, DM 27/12/2001, modificato dal DM 31/12/2002;  

o Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie (PIRP), ai sensi del Bando della 

Regione Puglia del 29 giugno 2006;  

• Programmi di tipo integrato introdotti nella legislazione regionale quali strumenti ordinari di 

intervento per la rigenerazione urbana:  

o Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana (PIRU), Piani Integrati di Sviluppo Urbano 

(PISU) e Piani Integrati di Sviluppo Territoriale (PIST), ai sensi della LR n. 21/2008 e 

ss.mm.ii.;  

o Piano di Interventi di Recupero Territoriale (PIRT) di cui all’art. 7.08 delle NTA del PUTT/P. 
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5. L’iter di formazione, l’elenco degli elaborati, la procedura per il rilascio, la validità, i soggetti aventi 

diritto a presentare i PUE, le convenzioni attuative, sono disciplinate nel RE. 

Art.35 Interventi di Compensazione/Perequazione: Definizioni e contenuti 

1. La Compensazione urbanistica o Perequazione è il principio fondamentale su cui si basa l'attuazione 

delle previsioni del PUG/S, come disciplinate dalle prescrizioni del PUG/P. Per compensazione urbanistica si 

intende l'assegnazione di edificabilità (diritti edificatori) a fronte della cessione di aree necessarie per la 

collettività, di interventi complessi di riqualificazione urbana e della realizzazione di attrezzature e opere 

pubbliche. 

2. La compensazione riguarda gli interventi di trasformazione urbanistica, come classificati dal PUG/S e in 

particolare dal PUG/P, nei quali, di norma, è finalizzata alla cessione delle aree necessarie per le 

attrezzature pubbliche. 

3. L'amministrazione comunale può comunque prevedere, con apposito provvedimento, altri interventi 

di compensazione finalizzati alla realizzazione di attrezzature e opere pubbliche a fronte dell'assegnazione 

di ulteriori quote di edificabilità, utilizzando uno dei "programmi regionali per la riqualificazione e 

rigenerazione urbana“. 

4. In generale, le aree su cui saranno trasferiti i diritti edificatori negli interventi di compensazione di cui 

al precedente comma 3 sono quelle nella disponibilità pubblica, cioè già di proprietà comunale, ovvero 

previste come cessione obbligatoria nelle convenzioni che accompagnano gli interventi di trasformazione 

urbanistica. 

Art.36 Criteri generali della perequazione urbanistica 

1. L'edificabilità è assegnata secondo i principi di equità e di uniformità, tenendo conto dell'eventuale 

edificazione esistente, della sua legittimità e del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico generale. 
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2. In applicazione dei suddetti principi, il PUG/S individua le seguenti regole generali per la perequazione 

urbanistica: 

• Possibilità di applicazione della perequazione urbanistica nelle aree la cui attuazione è disciplinata dal 

PUG/P attraverso PUE; 

• Preservazione dei diritti edificatori connessi all'edificazione esistente legittima, anche con l'eventuale 

trasferimento degli stessi mediante demolizione e ricostruzione (i diritti edificatori esistenti sono 

aggiuntivi rispetto a quelli assegnati dal PUG/P); 

• Attribuzione di diritti edificatori a ciascuna proprietà, indipendentemente dalle ripartizioni 

volumetriche previste dal PUG/P e dai successivi PUE, nelle singole aree proporzionalmente alla quota 

di St in proprietà; 

• Attribuzione al Comune, che può cederla ad altri soggetti, di una quota dei diritti edificatori, da 

destinare a interventi di edilizia residenziale sociale e a eventuali interventi di compensazione connessi 

a demolizioni per realizzazione di opere pubbliche e ad altre finalità d'interesse pubblico, comprese 

quelle previste dall'art. 21 della legge regionale 3/2005 da ottenersi mediante la permuta di terreni in 

esproprio con diritti edificatori; 

• Esclusione dai diritti edificatori delle proprietà interessate da costruzioni non legittime. 

3. Al fine di accorpare le quote di area da cedere obbligatoriamente, i diritti edificatori attribuiti ai 

proprietari possono essere utilizzati nelle aree destinate ad interventi di trasformazione urbanistica ovvero 

trasferiti in altra area analoga, a condizione che le aree interessate siano oggetto di un unico PUE. 

4. I proprietari cedono obbligatoriamente al Comune, o ai soggetti terzi dallo stesso individuati, la 

superficie fondiaria corrispondente alla quota di diritti spettante allo stesso Comune; tale superficie può 

essere scelta anche all'interno della quota di cessione per servizi pubblici, sempre che, dedotta detta 

superficie, risultino comunque rispettati gli standard urbanistici dell'intervento secondo quanto disposto 

dalle Norme Tecniche di Attuazione del PUG/P. 

38 



Comune di Serracapriola (Fg) 

Piano urbanistico Generale (PUG) (ai sensi della L. R. 20/2001) 

Norme Tecniche di Attuazione 

REV01 - Dicembre 2017 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PUG  

 

Art.37 Comparto edificatorio e distretto perequativo 

1. Il comparto, secondo quanto prescritto dalla L. n. 1150/1942 e in particolare dall'art. 15 della LR n. 

6/1979 e ss. mm. e ii., costituisce una unità di intervento e/o di ristrutturazione urbanistica e edilizia; esso 

può comprendere immobili da trasformare e/o aree libere da utilizzare secondo le prescrizioni dello 

strumento urbanistico generale. Ha come finalità quella di conseguire tra i proprietari o gli aventi titolo 

interessati la ripartizione percentuale degli oneri e degli utili connessi all’attuazione dei piani urbanistici. Le 

zone di nuova espansione del PUG sono tutte inserite in comparti chiamati Distretti Perequativi (DP) che 

possono comprendere zone a diversa destinazione.  

2. In sede di tracciamento sul terreno, le dimensioni del comparto indicate dalle planimetrie catastali, 

possono discostarsi da quelle evidenziate nei PUG di una modesta quantità – non superiore al 5% della ST -

per tener conto della difformità tra la cartografia catastale (su cui sono indicate le proprietà immobiliari) e 

la cartografia aerofotogrammetria che supporta gli elaborati del PUG. Per i conteggi volumetrici fanno fede 

le indicazioni ricavabili dagli elaborati scritti e grafici del PUG.  

3. Il PUG persegue l’applicazione del principio della perequazione introdotto dall’art. 2 della LR n. 20/2001 e 

di quanto indicato nell’art. 14 della medesima legge. A questo scopo il PUG/P suddivide i contesti della 

trasformazione in DP, individuati in base allo stato di fatto ed allo stato di diritto, indipendentemente dalla 

destinazione specifica, pubblica o privata, assegnata loro dal disegno del PUG; per ciascun DP il PUG/P 

attribuisce un IT diverso, a partire da dette differenti condizioni. La perequazione urbanistica trova quindi 

applicazione nei seguenti contesti:  

a) Distretto Perequativo di Riqualificazione (DPR);  

b) Distretto Perequativo Misto (DPM);  

c) Distretto Perequativo Turistico (DPT).  

3. I DP si attuano tramite Intervento urbanistico indiretto (IU) e precisamente tramite Piani Urbanistici 

Esecutivi (PUE). Nelle proposte di intervento occorre che:  
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a) siano rispettati i parametri urbanistici ed edilizi individuati dal PUG;  

b) sia rispettato l’equilibrio tra aree di concentrazione dell’edificato ed aree in cessione gratuita all’ AC 

per viabilità, verde pubblico e servizi pubblici o di uso pubblico;  

c) siano presentate dai proprietari, singoli o associati, che rappresentino, in base alla superficie 

catastale, almeno il 51% degli immobili compresi entro il perimetro degli ambiti stessi;  

d) le aree da cedere all’ AC per la realizzazione di verde, servizi pubblici, viabilità principale e altri 

interventi di interesse pubblico, siano in posizione vantaggiosa per l’ AC, ovvero accessibili da viabilità 

pubblica esistente o da altre aree appartenenti al demanio comunale al momento di presentazione 

della proposta e accorpate in lotti effettivamente utilizzabili contrastando il fenomeno 

dell’”atomizzazione” delle proprietà pubbliche, e quindi siano aree in cessione di forma regolare e di 

facile accesso dalle strade pubbliche, localizzate secondo le indicazioni dell' AC. 
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4 PUG/S: PARTE STRUTTURALE DEL PUG 

4.1 DEFINIZIONI E ARTICOLAZIONE 

Art.38 Definizioni ed efficacia  

1. Le previsioni strutturali del PUG, ai sensi dell’art. 9 co. 2 della LR n. 20/2001:  

• Identificano le linee fondamentali dell’assetto dell’intero territorio comunale, derivanti dalla 

ricognizione della realtà socio-economica, dell’identità ambientale, storica e culturale 

dell’insediamento, anche con riguardo alle aree da valorizzare e da tutelare per i loro particolari 

aspetti ecologici, paesaggistici e produttivi;  

• Determinano le direttrici di sviluppo dell’insediamento nel territorio comunale, del sistema delle reti 

infrastrutturali e delle connessioni con i sistemi urbani contermini.  

2. Nel PUG, le linee fondamentali di assetto del territorio comunale sono identificate nelle invarianti 

strutturali, nei contesti territoriali e nelle relative articolazioni, mentre le direttrici di sviluppo sono 

determinate nei contesti della trasformazione e nelle invarianti infrastrutturali di progetto, così come 

specificati negli elaborati grafici relativi. 

3. Le previsioni strutturali definiscono: 

• Le articolazioni e i perimetri dei contesti urbani e rurali;  

• Le articolazioni e i perimetri delle invarianti strutturali di tipo paesistico-ambientale, storico-culturale 

e infrastrutturale.  

4. Le previsioni del PUG/S hanno solo valore indicativo e non conformativo dei diritti proprietari, ad 

eccezione delle aree soggette a vincoli ricognitivi di carattere ambientale e paesistico, nonché di quelle 
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soggette a vincoli specifici funzionali a determinate infrastrutture e attrezzature a cui si applicano le norme 

e le disposizioni delle leggi nazionali e regionali di riferimento. 

Art.39 Articolazione del territorio PUG/S  

1. Il PUG/S articola il territorio comunale in: 

• Invarianti strutturali, organizzate in:  

a) invarianti strutturali di tipo ambientale;  

b) invarianti strutturali di tipo paesaggistico e storico-culturale;  

c) invarianti strutturali di tipo infrastrutturale;  

• Contesti territoriali, organizzati in: 

a) Contesti urbani (CU), e in particolare:  

(1) CU da tutelare;  

(2) CU consolidati e da consolidare, manutenere e qualificare;  

(3) CU in formazione da completare e consolidare;  

(4) CU della trasformazione. 

b) Contesti rurali (CR), e in particolare:  

(1) CR periurbano ulivetato; 

(2) CR a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare; 

(3) CR a prevalente valore ambientale e paesaggistico;  

Art.40 Il sistema dei Contesti Territoriali: definizioni e direttive  

1. I contesti territoriali sono perimetrati nelle Tavv. PUG/S/CT/1 e PUG/S/CT/2 del PUG, e consistono di 

parti del territorio connotate da uno o più specifici caratteri dominanti sotto il profilo ambientale, 

paesistico, storico culturale, insediativo e da altrettanto specifiche e significative relazioni e tendenze 

evolutive. 
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2. Il PUG/S, in funzione delle specificità locali e delle caratteristiche dei contesti, individua per ognuno di 

essi la disciplina di tutela e le modalità applicative di indirizzi e direttive per il PUG/P. 

3. I contesti territoriali sono articolati in CU e CR, ciascuno dei quali caratterizzato da differenti requisiti 

ambientali, culturali e socioeconomici e quindi assoggettato a diversi contenuti progettuali e politiche 

territoriali, anche in attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), del Piano di Assetto 

Idrogeologico (PAI) Molise e di altri piani e norme di rilevanza territoriale. 

4. Nella prospettiva dello sviluppo sostenibile ed in ragione dei diversi ruoli oggi assegnati al territorio 

rurale, legati non solo alla produzione agricola e zootecnica ma anche all'assolvimento di funzioni 

ambientali e alla produzione di paesaggi, le azioni di trasformazione fisica dei CR devono essere orientate:  

• Alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale nella sua connotazione economica e 

strutturale tradizionale: promuovendo il sistema produttivo aziendale per le funzioni e tipologie 

produttive significative e lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e multifunzionale; preservando i suoli 

di elevato pregio attuale e potenziale ai fini della produzione agricola, per caratteristiche fisiche o 

infrastrutturali; consentendo il loro consumo solo in assenza di alternative localizzative tecnicamente 

ed economicamente valide; 

• Alla valorizzazione della funzione dello spazio rurale, di riequilibrio ambientale e di mitigazione degli 

impatti negativi degli insediamenti, anche attraverso il rafforzamento del ruolo di presidio ambientale 

delle aziende, prestando particolare attenzione alle zone di maggior pregio ambientale e a più basso 

livello di produttività; 

• Al potenziamento dell’attività produttiva agricola come elemento fondamentale dell’economia, 

dell’ambiente e del paesaggio;  

• Alla promozione della permanenza delle attività agricole e mantenimento di una comunità rurale 

vitale, specie nelle aree marginali, quale presidio del territorio indispensabile per la sua manutenzione 

e salvaguardia, incentivando lo sviluppo nelle aziende agricole di attività complementari;  
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• Al mantenimento e sviluppo delle funzioni economiche, ecologiche e sociali della selvicoltura;  

• Alla promozione del recupero del patrimonio rurale esistente, con  particolare riguardo a quello 

di valore storico/architettonico/ambientale, e alla limitazione della nuova edificazione a quella 

strettamente funzionale allo sviluppo dell'attività produttiva; 

• Alla possibilità di realizzare attrezzature pubbliche e private e attività di servizio, consolidando gli 

insediamenti esistenti; 

• Alla creazione di una rete di turismo rurale eco-compatibile, che aiuti a sostenere l’attività agricola;  

• Al miglioramento delle caratteristiche paesaggistiche delle fasce di contatto tra insediamenti urbani e 

territorio rurale, in particolare governandone le trasformazioni edilizie. 

5. Nei CU le azioni di trasformazione fisica devono essere orientate:  

• Al contenimento del consumo di suolo;  

• Al risparmio energetico e all’uso di tecnologie ecocompatibili e sostenibili;  

• Alla riduzione dell’inquinamento acustico e dell’inquinamento luminoso;  

• All’aumento della permeabilità dei suoli urbani e del verde urbano anche mediante la previsione di 

specifici indici di densità vegetazionale e di reti ecologiche quali fattori di rigenerazione ambientale 

degli insediamenti urbani;  

• All’aumento delle dotazioni pubbliche;  

• Alla rigenerazione dei tessuti esistenti mediante azioni integrate di riqualificazione fisica e 

 inclusione sociale;  

• All’abbattimento delle barriere architettoniche; 

• Allo sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile. 

4.2 INVARIANTI STRUTTURALI 
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1. Sulla scorta delle conoscenze acquisite nel Quadro conoscitivo e nei Quadri Interpretativi, degli 

obiettivi del PUG e dei criteri progettuali definiti nel Documento Programmatico Preliminare al PUG, il 

PUG/S disciplina e individua specifiche politiche e modalità di salvaguardia, uso e valorizzazione per le 

invarianti strutturali. 

2. L’individuazione delle Invarianti strutturali (IS) è stata effettuata anche in coerenza:  

• con il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) Molise; 

• con il sistema delle aree naturali protette nazionali e regionali istituite ai sensi dell'art. 2 della L. n. 

394/91 e dell'art. 2 della LR n. 19/1997, nelle quali vigono le relative discipline di tutela; 

• con il sistema di tutela della Rete Natura 2000 (SIC – Siti di Importanza Comunitaria e ZPS -Zone di 

Protezione Speciale);  

• con gli interessi marittimi ai sensi del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento 

d’Esecuzione;  

• con il D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e ss.mm.ii.;  

• con la normativa regionale di tutela relativa ai singoli beni. 

3. Il PUG/S individua e definisce le seguenti invarianti, rappresentate nelle Tavv. PUG/S/IS/1, PUG/S/IS/2 

e PUG/S/IS/3: 

• Le invarianti strutturali di tipo ambientale che riguardano parti di territorio dotate di caratteristiche 

ambientali intrinseche che richiedono specifiche limitazioni d’uso e trasformazione come disposto dai 

vincoli ricognitivi ad esse associati e dalle relative leggi di riferimento; tali vincoli non sono soggetti ad 

indennizzo né a decadenza; 

• Le invarianti strutturali di tipo paesaggistico che riguardano aree ed immobili con caratteri storici 

(monumentali, artistici e ambientali), archeologici e paesaggistici che richiedono specifiche limitazioni 

d’uso e trasformazione come disposto dai vincoli ricognitivi ad essi associati e dalle relative leggi di 

riferimento; tali vincoli non sono soggetti ad indennizzo né a decadenza; 
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• Le invarianti strutturali di tipo infrastrutturale che riguardano le articolazioni e i perimetri delle 

invarianti strutturali di tipo infrastrutturale esistenti e la localizzazione di massima, comprensiva dei 

relativi ambiti di salvaguardia (le cosiddette fasce di rispetto o di protezione), delle invarianti 

infrastrutturali di progetto, delle quali il PUG/P e i PUE definiranno la localizzazione precisa, 

stabilendone la disciplina urbanistica.  

4. Gli edifici esistenti compresi nelle aree interessate dalla presenza di invarianti strutturali di tipo 

paesaggistico, possono essere soggetti ad interventi di recupero, senza aumento della Ce con modifica della 

destinazione d'uso. La destinazione d'uso legittimamente in atto di un edificio è quella risultante dal 

relativo titolo abilitativo; in mancanza dello stesso vale la classificazione catastale attribuita allo stesso 

edificio. 

Art.41 Invarianti di tipo ambientale 

1. Le Invarianti ambientali sono costituite da elementi o parti di territorio dotati di caratteristiche 

ambientali intrinseche che richiedono specifiche limitazioni d'uso e di trasformazione come disposto dai 

vincoli ricognitivi ad esse associati e dalle relative leggi di riferimento; tali vincoli non sono soggetti ad 

indennizzo né a decadenza. 

2. In particolare, le aree classificate come Invarianti ambientali comprendono: 

• Area SIC (cod. IT9110015) – Duna e Lago di Lesina e Foce del Fortore (cfr. Art.72 e Art.75 delle 

presenti NTA); 

• Area SIC (cod. IT9110002) – Valle Fortore, Lago di Occhito (cfr. Art.72 e Art.75 delle presenti NTA); 

• Parco Nazionale del Gargano (cfr. Art.72 e Art.73 delle presenti NTA); 

• Aree a pericolosità idraulica alta (PI3) (cfr. Art.83 e Art.85 delle presenti NTA); 

• Aree a pericolosità idraulica moderata (PI2) (cfr. Art.83 e Art.86 delle presenti NTA); 

• Aree a pericolosità idraulica bassa (PI1) (cfr. Art.83 e Art.87 delle presenti NTA); 
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• Aree a pericolosità da frana estremamente elevata (PF3) (cfr. Art.90 e Art.91 delle presenti NTA); 

• Aree a pericolosità da frana elevata (PF2) (cfr. Art.90 e Art.92 delle presenti NTA); 

• Aree a pericolosità da frana moderata (PF1) (cfr. Art.90 e Art.93 delle presenti NTA); 

• Fascia di riassetto fluviale (cfr. Art.84 e Art.88 delle presenti NTA). 

3. I riferimenti normativi e vincolistici delle Invarianti ambientali, in ragione delle specifiche entità e 

caratteristiche, sono: 

• Direttiva 92/43/CEE e Piani di Gestione dei SIC; 

• Strumenti di gestione del Parco Nazionale del Gargano; 

• Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) Puglia; 

• Norme tecniche di attuazione del Piano di Bacino – Stralcio Assetto Idrogeologico del Bacino 

Interregionale del Fiume Fortore – Autorità di Bacino del Molise; 

• Piano di Tutela delle Acque (PTA). 

Art.42 Invarianti di tipo paesaggistico  

1. Le Invarianti paesaggistiche, suddivise nei tre sistemi “idrogeomorfologico”, “ecosistemico ed 

ambientale” e “antropico e storico culturale”, sono costituite da elementi o parti di territorio dotati di 

caratteristiche intrinseche che richiedono specifiche limitazioni d'uso e di trasformazione come disposto dai 

vincoli ricognitivi ad esse associati e dalle relative leggi di riferimento; tali vincoli non sono soggetti ad 

indennizzo né a decadenza. 

2. In particolare, le aree classificate come Invarianti paesaggistiche comprendono: 

a)  Sistema idro-geo-morfologico: 

• Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche – Area di pertinenza e area 

annessa (150 m) (cfr. Art.56 e Art.58 delle presenti NTA); 

• Reticolo idrografico di connessione della RER (100 m) (cfr. Art.56 e Art.59 delle presenti NTA); 
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• Sorgenti – Area di pertinenza e area annessa (25 m) (cfr. Art.56 e Art.60 delle presenti NTA); 

• Versanti – Area di pertinenza (cfr. Art.62 e Art.63 delle presenti NTA); 

b) Sistema ecosistemico ed ambientale: 

• Boschi e macchie – Area di pertinenza e area annessa (20 m - 50 m - 100 m) Versanti – Area di 

pertinenza (cfr. Art.66, Art.67 e Art.68 delle presenti NTA); 

• Aree umide (cfr. Art.66 e Art.69 delle presenti NTA); 

• Ulivi monumentali; 

c) Sistema antropico e storico culturale: 

• Centro storico di Serracapriola e città consolidata (cfr. Art.66 e Art.78 delle presenti NTA); 

• Siti storico culturali – Area di pertinenza e area di rispetto (100 m) (cfr. Art.66, Art.79 e Art.80 delle 

presenti NTA); 

• Tratturi reintegrati – Area di pertinenza e area di rispetto (100 m) (cfr. Art.66, Art.79 e Art.80 delle 

presenti NTA); 

• Edilizia rurale sparsa; 

• Paesaggi rurali. 

3. I riferimenti normativi e vincolistici delle Invarianti paesaggistiche, in ragione delle specifiche entità e 

caratteristiche, sono: 

• Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR); 

• LR 14/2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia" e ss.mm.ii. 

• Per il centro storico si applica la disciplina del PUG per i contesti territoriali di cui all'Art.97 e 

all'Art.48 delle presenti NTA; 

• L. n. 378 del 24/12/2003 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale"; 
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• D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (art. 10 comma 4, l) le architetture rurali 

aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale 

tradizionale); 

4. Gli obiettivi di gestione relativi al centro storico di Serracapriola sono i seguenti:  

• censire sistematicamente, anche valorizzando tutti gli studi già compiuti, gli edifici ordinari del 

centro storico individuandone i caratteri tipologici ricorrenti espressivi dell’identità originale di 

matrice rurale, e il relativo stato di conservazione;  

• creare le condizioni per cui sia conveniente, per le persone che abitano il centro storico di 

Serracapriola e/o che ne possiedano gli edifici, investire nella manutenzione degli immobili che 

presentano ancora i caratteri tipologici originali o investire nella riqualificazione di quelli 

abbandonati ovvero alterati da interventi non coerenti con il contesto;  

• mantenere vitale il centro storico contrastando i processi di espulsione dei residenti a basso 

reddito, allo scopo di tutelare i valori identitari delle forme insediative oggetto di questa invariante 

unitamente alle persone che di tali identità sono naturalmente eredi, depositarie e portatrici; 

• riqualificare – attivando meccanismi premiali o tramite iniziative pubbliche - le parti di tessuto 

urbano manomesse da interventi urbanistico-edilizi deleteri ai fini della conservazione della risorsa; 

• salvaguardare la riconoscibilità morfotipologica anche riqualificando, ove necessario, le zone di 

contatto (margini) tra città storica e città recente, e/o tra città storica, città recente e territorio 

aperto; 

• incrementare la qualità e fruibilità degli spazi pubblici, sia pavimentati, sia verdi;  

• incrementare gli spazi destinati ad attività di elevato valore culturale e sociale;  

• rafforzare i caratteri strutturali dell’impianto urbano di Serracapriola e le sue relazioni 

paesaggistiche, in particolare: mantenendo relazioni qualificanti tra insediamento e spazi aperti, 

riqualificando i fronti urbani, valorizzando i punti panoramici e i belvedere;  
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• sostenere la valorizzazione turistica del centro storico di Serracapriola, potenziando collegamenti 

costa-interno al fine di integrare il turismo balneare con gli altri segmenti turistici (storico-culturale, 

naturalistico, rurale, enogastronomico); 

• riqualificare i percorsi storici di accesso alla città di Serracapriola, soprattutto a Sud del centro 

urbano ripristinando e valorizzando le condizioni originarie di continuità visiva. 

5. Per l'edilizia rurale sparsa si applicano le Linee Guida per il recupero, la manutenzione e il riuso 

dell'edilizia e dei beni rurali (4.4.6 Piano Paesaggistico Territoriale Regionale). 

Art.43 Invarianti di tipo infrastrutturale 

1. Le Invarianti Strutturali di tipo infrastrutturale consistono negli elementi costitutivi dell'armatura 

infrastrutturale ovvero nelle principali infrastrutture lineari e puntuali per la mobilità, gli impianti necessari 

per garantire la qualità igienico sanitaria e l’efficienza degli insediamenti, le attrezzature per favorire il 

migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva, i nodi ad elevata 

specializzazione funzionale che concentrano funzioni strategiche o servizi ad alta specializzazione di 

interesse sovralocale, definiti come invarianti strutturali nei quadri interpretativi e integrati dalle previsioni 

progettuali. 

2. Le Invarianti Strutturali di tipo infrastrutturale corrispondono alle principali aree di uso pubblico 

(Urbanizzazioni Primarie e Secondarie), esistenti e di progetto. 

3. Le Invarianti di tipo infrastrutturale sono costituite da: 

• UP/M - Rete mobilità; 

• UP/R - Reti tecnologiche e nodi funzionali; 

• US - Aree per servizi. 

4. Le infrastrutture esistenti sono: 
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a) UP/M - Rete mobilità: 

• Autostrada A14 Adriatica Bologna-Taranto e fascia di rispetto (60 m); 

• SS16 Adriatica e fascia di rispetto (30 m); 

• exSS16ter Adriatica e fascia di rispetto (30 m fuori dal centro abitato; 10 m nel centro abitato); 

• SS376 dei Tre Titoli (Maglianica) e fascia di rispetto (30 m fuori dal centro abitato; 10 m nel centro 

abitato); 

• SP167 Ururi e fascia di rispetto (30 m fuori dal centro abitato); 

• SP41bis Chieuti - Ripalta e fascia di rispetto (20 m fuori dal centro abitato); 

• SP42bis Ponte Civitate - Stazione di Ripalta e fascia di rispetto (20 m fuori dal centro abitato); 

• SP44 Serracapriola - Chieuti - Torre Fantine e fascia di rispetto (20 m fuori dal centro abitato); 

• SP45 di Montesecco e fascia di rispetto (20 m fuori dal centro abitato); 

• Ferrovia dello Stato (Pescara - Foggia), fascia di rispetto (30m) e stazioni; 

b) UP/R - Reti tecnologiche e nodi funzionali: 

• Linea elettrica e fascia di rispetto in funzione della potenza della linea (cfr. Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata. delle presenti NTA); 

• Centrale elettrica; 

• Linea, vasche e torre piezometrica dell'Acquedotto; 

• Rete fognaria; 

• Depuratore; 

• Rete gas; 

• Rete delle telecomunicazioni; 

• Antenna delle telecomunicazioni – Aeronautica Militare; 

• Area cimiteriale e fascia di rispetto; 

• Cave. 

c) US - Aree per servizi 
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i. US/I - Aree per l'Istruzione 

 Scuola materna e superiore "Giovanni Paolo II" e scuola media "Mazzini"; 

 Scuola materna ed elementare "S. G. Bosco"; 

 Scuola materna, Caserma Corpo Forestale; 

ii. US/IC - Aree per attrezzature di interesse comune 

 Caserma Carabinieri; 

 Cinema Teatro Palazzo; 

 Chiesa Santa Maria in Silvis; 

 Chiesa San Mercurio; 

 Chiesa Sant'Anna; 

 Chiesa Sant'Angelo e verde pertinenziale; 

 Chiesa Santissima Trinità; 

 Municipio; 

 Residenza sociale assistenziale per anziani; 

 Convento Cappuccini; 

 Ex Macello comunale; 

 Uffici comunali (Via dei pozzi avellana); 

 Ufficio postale. 

iii. US/V - Aree per spazi pubblici attrezzati a parco per il gioco e lo sport 

 Campo sportivo; 

 Verde lungo Corso Garibaldi; 

 Standard della ex Zona C1 Est attuati e acquisiti dal Comune. 

iv. US/P - Aree per parcheggi 

 Parcheggi pubblici lungo Corso Garibaldi; 

 Parcheggi pubblici nei pressi del Castello Maresca; 

 Parcheggio pubblico presso Porta Bianchini. 
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5. Le infrastrutture di progetto sono: 

a) UP/M - Rete mobilità: 

• Interventi di miglioramento della viabilità in corrispondenza dell'incrocio tra la SP44 e la SS16ter 

(Rotatoria); 

• Modifica del tracciato ferroviario Pescara – Foggia; 

• Miglioramento della viabilità esistente di collegamento con il casello autostradale di Poggio 

Imperiale (prosecuzione di via Defensa e strada comunale nei pressi di San Leucio); 

• Greenway. 

b) UP/R - Reti tecnologiche e nodi funzionali: 

• Ampliamento area cimiteriale. 

c) US - Aree per servizi: 

• Aree pubbliche di cessione nell’ambito dei Distretti Perequativi. 

6. I riferimenti normativi e vincolistici delle Invarianti di tipo infrastrutturale, in ragione delle specifiche 

entità e caratteristiche, sono: 

• DIM n. 1444/68; 

• Codice della Strada; 

• DRAG Schema dei Servizi Infrastrutturali di Interesse Regionale; 

• Altre normative di settore. 

7. Le previsioni di nuove strade contenute negli elaborati progettuali del PUG/S hanno un valore 

puramente indicativo; esse saranno quindi tradotte in previsioni effettive dal PUG/P, che disciplinerà anche 

le modalità di realizzazione delle varie tipologie stradali, dei parcheggi previsti nell'ambito della strada e 

delle piste ciclabili. Eventuali varianti alla viabilità saranno formate conformemente a quanto previsto dalla 

LR n° 20/01, art. 12 comma 3 lettera b). Alla viabilità sono associate, sempre in forma indicativa, le fasce di 

rispetto, che saranno definite dal PUG/P in base alla normativa vigente. Oltre alla realizzazione di nuove 

53 



Comune di Serracapriola (Fg) 

Piano urbanistico Generale (PUG) (ai sensi della L. R. 20/2001) 

Norme Tecniche di Attuazione 

REV01 - Dicembre 2017 

PUG/S: PARTE STRUTTURALE DEL PUG  

 

strade, il PUG/S prevede, sempre in forma indicativa, l'ampliamento di strade esistenti e la sistemazione di 

svincoli stradali.  

4.3 URBANIZZAZIONI PRIMARIE (UP) 

1. Le aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria si realizzano su aree di proprietà pubblica (o 

acquisita dall’ente pubblico) attraverso interventi diretti con progetti approvati dal Comune; per le maglie 

sottoposte a pianificazione esecutiva (sia residenziale, sia produttiva, sia mista), in esecuzione di specifiche 

convenzioni, su aree che devono essere cedute al Comune. 

2. In conformità del PUG e/o di PUE e/o di specifici progetti, inoltre, le urbanizzazioni primarie possono 

essere realizzate anche da privati, sempre in attuazione di progetti approvati dal Comune, su aree di 

proprietà del realizzante; tali aree in uno con le opere, se richieste dal Comune, devono essere cedute a 

titolo non oneroso al Comune secondo modalità da definirsi in sede di autorizzazione a costruirle, 

finalizzate anche alla definizione degli impegni di loro manutenzione e gestione in attesa della cessione. 

Art.44 Rete della mobilità (UP/M) 

1. Le aree destinate al sistema della mobilità si distinguono in: 

• Viabilità: aree per strade, nodi stradali e piazze, percorsi ciclabili e pedonali; 

• Parcheggi; 

• Fasce di rispetto stradale. 

2. Per quanto riguarda la viabilità vale quanto segue: 

a) nelle aree destinate alla viabilità è imposto il divieto assoluto di edificabilità. In tali zone potranno 

essere realizzati, a seconda delle specifiche necessità definite sulla base degli appositi progetti 

esecutivi, ampliamenti delle strade esistenti, sedi protette per il traffico dei ciclomotori, cicli e pedoni, 

impianto di verde di arredo stradale, canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche, impianti di 
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sollevamento e opere di captazione delle acque, aree di parcheggio, attrezzature connesse alla mobilità 

e piccole strutture di servizio (pensiline e segnaletica) in corrispondenza degli assi viari interessati dalle 

linee del trasporto pubblico; 

b) il sistema stradale, gli incroci, gli svincoli e gli altri strumenti della viabilità risultano dalle tavole del 

PUG. Le previsioni relative ai tracciati, agli incroci e agli svincoli, indicati nella Tav. PUG/S/IS/3, hanno 

valore vincolante sino alla redazione dei relativi progetti esecutivi. In sede esecutiva esse potranno 

subire i necessari adeguamenti tecnici senza però che ne risultino alterate le principali caratteristiche 

tipologiche e funzionali; 

c) le strade urbane di nuova costruzione dovranno sempre prevedere carreggiata minima di m 2,75 e ai 

loro margini marciapiedi pedonali di adeguata ampiezza, e comunque di larghezza non inferiore a m 

1,50; tale dimensione può essere derogata (portandola fino al limite inderogabile di m 0,75) solo nel 

caso non sia possibile conservare lo spazio carrabile della strada e non si intenda limitarne la 

circolazione alla sola pedonale; inoltre nelle aree posizionate a ridosso della viabilità principale 

individuata dal PUG, è prescritta la realizzazione di una fascia alberata posta in adiacenza alla strada. Le 

essenze da porre a dimora dovranno essere autoctone ed a carattere arboreo, da scegliere con 

riferimento alla natura del terreno di impianto.  

d) i percorsi ciclabili e pedonali con funzioni di distribuzione capillare nell’ambito dei tessuti edificati e del 

territorio extra-urbano dovranno essere multipli di m 1,25, con un minimo di m 1,50 per piste con unico 

senso di marcia; 

e) la sezione minima dei percorsi pedonali ivi compresi i marciapiedi stradali, è m 1,50. Le pendenze 

ammissibili non devono superare il 3%, con esclusione di brevi tratti per i quali è consentito un 

massimo dell’8% di pendenza. Le piste dovranno avere una pendenza laterale del 2% per il deflusso 

delle acque meteoriche; 

f) i PUE, dovranno prevedere percorsi pedonali e piste ciclabili in sede propria distinta dalla viabilità 

carrabile, in modo da assicurare sistematicamente il collegamento fra le residenze, i servizi e le aree 

produttive; 
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g) sulle strade pedonalizzate o parzialmente pedonalizzate è consentita la installazione di piccole 

attrezzature per l’arredo e la segnaletica. 

h) Il presente PUG individua due Greenway (cfr. Tav. PUG/S/IS/3), ai sensi della LR n. 21/2003 "Disciplina 

delle attività escursionistiche e reti escursionistiche della Puglia", finalizzate alla conoscenza, 

conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale paesaggistico, considerando nella pratica 

dell’escursionismo le seguenti attività: 

• quelle a carattere pedonale come il trekking e l’escursionismo propriamente detto; 

• quelle legate all’uso della bicicletta, sia su strada asfaltata (percorsi promiscui ciclabili e veicolari) 

che su pista in terra battuta (mountain biking); 

• quelle legate all’uso di animali da trasporto (cavalli o muli). 

Gli elementi della viabilità che compongono la rete di Greenway sono tratturi, sentieri e piste, strade 

vicinali e interpoderali. La normativa regionale non descrive le caratteristiche dei diversi tipi di 

percorsi. Per una definizione di dettaglio bisogna quindi rifarsi alla normativa generale (D.Lgs. 30 aprile 

1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e ss.mm.ii.; D.M. n. 557/99 “Regolamento recante norme per 

la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”) e alla letteratura di settore con 

particolare riferimento allo Scenario Strategico del PPTR ("4.2 - Cinque progetti territoriali per il 

paesaggio regionale" e alle "4.4.5 - Linee Guida per qualificazione paesaggistica e ambientale delle 

infrastrutture") e al Vademecum della ciclabilità (nell'ambito del Progetto CY.RO.N.MED.). 

3. Per quanto riguarda i parcheggi vale quanto segue: 

a) nelle aree destinate a parcheggi è consentita la realizzazione di parcheggi, anche a più livelli, ai sensi 

dell’art. 3 co. 2 lett. d del DI n. 1444/1968 e ss. mm. e ii.; 

b) per tutti i tipi di parcheggio le dimensioni geometriche del singolo posto auto, al netto degli spazi di 

manovra, non possono essere inferiori a m 2,5 x 5. Ai fini del rispetto della L. n. 122/1989, la superficie 

convenzionale di un posto auto comprensiva dei relativi spazi di disimpegno si considera pari a mq 25. 
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Le aree destinate a parcheggio devono essere sistemate a raso. I parcheggi di pertinenza possono 

essere interrati. I parcheggi pubblici o ad uso pubblico realizzati a raso e scoperti devono essere sempre 

alberati. La posizione delle alberature deve essere tale da garantire adeguato ombreggiamento nella 

stagione estiva. Tipo e posizione delle alberature, da scegliere tra quelle che garantiscono una densità 

di chioma idonea alla funzione di ombreggiatura richiesta, rispetto all’orientamento dei parcheggi 

vanno previste nel PUE di attuazione; 

c) gli immobili destinati a parcheggio privato esterni all'area pertinenziale dell'edificio sono asserviti allo 

stesso edificio con vincolo di destinazione a parcheggio a mezzo di atto d'obbligo notarile registrato e 

trascritto; gli immobili destinati a parcheggio pubblico sono assoggettati a vincolo di uso pubblico a 

mezzo di atto d'obbligo notarile registrato e trascritto, o ceduti all'Amministrazione su richiesta della 

stessa. 

d) per tutti i parcheggi di nuova realizzazione, in qualunque zona ricadano ed a qualunque categoria 

appartengano agli effetti del presente art., è prescritto l’impiego di tecniche e materiali di 

pavimentazione che garantiscano la massima permeabilità del suolo ed un efficace drenaggio 

superficiale delle aree interessate. 

e) i parcheggi privati e di uso pubblico possono essere ricavati nell'interrato e/o nei piani fuori terra 

dell'edificio, ovvero nelle relative aree di pertinenza, ovvero anche su aree che non facciano parte del 

lotto, fino ad una distanza massima dall'ingresso del lotto pari a 1.000 m; 

4. Per quanto riguarda le fasce di rispetto stradale vale quanto segue: 

a) le fasce di rispetto, funzionali alla protezione del traffico, nonché alla protezione della sede stradale nei 

riguardi della edificazione e viceversa, sono inedificabili, ma è fatta salva la possibilità di computarne al 

superficie ai fini edificatori per le destinazioni di zona corrispondenti; 

b) in assenza di indicazioni grafiche sulle tavole di PUG, valgono comunque le prescrizioni di distanza dal 

ciglio stradale previste dai DI n. 1444/198, DI n. 1404/1968 e dalla L. n. 285/1992, integrate alle 

prescrizioni del D.lgs. n. 285/1992 e del DPR n. 495/1992 e ss. mm. e ii.; 
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c) nell’ambito delle fasce di rispetto stradale sono comunque ammessi interventi di MO, MS, RS, R. 

Eventuali R non rispettanti la sagoma tridimensionale preesistente e/o la posizione nel lotto, possono 

autorizzarsi solo per finalità di miglioramento dei rapporti esistenti tra edifici e viabilità e comunque a 

seguito di PUE. Sono inoltre ammesse canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche, reti di irrigazione a 

pelo libero o in tubazione, impianti di sollevamento e opere di captazione delle acque; 

d) le fasce di rispetto sono considerate zone di interesse pubblico e come tali espropriabili nel caso in cui 

sia necessario procedere alla ristrutturazione dell’impianto viario e nel caso in cui la zona sia sottoposta 

a intervento pubblico; 

e) al fine della eliminazione, riduzione e mitigazione degli impatti conseguenti al traffico motorizzato, 

lungo i nuovi tratti di viabilità esterna delle rispettive fasce di rispetto, dovranno essere realizzati i 

necessari interventi di ambientazione degli stessi tratti viabilistici. Gli interventi di ambientazione 

comprendono: 

• il mantenimento delle alberature esistenti, comprensivo degli eventuali interventi di manutenzione 

e di sostituzione delle stesse alberature; 

• la messa a dimora di nuovi filari di alberi, utilizzando le essenze appartenenti alla vegetazione tipica 

della zona; la distanza tra un tronco e l'altro non dovrà superare m 10; 

• l’installazione di barriere antirumore artificiali, utilizzando preferibilmente quelle realizzate in legno 

integrate da elementi vegetali. 

f) qualora si presenti la necessità dovranno essere realizzate in prossimità delle infrastrutture stradali 

aree di compensazione ecologica, consistenti in habitat floro-faunistici sostitutivi di quelli manomessi 

dalla realizzazione delle stesse infrastrutture; la definizione degli interventi relativi dovrà essere 

affidata a specialisti naturalisti (agronomi, botanici, forestali, ecc.). 

5. Per quanto riguarda la ferrovia e le relative fasce di rispetto vale quanto segue: 
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a) le aree ferroviarie sono destinate al mantenimento e all’eventuale ampliamento dei rispettivi impianti e 

servizi della rete ferroviaria esistente, secondo progetti che le autorità competenti redigono d'intesa 

con l’ AC. 

b) per la fascia di rispetto del tracciato ferroviario valgono i limiti di inedificabilità e le deroghe per il 

territorio urbano previste dal DPR n.753/1980 e ss. mm. e ii..  

Art.45 Reti tecnologiche e nodi funzionali (UP/R) 

1. Si tratta di aree destinate alle attrezzature e all'installazione di impianti tecnologici pubblici o di 

interesse pubblico, con le relative fasce di rispetto individuate e normate dalla legislazione di settore. 

2.  Per esse si prevede il mantenimento delle destinazioni d’uso attuali e delle relative fasce di rispetto 

come per legge. 

3. Per quanto riguarda l’area cimiteriale e la relativa fascia di rispetto vale quanto segue: 

a) nell’ area di rispetto cimiteriale è assolutamente vietato ogni intervento di A, NE e RU. Sono invece 

consentiti, sugli edifici esistenti alla data di adozione del PUG, interventi di MO, MS, RS, R, D2. 

b) nell’ area di rispetto cimiteriale è permessa la predisposizione di aree di parcheggio, alberate con una 

pianta ad alto fusto ogni quattro posti auto. È inoltre permessa la localizzazione di strutture precarie 

per la vendita di fiori o altri oggetti collegati all’ onoranza dei defunti. 

4. Nei nuovi insediamenti destinati ai servizi tecnologici di carattere urbano (impianto terminale 

fognatura, sottostazione o cabina elettrica, trasmettitore radio/tv, ripetitori telefonia, ecc.), da realizzarsi 

nelle zone agricole in attuazione di specifici progetti approvati dal Comune, per le nuove installazioni vanno 

rispettate le seguenti prescrizioni: 

• RC ≥ 30% dell’area di pertinenza; 

• Dc = distanza delle opere dai confini dell’area di pertinenza: minimo 10 ml 
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5. La localizzazione di dette aree, e la definizione della distanza di rispetto della nuova edificazione, ove 

non prevista dal PUG, avviene contestualmente alla approvazione del progetto definitivo della relativa 

opera da parte del Consiglio Comunale, senza che ciò comporti variante al PUG. Gli impianti, compresi le 

relative aree di rispetto, qualora non individuati nelle tavole del PUG, sono disciplinati dalla normativa di 

settore. 

4.4 URBANIZZAZIONI SECONDARIE (US) 

1. Le aree destinate alle opere di urbanizzazione secondaria (servizi di quartiere) e le zone destinate alle 

opere di urbanizzazione di livello urbano o sovracomunale possono essere sia di proprietà pubblica sia di 

proprietà privata. 

2. Nelle aree ad esse destinate, la realizzazione delle opere avviene mediante intervento diretto. Qualora 

dette aree siano comprese all'interno di comparti d’intervento, esse dovranno essere progettate, 

unitariamente alle aree ad altra destinazione, secondo le indicazioni localizzative riportate nelle planimetrie 

di PUG. 

3. Le urbanizzazioni secondarie esistenti e di previsione vengono classificate in: 

• US/I - Aree per l'Istruzione 

• US/IC - Aree per attrezzature di interesse comune 

• US/V - Aree per spazi pubblici attrezzati a parco per il gioco e lo sport 

• US/P - Aree per parcheggi 

4. Le opere di urbanizzazione secondaria e le zone destinate alle opere di urbanizzazione di livello urbano 

o sovracomunale possono essere realizzate e gestite da privati previa stipula di apposite convenzioni con il 

Comune. Per le opere di urbanizzazione secondaria, ciascuna convenzione dovrà comunque prevedere che 

al termine del periodo di tempo a cui la convenzione si riferisce la proprietà dell'opera di urbanizzazione 

(manufatti ed area di sedime) passi in proprietà al Comune. E’ comunque ammesso che, adempiuto 
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quest’obbligo, queste strutture possano continuare ad essere gestite da privati (gli stessi loro realizzatori o 

altri) previa la stipula di ulteriori convenzioni con il Comune. Sono escluse dalla stipula della convenzione le 

attività legittimamente esistenti coerenti con le indicazioni del PRG. I privati titolari di convenzioni relative 

alla proprietà e gestione di strutture di urbanizzazione secondaria possono cedere ad altri il diritto di 

subentrare loro nella titolarità della proprietà e nella convenzione relativa alla gestione, ma dovranno 

preventivamente comunicare al Comune il nominativo del possibile subentrante ed il prezzo pattuito per 

tale subentro. Il Comune entro novanta giorni potrà esercitare il diritto di prelazione e potrà quindi 

acquisire la struttura ed il sedime di pertinenza. L’eventuale silenzio del Comune avrà il valore di assenso 

alla cessione. Avvenuta la cessione venditore ed acquirente dovranno congiuntamente trasmettere entro 

sessanta giorni al Comune documentazione idonea a dimostrare che la cessione è avvenuta alle condizioni 

annunciate per l'eventuale esercizio del diritto di prelazione. Nel caso in cui tale documentazione non 

dovesse essere trasmessa la cessione sarà nulla a tutti gli effetti ed il Comune potrà chiedere al privato 

titolare della convenzione il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla comunità.  

5. Esse vanno realizzate in esecuzione di progetti conformi alle specifiche normative. 

6. Per le zone di espansione gli elaborati del PUG non localizzano le aree delle urbanizzazioni secondarie; 

queste sono tuttavia da ricavarsi e da individuarsi, entro la maglia, in sede di strumento urbanistico 

esecutivo, nel rispetto delle tipologie di urbanizzazioni secondarie e dei parametri di superficie indicati in 

queste NTA in conformità con gli standard di legge.  

7. Nella progettazione di detti strumenti, le aree in parola devono sempre essere localizzate a margine 

della viabilità di PUG, al fine di garantire la migliore accessibilità possibile, ed essere accorpate, al fine di 

consentire maggiore flessibilità d'uso. 

8. Per la utilizzazione delle aree per urbanizzazioni secondarie, qualora i servizi e le attrezzature in esse 

previsti non siano oggetto di specifiche prescrizioni di legge, si applicano i seguenti indici e parametri: 

a) US/I – Aree per l’Istruzione: 
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• IF = 2 mc/mq; 

• H = 8 ml; 

• NP = 2; 

• RC = 30% della SF; 

• P = min 1 mq/10 mc di costruzione. 

b) US/IC - Aree per attrezzature di interesse comune: 

• IF = 2 mc/mq; 

• H = 8 ml; 

• RC = 50% della SF; 

• P = min 1 mq/5 mc di costruzione. 

c) US/V - Aree per spazi pubblici attrezzati a parco per il gioco e lo sport: 

Le US/V comprendono: 

• nuclei elementari di verde; 

• giardini e i parchi di quartiere; 

• aree per il gioco per bambini da 3 a 6 anni; 

• le aree per il gioco e lo sport per bambini da 6 a 10 anni; 

• le aree per il gioco e lo sport per ragazzi da 11 a 14 anni; 

• le aree per lo sport per i ragazzi oltre i 14 anni e per gli adulti. 

In dette aree è ammessa l'edificazione di manufatti provvisori per una superficie non superiore al 

5% dell'area e, pertanto, tutta la superficie sarà sistemata a giardini, prati e prati alberati e sarà 

dotata di tutto l'arredo urbano necessario per la loro migliore fruizione; la superficie destinata a 

parcheggi non potrà essere inferiore al 10% della superficie fondiaria. 
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Per l'ultima categoria (sport per i ragazzi oltre i 14 anni e per gli adulti) è ammessa l'edificazione 

anche di manufatti permanenti, quali bar, biblioteche, impianti sportivi per allenamento, nel 

rispetto delle seguenti prescrizioni: 

• RC = max 4% della SF; 

• H = 4 m 

• P = min 10% della superficie fondiaria; 

• VP = min 50% della superficie fondiaria; 

• DC = min 10 m; 

• DS = min 10 m. 

Nelle aree a verde pubblico è comunque vietato l'abbattimento di alberature, di siepi ed elementi 

naturalistici preesistenti senza comprovata necessità e senza conseguente reintegrazione del 

patrimonio arboreo. 

d) US/P - Aree per parcheggi 

Sono destinate a soddisfare il fabbisogno di parcheggi pubblici secondo gli standard urbanistici 

definiti dal D.M 2.4.1968 n°1444. 

Le aree destinate a parcheggi a livello stradale dovranno essere piantumate con alberature di 

medio/alto fusto nella misura di almeno una pianta ogni 50 mq di superficie (una pianta ogni 2 

posti macchina in superficie). In queste aree è vietato l'abbattimento di alberature, di siepi ed 

elementi naturalistici preesistenti senza comprovata necessità e senza conseguente reintegrazione 

del patrimonio arboreo. In queste aree possono quindi essere realizzati: 

• parcheggi di quartiere in superficie; 

• autorimesse sostitutive dei parcheggi di quartiere. 
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4.5 CONTESTI TERRITORIALI 

4.5.1 CONTESTI URBANI (CU) 

Art.46 DEFINIZIONI E OBIETTIVI SPECIFICI 

1. I contesti urbani (CU), così come individuati nella Tav. PUG/S/CT/2, rappresentano le porzioni del 

territorio ove dominano gli insediamenti, e sono articolati in base a considerazioni integrate sulle 

caratteristiche fisiche e funzionali delle risorse insediative classificate nell’ambito del sistema delle 

conoscenze, sul grado di compiutezza e il valore storico-culturale dell’insediamento, sulle tendenze di 

trasformazione e le relative problematiche. 

2. Per ciascuno dei CU, caratterizzati da differenti condizioni di assetto fisico, insediativo e funzionale e 

da diverse tendenze di trasformazione edilizia e condizione socioeconomica, le previsioni strutturali del 

PUG hanno individuato il perimetro e stabilito indirizzi e direttive strutturali, volti a definire specifiche 

politiche urbanistiche, ovvero gli obiettivi di tutela, uso e valorizzazione delle risorse, e le caratteristiche 

prestazionali sotto il profilo ambientale, morfologico, funzionale e procedurale delle trasformazioni 

compatibili con detti obiettivi.  

3. I CU individuati nel PUG/S sono: 

(1) CU da tutelare;  

(2) CU consolidati e da consolidare, manutenere e qualificare;  

(3) CU in formazione in formazione da completare e consolidare;  

(4) CU della trasformazione. 

Art.47 CU1 Contesti urbani da tutelare 

1. I CU da tutelare hanno come obiettivo la tutela storica e la tutela ambientale e paesaggistica. 

2.  Il PUG/S individua i seguenti CU da tutelare, disciplinati nel PUG/P: 
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a) CU1.1: Contesto urbano storico antico da conservare; 

b) CU1.2: Contesto urbano di valore ambientale e storico-documentale; 

3. Per i CU da tutelare individuati dal PUG ricadenti in aree a pericolosità frana, si applica l'art. 29 delle 

NTA del PAI Molise, al fine di ridurre il rischio idrogeomorfologico. 

4. Il PUG assume come obiettivi per i CU della tutela storica:  

a) Conservare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia e dei manufatti (anche isolati) che 

costituiscono testimonianza storica o culturale;  

b) Operare un controllo, sia preventivo che in corso d'opera, del completamento delle “architetture 

interrotte”, dei nuovi interventi edilizi e delle trasformazioni dei fabbricati esistenti;  

c) Incentivare (salvo casi specifici da valutare singolarmente) il cambiamento delle destinazioni d’uso 

incoerenti con i caratteri identitari, morfologici e sociali esistenti; ove consentito, favorire le 

destinazioni d’uso residenziali, artigianali e di commercio di vicinato, di ricettività turistica diffusa;  

d) Incentivare la residenza stabile, contrastando i fenomeni di espulsione dei residenti a basso reddito;  

e) Non consentire (salvo casi specifici da valutare singolarmente) l’edificabilità nelle aree e negli spazi 

rimasti liberi, in quanto da destinarsi ad usi urbani o collettivi, nonché in quelli di pertinenza dei 

complessi insediativi storici;  

f) Incentivare l’eliminazione di opere, attività e funzioni in contrasto con i caratteri storici, architettonici 

e ambientali dei luoghi, ovvero la sostituzione o la demolizione definitiva degli edifici che non si 

possono ricostruire per motivi di sicurezza, di igiene, di estetica ambientale, di costo o per altri validi 

motivi;  

g) Incentivare gli interventi atti a migliorare la qualità insediativa e la sicurezza dei residenti e dei 

potenziali fruitori;  

h) Potenziare servizi e attrezzature, attraverso la graduale acquisizione all'uso pubblico delle aree e 

degli edifici occorrenti, incentivando l’uso per funzioni culturali e sociali dei grandi contenitori storici; 
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i) Mettere in sicurezza le aree a rischio geomorfologico, riducendo o eliminando la pericolosità, 

mediante la realizzazione di sistemi di monitoraggio e controllo della stabilità del territorio e degli 

spostamenti superficiali e profondi; 

j) Salvaguardare le persone e i beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali. 

Art.48 Disposizioni specifiche per il CU1.1: Contesto Urbano storico antico da conservare e per il CU1.2: 

Contesto Urbano di valore ambientale e storico documentale 

1. Nei CU1.1 e CU1.2 ogni intervento deve essere coerente con l’interesse generale alla conservazione e 

alla riqualificazione urbanistica ed edilizia. 

2. Gli interventi ammessi nei CU1.1 e CU1.2 devono tendere al mantenimento o al ripristino dei valori 

storici, al recupero delle tipologie costruttive storiche e alla conservazione dei caratteri architettonici, 

comunque con l'obiettivo di dotare le singole unità abitative di tutti i servizi igienico-sanitari e gli impianti 

oggi necessari alla vita degli occupanti, mediante l'uso di tecniche e materiali coerenti alla detta finalità. 

3. Gli interventi di A nel CU1.1 non devono comportare aumento delle unità immobiliari a uso abitativo 

né la realizzazione di scale esterne aggiuntive. E’ inoltre vietata la U1 nei piani seminterrati.  

4. Valgono comunque nei CU1.1 e CU1.2, anche in assenza di PUE o di Piano di Recupero, le seguenti 

prescrizioni:  

a) gli elementi tipici dell’architettura del centro storico di Serracapriola quali le coperture a tetto con 

coppi, i comignoli, la cucina “monacesca”, e tutto ciò che appartiene alla tradizione storica vanno 

conservati nelle forme originarie e recuperati alla loro funzione. Quelli di nuova costruzione devono 

uniformarsi alle forme tradizionali; 

b) per gli edifici in muratura vanno conservati a vista eventuali elementi lapidei di facciata 

originariamente non intonacati, con esclusione di qualsiasi trattamento superficiale con prodotti non 
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trasparenti e colorati: zoccolature di pianterreno, paraste e cornici marcapiani, cornicioni, mensole e 

balaustre di balconi e relativi sostegni, cornici di porte e finestre, decorazioni; 

c) nel rifacimento delle facciate con murature a vista, intonacate o scialbate, interne ed esterne, su 

spazi sia pubblici che privati, vanno esclusi intonaci plastici, cementi a faccia vista, stilature con malte 

cementizie e stilature con malte in genere non incassate, materiali ceramici e simili, legni, pietre 

segate e lucidate; 

d) il rifacimento delle tinteggiature delle facciate interne ed esterne, su spazi sia pubblici che privati, va 

armonizzato con le tinte delle restanti parti dell'isolato per tutta la lunghezza dello stesso; 

e) gli infissi esterni devono essere in legno naturale o colorato, le chiusure di oscuramento devono farsi 

a persiana lignea naturale o colorata. Sia infissi che chiusure devono essere in armonia con la facciata e 

con colore tipico della tradizione locale. In alternativa è ammesso l’uso di acciaio preverniciato, escluso 

l’alluminio anodizzato e l’uso di avvolgibili; 

f) per i pluviali e per i canali di gronda è vietato l'uso di plastica, per i quali è invece prescritto l'uso di 

tubazioni di rame a vista o al più di ferro o lamiera verniciato nel colore della facciata;  

g) è vietato l'uso di ringhiere in alluminio anodizzato e simili ed è invece prescritto l'uso di ringhiere in 

ferro a barre piene di sezione tonda o prismatica di disegno semplice e conforme alla tradizione 

costruttiva locale; 

h) è ammessa la sostituzione di solai di legno non recuperabili, con solai a struttura in acciaio, cemento 

armato e latero-cemento. La variazione di quota dei solai, in caso di sostituzione, sarà ammessa solo 

quando ciò non comporti lo stravolgimento della tipologia dell’organismo edilizio, con particolare 

riguardo alle aperture esterne. Ogni intervento sui solai deve tendere al recupero dell’esistente e, 

soltanto in caso di dimostrata impossibilità di effettuare detto recupero, sono ammesse le sostituzioni; 

i) è vietata l’alterazione della struttura portante e di tutte le coperture a volta, eccetto che in caso di 

gravissimi dissesti statici (la pericolosità andrà documentata con relazione scrittografica del quadro 

fessurativo e sulle cause del dissesto, sottoscritta dal tecnico progettista) in cui la demolizione e la 

ricostruzione saranno effettuate in forme e con materiali uguali od omologhi agli altri;  
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j) le strutture di copertura devono mantenere le stesse configurazioni geometriche esistenti con 

reimpiego, per quanto possibile, del materiale originale da integrare, ove indispensabile, con materiale 

della stessa natura e forma. Sono escluse ovunque e per qualsiasi dimensione, coperture e pensiline di 

materiale traslucido, di lastre fibro-cemento, di lamiera e simili. È inoltre vietato il rifacimento dei 

manti di copertura con soluzioni non conformi alle modalità di impermeabilizzazione tipiche della 

tradizione costruttiva locale; 

k) le coperture piane di tipo praticabile devono essere pavimentate con pietra locale, lastronatura 

cementizia riquadrata, laterizio. È vietata, nelle coperture a tetto, l’alterazione delle altezze di colmo e 

di gronda; 

l) nel RS è ammesso l'inserimento di ascensori, montacarichi e altri impianti tecnologici, con esecuzione 

in copertura dei soli volumi tecnici strettamente necessari;  

m) è vietata la chiusura dei balconi e ballatoi con verande di qualsiasi tipo e materiale; 

n) nel caso di rifacimenti di facciata è vietata l'apposizione in facciata di impianti a rete, pubblici o 

privati, fatti salvi gli impianti pubblici che per ragioni tecnologiche o di sicurezza debbano svilupparsi 

all'esterno;  

o) nel caso di creazione o di rifacimento, le canne fumarie devono essere inserite nell'edificio e con 

questo armonizzate nelle parti a vista terminali; sono ammesse nuove canne fumarie di camini o forni 

di abitazioni o pubblici esercizi quando eseguite secondo tradizione in coerenza agli edifici di 

appartenenza in muratura naturale lasciata a vista o intonacata e dipinta di bianco e collocate in punti 

e modi tali da annullarne o ridurne l’impatto sui pubblici spazi e gli edifici di appartenenza;  

p) è vietata l'apposizione di impianti di condizionamento sulle facciate degli edifici, fatte salve soluzioni 

a incasso che siano tali da annullare o ridurre l’impatto degli impianti sui pubblici spazi; 

q) sono vietate le antenne paraboliche all’esterno di balconi, terrazzi che non siano di copertura, 

giardini e cortili quando le antenne siano visibili dal piano della strada delle pubbliche vie. Le stesse 

devono essere collocate sulla copertura degli edifici, possibilmente sul versante opposto alla pubblica 

via;  
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r) le insegne pubblicitarie in genere e le insegne luminose quando di tipo sporgente dai piani di facciata 

sono vietate; sono inoltre vietate le insegne pubblicitarie e luminose scatolate coprenti i piani di 

facciata, e le insegne pubblicitarie sulle coperture;  

s) mostre, vetrine, e altre insegne commerciali devono essere realizzate all'interno delle aperture di 

porta o finestra;  

t) le superfici delle strade, delle piazze, dei vicoli e di ogni altro spazio pubblico devono essere 

sistemate con materiali lapidei laddove già presenti;  

u) è vietato modificare con manufatti sia permanenti e sia precari tutti gli eventuali spazi interni dotati 

di un qualsiasi tipo di vegetazione, per i quali si può procedere solo alla necessaria opera di 

manutenzione; 

v) i cortili devono essere liberati di ogni superfetazione e riunificati ove nel tempo siano stati alterati 

nella loro configurazione originaria;  

w) è vietato alterare o rimuovere elementi di pregio interni all'edificio, ancorché non segnalati o 

vincolati: l'eventuale presenza o assenza di tali elementi, sotto la responsabilità del tecnico progettista, 

deve dichiararsi nell'istanza di concessione o autorizzazione o nella dichiarazione di inizio di attività;  

x) nei nuovi impianti tecnologici pubblici e privati a rete e puntuali e nelle trasformazioni di quelli 

esistenti deve realizzarsi la progressiva allocazione in sede non a vista, incassata o interrata in cunicolo 

identificabile, anche a servizio multiplo; dei cunicoli e delle eventuali gallerie degli impianti anche del 

tipo a servizio multiplo deve essere conservato e continuamente aggiornato dall’ AC e fornito dal 

realizzante lo schema plano-altimetrico e funzionale;  

y) l’arredo urbano pubblico e privato dovrà conformarsi a un progetto complessivo predisposto 

dall’apposito strumento attuativo; in assenza di tale progetto potranno farsi solo manutenzioni o 

ripristini di arredi già esistenti; sarà incentivata la progressiva eliminazione di tutti gli elementi di 

arredo urbano non appartenenti alla tradizione storica locale – mirando all’ottenimento di un 

ambiente urbano composto unicamente da spazi aperti e edifici privi di posticce apposizioni – curando 

in particolare la sostituzione della segnaletica verticale di mobilità con segnaletica orizzontale ai bordi 

69 



Comune di Serracapriola (Fg) 

Piano urbanistico Generale (PUG) (ai sensi della L. R. 20/2001) 

Norme Tecniche di Attuazione 

REV01 - Dicembre 2017 

PUG/S: PARTE STRUTTURALE DEL PUG  

 

del centro storico ovvero con segnaletica elettronica intelligente collegata alle armature della pubblica 

illuminazione;  

5. Gli edifici eventualmente ricostruiti devono:  

a) essere trattati nelle facciate esterne e interne con intonaco tradizionale a base di materiali 

interamente naturali colorato come nella tradizione locale e intonato al resto della cortina d'isolato, 

eventualmente con riquadrature e modanature di pietra locale non lucidata per fasce e cornici 

marcapiani, paraste, bordi di porte e finestre, ispirate alla semplicità e alla regolarità degli ordini 

architettonici classici; l'eventuale zoccolatura degli stessi edifici deve essere in pietra locale con 

apparecchio regolare lasciata a faccia vista, evitando pietre segate e lucidate;  

b) avere infissi lignei (finestre, persiane, portoncini, portoni) verniciati – non con vernici trasparenti nei 

colori della tradizione locale o in alternativa infissi in ferro pure essi verniciati nei colori della tradizione 

locale;  

c) essere privi di balconi aggettanti o al più caratterizzati da balconi – con mensole intonacate o in 

pietra come per le facciate – non sporgenti più di ml 0,50 dai rispettivi piani di facciata.  

a) sui piani di copertura è vietata la costruzione di manufatti di qualsiasi tipo, anche se provvisori e/o 

precari, quali verande, logge, tettoie e simili, ad eccezione dei volumi tecnici per ascensori e/o impianti 

tecnologici. 

Art.49 CU2 Contesti urbani consolidati e da consolidare, manutenere e qualificare 

1. Sono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, che presentano un 

sufficiente livello di qualità urbana e ambientale, tale da non richiedere radicali interventi di riqualificazione 

urbana, ma, in generale, interventi di “manutenzione qualitativa” del patrimonio edilizio esistente, oltre 

che un sostanziale adeguamento della disponibilità di aree per attrezzature e servizi pubblici. 

2. Il PUG/S individua i seguenti CU da consolidare, manutenere e qualificare, disciplinati nel PUG/P:  
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a) CU2.1: Contesto urbano consolidato da manutenere e qualificare; 

b) CU2.2: Contesto urbano di espansione attuato (rinveniente da PRG); 

c) CU2.3: Contesto Urbano da riqualificare; 

d) CU2.4: Contesto produttivo artigianale consolidato. 

3. Il PUG assume come obiettivi per CU consolidati e da consolidare, manutenere e qualificare:  

a) Consolidare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente evitando ulteriori densificazioni, ma 

perseguendo la conservazione degli equilibri raggiunti;  

b) Colmare il deficit attuale di infrastrutture e servizi, potenziando la quantità e la fruibilità del verde 

urbano e degli spazi pubblici, in modo da costituire differenti livelli di centralità urbana;  

c) Favorire la qualificazione funzionale ed edilizia, attraverso interventi di recupero e completamento, 

nonché attraverso il cambio della destinazione d’uso, compatibilmente con le caratteristiche specifiche 

dei contesti stessi; 

d) Favorire l’integrazione della funzione residenziale prevalente con funzioni compatibili (artigianato di 

servizio, terziario diffuso, esercizi commerciali di vicinato, turistico-ricettive) e al contempo valutare 

singolarmente i fenomeni di terziarizzazione; 

e) Perseguire gli obiettivi tesi al miglioramento delle condizioni di salubrità dell’ambiente urbano e 

all’equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e le attività economiche e sociali con essa 

compatibili; 

4. Il PUG individua nell’ambito dei CU consolidati e da consolidare, manutenere e qualificare delle zone 

periferiche e marginali da sottoporre a riqualificazione urbanistica. Tali aree necessitano di politiche di 

riorganizzazione territoriale finalizzate al miglioramento della qualità ambientale e architettonica e 

urbanistica e a una più equilibrata distribuzione di servizi, di dotazioni territoriali o di infrastrutture per la 

mobilità, di aree a verde, nonché alla eliminazione di eventuali condizioni di abbandono e di degrado 

edilizio, igienico, ambientale e sociale che le investono. 
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5. Il PUG assume come obiettivi per tali aree:  

a) Recuperare situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli 

effetti negativi;  

b) Perseguire politiche di riorganizzazione territoriale e rigenerazione urbana, ai sensi della LR n. 21 del 

29 luglio 2008 e della LR n. 14 del 30 luglio 2009, finalizzate al miglioramento della qualità ambientale 

e architettonica e urbanistica e a una più equilibrata distribuzione di servizi, di dotazioni territoriali o di 

infrastrutture per la mobilità, nonché alla eliminazione le eventuali condizioni di abbandono e di 

degrado edilizio, igienico, ambientale e sociale che le investono; 

c) Migliorare il governo delle trasformazioni edilizie periurbane:  

• sottoporre a processi di riqualificazione le eventuali zone interstiziali o di margine dismesse 

presenti, degradate o sottoutilizzate;  

• elevare la qualità percettiva ed ecologica dalle fascia di contatto tra edificato, infrastrutture e 

territorio aperto, da mantenere e incrementare attraverso la riproposizione di colture tradizionali o 

vegetazione autoctona;  

• Escludere ogni ulteriore forma di diffusione di nuovi episodi di progressivo addensamento, di 

urbanizzazione e di estensione delle frange urbane non strutturate e pianificate;  

• Integrare le urbanizzazioni e le infrastrutture necessarie per l’efficienza del tessuto. 

Art.50 CU3 Contesti urbani in formazione da completare e consolidare 

1. Si intendono “in formazione” le aree di espansione edilizia previste dal precedente strumento 

urbanistico e riconfermate dal presente PUG in quanto già dotate di strumentazione esecutiva che risultano 

attuate o in fase di completamento, nonché le aree di tipo produttivo in fase di completamento, nonché le 

aree interessati da Programmi Integrati di Riqualificazione. Si tratta di aree totalmente o parzialmente 

edificate, nei quali l’impianto morfologico è riconoscibile, ma carente di manutenzione o da consolidare. 

2. Il PUG/S individua i seguenti CU in formazione da completare e consolidare, da disciplinarsi nel PUG/P:  
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a) CU3.1: Contesto urbano di espansione da completare (rinveniente da PRG); 

b) CU3.2: Contesto urbano produttivo artigianale da completare (rinveniente da PRG). 

3. Il PUG assume come obiettivi per CU in formazione da completare e consolidare:  

a) Completare e qualificare l’insediamento esistente; 

b) Potenziare la quantità e la fruibilità degli spazi pubblici e del verde urbano, per migliorare gli impatti 

sull’ambiente e il paesaggio, anche attraverso la individuazione di elementi ambientali, paesaggistici e 

infrastrutturali che possono contribuire a una loro definizione morfologica e a stabilire i limiti di un 

loro eventuale accrescimento. 

Art.51 CU4 Contesti urbani della trasformazione  

1. Si tratta di zone di riqualificazione, turistiche e miste di previsione del presente PUG, nonché di aree 

destinate a servizi dal PRG (zone F1 ed F3), di modesta estensione, non ancora attuate. 

2. Il PUG/S individua i seguenti CU della trasformazione che troveranno attuazione in PUE, disciplinati nel 

PUG/P:  

a) CU4.DPR: Distretto Perequativo di Riqualificazione; 

b) CU4.DPM: Distretto Perequativo Misto; 

c) CU4.DPT: Distretto Perequativo Turistico. 

3. Il PUG assume come obiettivi per CU della trasformazione:  

a) Garantire il soddisfacimento del fabbisogno di servizi pubblici e privati di livello urbano attraverso 

l’uso di meccanismi perequativi finalizzato alla realizzazione di interventi di qualità, caratterizzati da un 

disegno urbanistico ispirato dalle qualità paesaggistiche dei luoghi e da un assortimento funzionale in 

grado di caratterizzare gli ambiti di nuova espansione, quali luoghi centrali della vita urbana anche 

attraverso la localizzazione di importanti funzioni pubbliche di livello urbano o territoriale;  
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b) Prevedere l'accorpamento delle aree di cessione in lotti effettivamente utilizzabili contrastando il 

fenomeno dell’”atomizzazione” delle proprietà pubbliche, e quindi cessioni di forma regolare e di 

facile accesso dalle strade pubbliche, localizzati secondo le indicazioni dell' AC;  

c) Operare sul territorio perseguendo obiettivi tesi: 

(1) Al risparmio energetico e all’uso di tecnologie ecocompatibili e sostenibili; 

(2) Alla riduzione dell’inquinamento acustico e dell’inquinamento luminoso; 

(3) All’aumento della permeabilità dei suoli urbani e del verde urbano anche mediante la 

previsione di specifici indici di densità vegetazionale e di reti ecologiche quali fattori di 

rigenerazione ambientale degli insediamenti urbani; 

(4) Allo sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile. 

d) In particolare per il CU4.DPR si intende perseguire i seguenti obiettivi: 

(1) Riqualificazione di una porzione della zona "F3 - zona per servizi vari e parcheggi" del PRG, 

prospiciente alla Via Ada Negri, occupata attualmente da strutture precarie (baracche, 

depositi,...) non legittime; 

(2) Dare attuazione alla restante porzione della zona F3; 

(3) Rigenerazione ecologica e connettività tra gli spazi di uso pubblico, le attrezzature e i tessuti 

insediativi. 

e) In particolare per il CU4.DPT si intende perseguire i seguenti obiettivi: 

(1) Riduzione dell'impatto dell'intervento su un'area particolarmente vulnerabile dal punto di 

vista paesaggistico ed ambientale; 

(2) riduzione della produzione dei rifiuti con adeguate politiche di acquisto, riutilizzo e resa 

degli imballi; 

(3) attuazione di misure di risparmio idrico riducendo i consumi pro capite mediante l' 

installazione delle tecnologie disponibili; 

(4) risparmio di energia mediante l' installazione di lampade a basso consumo e sistemi di 

illuminazione che consentano di evitare eventuali sprechi; 
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(5) promozione dei mezzi di trasporto collettivo pubblico e/o privato e promozione di piste 

ciclo-pedonali. 

f) In particolare per il CU5.DPM si intende perseguire i seguenti obiettivi: 

(1) Riqualificazione di un nodo strategico attraverso il miglioramento dell'attuale viabilità; 

(2) Dare risposta alle esigenze degli operatori del comparto agricolo emerse nell'ambito della 

fase di osservazioni al DPP del presente PUG. 

4. Al Distretto Perequativo di Riqualificazione viene attribuito un indice di fabbricabilità territoriale da cui 

deriva un volume da destinare ad edilizia residenziale, che deve essere allocato in una superficie di 

concentrazione volumetrica nello stesso contesto, in base al principio del trasferimento dei diritti 

volumetrici della DGR 1437/2005, così come indicato nelle presenti NTA. La volumetria totale sarà divisa in 

maniera proporzionale ai diritti edificatori dei proprietari. La differenza tra la superficie del comparto 

perequato e la superficie di concentrazione volumetrica, nella misura dell'80% della St, con particolare 

riferimento alle aree di proprietà comunale, può essere destinata a verde pubblico e/o ad attrezzature di 

interesse collettivo. 

5. Al Distretto Perequativo Turistico viene attribuito un indice di fabbricabilità territoriale da cui deriva un 

volume da destinare ad attrezzature turistiche, che deve essere allocato in una superficie di concentrazione 

volumetrica nello stesso contesto, in base al principio del trasferimento dei diritti volumetrici della DGR 

1437/2005, così come indicato nelle presenti NTA. La volumetria totale sarà divisa in maniera proporzionale 

ai diritti edificatori dei proprietari. La differenza tra la superficie del comparto perequato e la superficie di 

concentrazione volumetrica, nella misura minima del 30% della St, con particolare riferimento alle aree di 

proprietà comunale, può essere destinata a servizi per la balneazione e ad attrezzature per la fruibilità della 

costa. 

6. Al Distretto Perequativo Misto viene attribuito un indice di fabbricabilità territoriale da cui deriva un 

volume da destinare al commercio e all'artigianato, che deve essere allocato in una superficie di 

concentrazione volumetrica, individuata dal PUE nello stesso contesto, in base al principio del 

75 



Comune di Serracapriola (Fg) 

Piano urbanistico Generale (PUG) (ai sensi della L. R. 20/2001) 

Norme Tecniche di Attuazione 

REV01 - Dicembre 2017 

PUG/S: PARTE STRUTTURALE DEL PUG  

 

trasferimento dei diritti volumetrici della DGR 1437/2005, così come indicato nelle presenti NTA. La 

differenza tra la superficie del comparto perequato e la superficie di concentrazione volumetrica, nella 

misura del 55% della St, è destinata a verde pubblico e al miglioramento della viabilità esistente mediante 

la realizzazione di una rotatoria così come evidenziato nell'elaborato grafico PUG/P/2 e ceduta 

gratuitamente dai proprietari al Comune. 

4.5.2 CONTESTI RURALI  

Art.52 DEFINIZIONI E OBIETTIVI SPECIFICI 

1. I contesti rurali (CR), così come individuati nella Tav. PUG/S/CT/1, sono le parti del territorio 

prevalentemente non “urbanizzate”, caratterizzate da differenti rapporti tra le componenti 

agricole/produttive, ambientali, ecologiche, paesaggistiche ed insediative. 

2. Il PUG/S definisce il perimetro e individua specifiche azioni di uso, tutela, recupero e valorizzazione 

finalizzate ad assicurare la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti 

sul territorio. Nella prospettiva dello sviluppo sostenibile ed in ragione dei diversi ruoli oggi assegnati al 

territorio rurale, legati non solo alla produzione agricola e zootecnica ma anche all’assolvimento di funzioni 

ambientali e alla produzione di paesaggi, le azioni di trasformazione fisica dei contesti rurali dovranno 

essere orientati: 

a) alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale nella sua connotazione economica e strutturale 

tradizionale, promovendo il sistema produttivo aziendale per le funzioni e tipologie produttive significative 

e lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile e multifunzionale; preservando i suoli di elevato pregio attuale e 

potenziale ai fini della produzione agricola, per caratteristiche fisiche o infrastrutturali, consentendo il loro 

consumo solo in assenza di alternative localizzative tecnicamente ed economicamente valide;  

b) alla valorizzazione della funzione dello spazio rurale di riequilibrio ambientale e di mitigazione degli 

impatti negativi degli insediamenti, anche attraverso il rafforzamento del ruolo di presidio ambientale delle 
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aziende, prestando particolare attenzione alle zone di maggior pregio ambientale e a più basso livello di 

produttività; 

c) alla promozione della permanenza delle attività agricole e mantenimento di una comunità rurale 

vitale, specie nelle aree marginali, quale presidio del territorio indispensabile per la sua manutenzione e 

salvaguardia, incentivando lo sviluppo nelle aziende agricole di attività complementari; 

d) al mantenimento e sviluppo delle funzioni economiche, ecologiche e sociali della silvicoltura; 

e) alla promozione del recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo a quello di 

valore storico/architettonico/ambientale, e limitazione della nuova edificazione a esigenze degli 

imprenditori agricoli strettamente funzionali allo sviluppo dell'attività produttiva.  

3. I CR individuati nel PUG/S sono: 

a) CR periurbano ulivetato; 

b) CR a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare; 

c) CR a prevalente valore ambientale e paesaggistico. 

Art.53 CR1 Contesto rurale periurbano ulivetato 

1. Si tratta di aree agricole, prossime al centro urbano, che costituiscono una fascia prevalentemente 

ulivetata, da tutelare in quanto interfaccia tra il centro urbano e il territorio rurale al fine di ridefinire i 

margini dell'insediamento. 

2. Il PUG assume come obiettivi per il CR periurbano ulivetato:  

a) Assicurare la ricostituzione del paesaggio rurale mettendo in evidenza la struttura, il tessuto, il 

contenuto di memoria, il valore ecologico e le potenzialità per la qualità ambientale e il benessere dei 

cittadini; 
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b) Favorire l'attività agricola nelle forme part-time e/o di autoconsumo e tempo libero, quando queste 

possono costituire un importante elemento non solo di diversificazione dell'economia rurale ma anche 

di mantenimento e recupero per la stessa qualità della vita urbana, specie in termini di rigenerazione 

ecologica degli insediamenti; 

c) Recuperare situazioni compromesse attraverso l'eliminazione di detrattori e/o la mitigazione degli 

effetti negativi; 

d) Aumentare la fruibilità pubblica attraverso la creazione di una rete estesa di percorsi naturalistici; 

e) Favorire attività connesse alle funzioni colturali e ricreative e alla fruibilità degli spazi aperti. 

3. Parametri urbanistico-edilizi:  

In tale contesto non è applicabile l'accorpamento di cui all'Art.114 delle presenti NTA. 

a) Per tale contesto valgono i seguenti parametri: 

• IF: 0,03 mc/mq; 

• LMI: 20.000 mq; 

• H max: 4,5 m; 

• Np: 1; 

• Ds: 12 ml; 

• Df: minimo assoluto 10 ml; 

• Dc: minimo assoluto 10 ml. 

b) Sono ammesse premialità ai sensi dell’Art.113 delle presenti NTA.  

4. Destinazioni d’uso: 

U5.4, U6.1, U6.4, U6.6, U6.7, U6.8. 

5. Categorie di intervento: 
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MO, MS, R, D1, D2, A, NE. 

6. Modalità di attuazione: 

IE. 

7. Zona omogenea ai sensi del DI n. 1444/1968: 

ll contesto è classificabile ai sensi del DI n. 1444/1968 come zona omogenea E. 

Art.54 CR2 Contesto rurale a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare 

1. Si tratta di zone del territorio rurale ad economia agricola sviluppata, caratterizzate dalla presenza di 

un tessuto di aziende agricole vitali e consistenti, da una significativa produttività dei suoli, che 

mantengono una rilevanza economica ma che determinano, sotto il profilo paesaggistico, una rarefazione 

degli elementi diffusi di naturalità ed un impoverimento delle risorse ambientali e paesaggistiche. 

2. Il PUG assume come obiettivi per il CR a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare:  

a) sostenere e incentivare l’attività produttiva agricola come elemento fondamentale dell’economia, 

dell’ambiente e del paesaggio, attraverso politiche di settore e in connessione con la disciplina degli 

assetti idrogeologici, l’adozione di pratiche colturali pienamente compatibili con l’ambiente e con la 

conservazione funzionale dei presidi idraulici e della vegetazione arborea caratteristica 

dell’organizzazione degli spazi agricoli;  

b) promuovere la permanenza delle attività agricole e mantenimento di una comunità rurale vitale, 

specie nelle aree marginali, quale presidio del territorio indispensabile per la sua manutenzione e 

salvaguardia, incentivando lo sviluppo nelle aziende agricole di attività complementari quali turismo 

ecocompatibile; 
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c) promuovere il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo a quello di valore 

storico/architettonico/ambientale, e limitare la nuova edificazione a quella strettamente funzionale 

allo sviluppo dell'attività produttiva;  

d) favorire la diffusione ed il potenziamento dell’azienda agricola produttiva specializzata, strutturata e 

competitiva, orientata al prodotto, con metodiche e tecnologie ad elevata compatibilità ambientale e 

con pratiche colturali rivolte al miglioramento della qualità merceologica, della salubrità e della 

sicurezza alimentare dei prodotti. 

3. Parametri urbanistico-edilizi: 

a) Per tale contesto valgono i seguenti parametri: 

• IF: 0,03 mc/mq per attività residenziali agricole e tutte le altre destinazioni d'uso ammesse e 0,05 

mc/mq per le destinazioni di attività agrituristiche e di turismo rurale (U5.2, U5.4, U6.4); 

• LMI: 10.000 mq; 

• H max: residenza 4,5 m, produzione e turismo rurale 7 m; 

• Np: 2 di cui massimo 1 adibito a residenza; 

• RC: massimo 5%; 

• Ds: 12 ml; 

• Df: minimo assoluto 10 ml; 

• Dc: minimo assoluto 10 ml; 

b) sono ammesse premialità ai sensi dell’Art.113 delle presenti NTA.  

4. Destinazioni d’uso: 

U2.4 (limitatamente agli impianti FER), U5.2,U5.4, U6.  

5. Categorie di intervento: 
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MO, MS, RS, R, D1, D2, A, NE. 

6. Modalità di attuazione: 

IE. 

7. Zona omogenea ai sensi del DI n. 1444/1968: 

ll contesto è classificabile ai sensi del DI n. 1444/1968 come zona omogenea E. 

Art.55 CR3 Contesto rurale a prevalente valore ambientale e paesaggistico 

1. Per il CR a prevalente valore ambientale e paesaggistico si intendono le aree rurali dove i valori 

paesaggistici e ambientali convivono con l’utilizzazione per scopi rurali. Sono caratterizzate dalla presenza 

di aree boscate, vegetazione spontanea di pregio, aree naturali protette disciplinate da specifiche leggi 

comunitarie e nazionali che regolano la materia, da una vasta area in località Boccadoro a sud del centro 

abitato caratterizzata da una suddivisione particellare geometricamente e storicamente definita, nonché 

dalla fascia costiera contraddistinta da un elevato grado di naturalità. 

2. Il PUG assume come obiettivi per il CR a prevalente valore ambientale e paesaggistico:  

a) Tutelare i delicati equilibri esistenti e valorizzarne le qualità paesaggistico-ambientali nel rispetto dei 

seguenti indirizzi:  

 conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; 

 valorizzazione e fruizione dei beni paesaggistici situati lungo la costa, attualmente poco accessibili a 

causa della scarsa infrastrutturazione dell’area, attraverso la creazione di percorsi escursionistici e 

attività compatibili con il contesto; 

 recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione 

degli effetti negativi; 
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 massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio. 

b) Elevare qualità percettiva ed ecologica dalle fascia di contatto tra edificato, infrastrutture e territorio 

aperto, da mantenersi e incrementare con la riproposizione della matrice agricola dell’area, sia 

dell’area attraverso il recupero delle coltivazioni sia con la limitazione della edificazione aggiuntiva non 

contigua all’edificato esistente;  

c) Aumentare la fruibilità pubblica attraverso la creazione di una rete estesa di percorsi naturalistici;  

d) Assicurare la conservazione o la ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di 

biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat e delle associazioni vegetali e 

forestali;  

e) Salvaguardare o ricostituire i processi naturali, gli equilibri idraulici e idrogeologici e gli equilibri 

ecologici;  

f) Salvaguardare gli elementi identitari del territorio riconoscibili. 

g) Salvaguardare le attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, 

storici e architettonici presenti sul territorio. 

3. Nel CR3 gli interventi di A e NE dovranno essere realizzati con materiali e caratteristiche 

architettoniche congruenti con le tradizioni edilizie locali evitando l’uso di materiali plastici o di rivestimenti 

sintetici nelle facciate. 

4. Gli interventi di A e NE dovranno prevedere interventi di compensazione dell’impatto della nuova 

costruzione sul paesaggio rurale, come per esempio la creazione di filari, siepi e piccole macchie boscate. 

5. Per mitigare l’impatto del fabbricato sul paesaggio agrario dovranno essere utilizzati colori neutri nel 

tinteggio delle facciate, ovvero opportune schermature verdi per le parti del fabbricato che non possano 

essere ricondotte a caratteri di congruenza e compatibilità con il paesaggio agrario e l’ambiente 

circostante. 
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6. Le recinzioni dei fondi rustici possono essere realizzate esclusivamente con pietrame locale a secco 

secondo le tecniche costruttive tradizionali nelle zone dove è presente tale tipologia di materiale o con rete 

metallica non rigida a maglie larghe, pali in legno/ferro e tensori posti in modo da salvaguardare e, ove del 

caso ripristinare, il sistema delle strade vicinali o poderali di uso pubblico. Sono in ogni caso vietate le 

recinzioni di qualsiasi altezza in laterizio pieno o forato, in tufo, CSL alveolare o blocchi di CLS forati e malta. 

7. Nella progettazione dei tracciati dei percorsi ciclopedonali si dovrà prevedere, in un ambito più o meno 

ampio in base alle disponibilità economiche, l'utilizzo di siepi, fasce boscate, nuclei di vegetazione disposti 

secondo criteri appropriati nella disposizione e scelta delle specie. In tal modo si potrà abbinare al percorso 

ciclabile anche la funzione di corridoio ecologico e costruire passo dopo passo il sistema integrato di rete 

ciclabile e rete ecologica. Lungo i tracciati andranno individuate anche aree di sosta in punti strategici, 

dotati di sedute, fontanelle, punti informativi, pannelli didattici ed arredi di tipo rustico. Nella scelta del 

fondo stradale si dovranno evitare materiali bituminosi preferendo, ad essi, lo stabilizzato naturale 

drenante. 

8. Parametri urbanistico-edilizi: 

a) Per tale contesto valgono i seguenti parametri: 

• IF: 0,01 mc/mq; 

• LMI: 20.000 mq; 

• H max: residenza 3,5 m, produzione e turismo rurale 7 m; 

• Np: 2 di cui massimo 1 adibito a residenza; 

• RC: massimo 5%; 

• Ds: 12 ml; 

• Df: minimo assoluto 10 ml; 

• Dc: minimo assoluto 10 ml; 
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b) sono ammesse premialità ai sensi dell’Art.113 delle presenti NTA.  

9. Destinazioni d’uso: 

U5.2, U5.4, U5.5 (limitatamente all’ambito costiero), U6.1, U6.4, U6.5, U6.6. 

10. Categorie di intervento: 

MO, MS, RS, R, D1, D2, A, NE (limitatamente alla U6.1). 

11. Modalità di attuazione: 

IE. 

12. Zona omogenea ai sensi del DI n. 1444/1968: 

ll contesto è classificabile ai sensi del DI n. 1444/1968 come zona omogenea E. 
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5 ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (PPTR)  

5.1 Individuazione degli ambiti territoriali: recepimento delle NTA del PPTR 

Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con D.G.R. 176 del 16/02/2015, è un piano 

paesaggistico ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, con specifiche 

funzioni di piano territoriale ai sensi dell'art. 1 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 “Norme per la pianificazione 

paesaggistica”. 

L’articolo 97 delle NTA del PPTR definisci i termini ed il procedimento per l’adeguamento dei piani 

urbanistici generali comunali alle previsioni del PPTR, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 

“Norme per la pianificazione paesaggistica”. 

ll parere regionale di compatibilità paesaggistica è espresso nell’ambito dei procedimenti disciplinati dalla 

L.R.56/1980 e dalla L.R.20/2001 su istruttoria della competente struttura organizzativa regionale, che 

verifica la coerenza e la compatibilità del PUG con: 

a) il quadro degli obiettivi generali e specifici, di cui al Titolo IV; 

b) la normativa d'uso e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C1 della scheda di ambito di 

riferimento; 

c) gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni, le misure di salvaguardia e utilizzazione e le linee guida di cui 

all’art. 6; 

d) i Progetti territoriali per il paesaggio regionale di cui al Titolo IV. 

5.2 Obiettivi generali e specifici 

Gli artt. 27 e 28 delle NTA del PPTR definiscono gli obiettivi generali e specifici dello scenario strategico a 

scala regionale (riportati nell’Elaborato 4.1 “Obiettivi generale e specifici dello scenario”), recepiti dal 

presente PUG per la progettazione e la programmazione di tutti gli interventi e le attività proposte: 
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1) garantire l’equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici: 

1.1 promuovere una strategia regionale dell’acqua intersettoriale, integrata e a valenza 
paesaggistica; 

1.2 salvaguardare e valorizzare la ricchezza e la diversità dei paesaggi regionali dell’acqua; 
1.3 garantire la sicurezza idrogeomorfologica del territorio, tutelando le specificità degli assetti 

naturali; 
1.4 promuovere ed incentivare un’agricoltura meno idroesigente; 
1.5 innovare in senso ecologico il ciclo locale dell’acqua; 
1.6 garantire la chiusura del ciclo locale dell’acqua negli insediamenti urbani, produttivi e turistici; 

2) migliorare la qualità ambientale del territorio: 

2.1 valorizzare le aree naturali e seminaturali all’interno della rete ecologica; 
2.2 aumentare la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale; 
2.3 valorizzare i corsi d’acqua come corridoi ecologici multifunzionali; 
2.4 elevare il gradiente ecologico degli agroecosistemi; 
2.5 salvaguardare i varchi inedificati nelle aree urbane; 
2.6 favorire la multifunzionalità della rete ecologica regionale; 
2.7 contrastare il consumo dei suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi; 
2.8 elevare il gradiente ecologico degli ecomosaici; 
2.9 riqualificare ecologicamente le aree degradate; 

3) valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata: 

3.1 riconoscere e valorizzare le geografie e identità paesaggistiche delle diverse civilizzazioni 
storiche della Puglia; 

3.2 riconoscere e valorizzare le invarianti strutturali della regione e dei singoli ambiti; 
3.3 valorizzare le invarianti delle figure territoriali; 
3.4 favorire processi di autoriconoscimento e riappropriazione identitaria; 

4) riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici: 

4.1 valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali storici; 
4.2 promuovere il presidio dei territori rurali; 
4.3 sostenere nuove economie agroalimentari; 
4.4 valorizzare l’edilizia e manufatti rurali tradizionali; 
4.5 salvaguardare gli spazi rurali e le attività agricole; 
4.6 promuovere l’agricoltura periurbana; 

5) valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo: 

5.1 riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati; 
5.2 promuovere il recupero delle masserie, dell’edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco; 
5.3 favorire il restauro e la riqualificazione delle città storiche; 
5.4 riqualificare i beni culturali e paesaggistici inglobati nelle urbanizzazioni recenti come nodi di 

qualificazione della città contemporanea; 
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5.5 recuperare la percettibilità e l’accessibilità monumentale alle città storiche; 
5.6 riqualificare e recuperare l’uso delle infrastrutture storiche; 
5.7 valorizzare il carattere policentrico dei sistemi urbani storici; 
5.8 valorizzare e rivitalizzare i paesaggi e le città storiche dell’interno; 

6) riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee: 

6.1 promuovere la creazione di spazi pubblici di prossimità e comunitari nelle urbanizzazioni 
contemporanee; 

6.2 riqualificare i tessuti a bassa densità per integrarli nel paesaggio agricolo e relazionarli alla 
città; 

6.3 definire i margini urbani e i confini dell’urbanizzazione; 
6.4 contenere i perimetri urbani da nuove espansioni edilizie e promuovere politiche per 

contrastare il consumo di suolo; 
6.5 promuovere la riqualificazione, la ricostruzione, e il recupero del patrimonio edilizio esistente; 
6.6 promuovere la riqualificazione delle urbanizzazioni periferiche; 
6.7 riqualificare gli spazi aperti periurbani e/o interclusi; 
6.8 potenziare la multifunzionalità delle aree agricole periurbane; 
6.9 riqualificare e valorizzare l’ edilizia rurale periurbana; 
6.10 favorire la mitigazione degli impatti ambientali e paesaggistici attraverso interventi di 

forestazione urbana; 
6.11 contrastare la proliferazione delle aree industriali nel territorio rurale; 

7) valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia: 

7.1 salvaguardare i grandi scenari caratterizzanti l’immagine regionale; 
7.2 salvaguardare i punti panoramici e le visuali panoramiche; 
7.3 salvaguardare e valorizzare le strade, le ferrovie e i percorsi panoramici e di interesse 

paesistico-ambientale; 
7.4 salvaguardare e riqualificare i viali di accesso alle città; 

8) favorire la fruizione lenta dei paesaggi: 

8.1 salvaguardare e valorizzare le strade di interesse paesaggistico costituite dalle reti di città; 
8.2 promuovere ed incentivare una fruizione paesistico - percettiva e ciclo-pedonale; 
8.3 valorizzare e adeguare le rete ferroviaria locale e il sistema di stazioni minori; 
8.4 promuovere ed incentivare lo sviluppo della modalità di spostamento marittima a corto 

raggio (metrò-mare); 
8.5 promuovere ed incentivare i percorsi lungo fiumi lame e gravine; 
8.6 promuovere ed incentivare l’intermodalità tra le reti di città, le reti ciclabili, ferroviarie e 

marittime; 
8.7 promuovere ed incentivare una fruizione costiera sostenibile, multimodale e di alta qualità 

paesaggistica; 
8.8 valorizzare ed adeguare i collegamenti interno- costa con modalità di spostamento sostenibili; 

9) valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri della Puglia: 
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9.1 salvaguardare l’alternanza storica di spazi inedificati ed edificati lungo la costa pugliese; 
9.2 valorizzare il mare come grande parco pubblico della Puglia; 
9.3 salvaguardare la diversità e varietà dei paesaggi costieri storici della Puglia; 
9.4 riqualificare ecologicamente gli insediamenti a specializzazione turistico-balneare; 
9.5 dare profondità al turismo costiero, creando sinergie con l’entroterra; 
9.6 decomprimere la costa attraverso progetti di delocalizzazione; 

10) la qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili: 

10.1 migliorare la prestazione energetica degli edifici e degli insediamenti urbani; 
10.2 rendere coerente lo sviluppo delle energie rinnovabili sul territorio con la qualità e l'identità 

dei diversi paesaggi della Puglia; 
10.3 favorire l’uso integrato delle FER sul territorio, promuovendo i mix energetici più 

appropriati ai caratteri paesaggistici di ciascun ambito; 
10.4 garantire alti standard di qualità territoriale e paesaggistica per le diverse tipologie degli 

impianti di energie rinnovabili; 
10.5 promuovere il passaggio dai “campi alle officine”, favorire la concentrazione delle nuove 

centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili in aree produttive o prossime ad esse e 
lungo le grandi infrastrutture; 

10.6 disincentivare la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali; 
10.7 promuovere il coinvolgimento dei Comuni nella gestione della produzione energetica 

locale; 
10.8 limitare le zone in cui è ammessa l’installazione di impianti eolici, e favorire l’aggregazione 

intercomunale; 
10.9 promuovere le energie da autoconsumo (eolico, fotovoltaico, solare termico) nelle città e 

negli edifici rurali; 
10.10 attivare azioni sinergiche fra la riduzione dei consumi e la produzione di energie da fonti 

rinnovabili; 
10.11 sviluppare l'utilizzo energetico delle biomasse prodotte localmente; 

11) garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riqualificazione, riuso e nuova realizzazione 

delle attività produttive e delle infrastrutture: 

11.1 salvaguardare e riqualificare la relazione fra l'insediamento produttivo e il suo contesto 
paesaggistico e ambientale; 

11.2 riqualificare gli spazi aperti degli insediamenti produttivi: i viali, le strade di servizio, le aree 
parcheggio, le aree verdi, i servizi; 

11.3 garantire la qualità compositiva dell’impianto: curare la qualità delle tipologie edilizie e 
urbanistiche, dei materiali da costruzione, e dei margini; 

11.4 promuovere ed incentivare la progettazione degli edifici al risparmio energetico, alla 
produzione di energia rinnovabile e al riuso della risorsa idrica. 

11.5 garantire la qualità paesaggistica e ambientale delle aree produttive attraverso la 

definizione di regole e valutazioni specifiche; 
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12) garantire la qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti residenziali urbani e rurali: 

12.1 qualificare i tessuti urbani a maglie larghe; 
12.2 dare forma e funzioni urbane al tessuto discontinuo a maglia regolare; 
12.3 riqualificare gli insediamenti lineari lungo gli assi storici; 
12.4 alleggerire l’impatto delle piattaforme turistico ricettive residenziali; 
12.5 contenere e riqualificare la campagna urbanizzata. 

5.3 Scheda d’Ambito C1: normativa d’uso e obiettivi di qualità 

Il PPTR inserisce l’intero territorio comunale di Serracapriola nell’ambito 02 - “Monti Dauni” e, più in 

particolare, nell’ambito “bassa Valle del Fortore e il sistema dunale”, all’interno dell’Elaborato n. 5 

“Schede degli ambiti paesaggistici”. 

Nelle schede C1 sono riportati i Progetti Territoriali per il Paesaggio Regionale, specifici per l’ambito 

comprendente il Comune di Serracapriola: 

• carta della rete per la conservazione della biodiversità (REB); 

• schema direttore della rete ecologica polivalente (REP); 

• patto Città – Campagna; 

• sistema infrastrutturale per la mobilità dolce; 

• valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri; 

• sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali (CTS e aree tematiche di paesaggio); 

• scenario di sintesi dei progetti territoriali per il paesaggio regionale. 

Nelle schede C2 “Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale” sono riportati gli obiettivi di qualità 

paesaggistica e territoriale d’ambito, la normativa d’uso e le direttive, che sono parte integrante delle 

norme tecniche di attuazione, relativi a: 

1) struttura e componenti idro-geo-morfologiche; 

2) struttura e componenti ecosistemiche ed ambientali; 

3) struttura e componenti antropiche e storico-culturali: 
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a) componenti dei paesaggi rurali; 

b) componenti dei paesaggi urbani; 

c) componenti visivo percettive. 

5.4 Struttura idro-geo-morfologica 

Art.56 Componenti idrologiche 

Le componenti idrologiche individuate dal PPTR comprendono beni paesaggistici e ulteriori contesti. 

 I beni paesaggistici sono costituiti da: 

1) Territori costieri; 

2) Territori contermini ai laghi; 

3) Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche. 

Gli ulteriori contesti sono costituiti da: 

1) Reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale; 

2) Sorgenti; 

3) Aree soggette a vincolo idrogeologico. 

Gli indirizzi e le direttive relativi alle componenti idrologiche sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 43 

e 44 delle NTA del PPTR. 

I seguenti articoli riportano le definizioni, le prescrizioni, le misure di salvaguardi e di utilizzazione delle 

componenti idrologiche presenti all’interno del territorio comunale di Serracapriola. 

Art.57 Territori costieri 

L’art. 41 delle NTA del PPTR definisce Territori costieri (ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. a del Codice) 

quelle parti di territorio che consistono nella fascia di profondità costante di 300 m, a partire dalla linea di 

costa individuata dalla Carta Tecnica Regionale. 
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L’art. 45 delle NTA del PPTR definisce le prescrizioni per i piani, progetti ed interventi ammissibili, non 

ammissibili ed auspicabili all’interno dei Territori costieri. 

Art.58 Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche 

L’art. 41 delle NTA del PPTR definisce i Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque 

pubbliche (art 142, comma 1, lett. c, del Codice), cioè i fiumi e torrenti, nonché negli altri corsi d’acqua 

iscritti negli elenchi delle acque pubbliche approvati ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e nelle 

relative sponde o piedi degli argini, ove riconoscibili, per una fascia di 150 metri da ciascun lato; ove le 

sponde o argini non siano riconoscibili si è definita la fascia di 150 metri a partire dalla linea di compluvio 

identificata nel reticolo idrografico della Carta Idrogeomorfologica regionale. 

Si riporta l’elenco dei corsi d’acqua pubblici con il relativo decreto costitutivo che attraversano il territorio 

comunale di Serracapriola: 

DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE IGM DECRETO ISTITUTIVO 

Vallone Capo d’Acqua Can.le Capo d’Acqua R.d. 20/12/1914 n. 6441 in G.U. n.93 del 13/04/1915 

Vallone del Bivento Can.le Bivento R.d. 20/12/1914 n. 6441 in G.U. n.93 del 13/04/1915 

Torrente Saccione T. Saccione R.d. 20/12/1914 n. 6441 in G.U. n.93 del 13/04/1915 

Vallone del Cornicione V.ne del Cornicione R.d. 20/12/1914 n. 6441 in G.U. n.93 del 13/04/1915 

Fiume Fortore F. Fortore R.d. 20/12/1914 n. 6441 in G.U. n.93 del 13/04/1915 

Non pertinente F. Morto Tutelato ex lege come fiume o torrente 

Vallone S. Maria dell’Ischia Can.le Rapulla R.d. 20/12/1914 n. 6441 in G.U. n.93 del 13/04/1915 

Vallone dell’Eremita Can.le dekk’Eremita R.d. 20/12/1914 n. 6441 in G.U. n.93 del 13/04/1915 

Vallone Pisciarello V. Pisciarello R.d. 20/12/1914 n. 6441 in G.U. n.93 del 13/04/1915 

Vallone della Morgia V.ne della Morgia R.d. 20/12/1914 n. 6441 in G.U. n.93 del 13/04/1915 

Vallone di Sant’Andrea V. di S. Andrea R.d. 20/12/1914 n. 6441 in G.U. n.93 del 13/04/1915 

Tabella 1 - Elenco fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (fonte: PPTR)  

L’art. 46 delle NTA del PPTR definisce le prescrizioni per i piani, progetti ed interventi ammissibili, non 

ammissibili ed auspicabili all’interno dei territori interessati dalla presenza di fiumi, torrenti e corsi d’acqua 

iscritti negli elenchi delle acque pubbliche. 

Art.59 Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. 
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L’art. 42 delle NTA del PPTR definisce Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (Rete Ecologica 

Regionale) (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice), consistente in corpi idrici, anche effimeri o occasionali, 

che includono una fascia di salvaguardia di 100 m da ciascun lato o come diversamente cartografata. 

L’art. 47 delle NTA del PPTR definisce le misure di salvaguardia e di utilizzazione per i piani, progetti ed 

interventi ammissibili, non ammissibili ed auspicabili all’interno dei territori interessati dalla presenza di 

reticolo idrografico di connessione della R.E.R. 

Art.60 Sorgenti 

L’art. 42 delle NTA del PPTR definisce le Sorgenti (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice), consistenti in punti 

della superficie terrestre ove viene alla luce, in modo del tutto naturale, una portata apprezzabile di acqua 

sotterranea, come individuati, in coordinamento con l’Autorità di Bacino della Puglia”, dalla Carta 

Idrogeomorfologica della Regione Puglia con una fascia di salvaguardia di 25 m a partire dalla sorgente. 

L’art. 48 delle NTA del PPTR definisce le misure di salvaguardia e di utilizzazione per i piani, progetti ed 

interventi ammissibili, non ammissibili ed auspicabili all’interno dei territori interessati dalla presenza di 

sorgenti. 

Art.61 Aree soggette a vincolo idrogeologico 

L’art. 42 delle NTA del PPTR definisce Aree soggette a vincolo idrogeologico (art. 143, comma 1, lett. e, del 

Codice), consistente nelle aree tutelate ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, "Riordinamento e 

riforma in materia di boschi e terreni montani", che sottopone a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di 

qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme, possono 

con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque. 

Art.62 Componenti geomorfologiche 

Le componenti morfologiche individuate dal PPTR comprendono ulteriori contesti costituiti da: 

1) Versanti; 
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2) Lame e Gravine; 

3)  Doline; 

4) Grotte; 

5) Geositi; 

6) Inghiottitoi; 

7) Cordoni dunari. 

Gli indirizzi e le direttive relativi alle componenti idrologiche sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 51 

e 52 delle NTA del PPTR. 

I seguenti articoli riportano le definizioni, le prescrizioni, le misure di salvaguardi e di utilizzazione delle 

componenti geomorfologiche presenti all’interno del territorio comunale di Serracapriola. 

Art.63 Versanti 

L’art. 50 delle NTA del PPTR definisce i Versanti (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice), consistenti in parti 

di territorio a forte acclività, aventi pendenza superiore al 20%. 

L’art. 53 delle NTA del PPTR definisce le misure di salvaguardia e di utilizzazione per i piani, progetti ed 

interventi ammissibili, non ammissibili ed auspicabili all’interno dei territori interessati dalla presenza di 

versanti. 

Art.64 Geositi 

L’art. 50 delle NTA del PPTR definisce i Geositi (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice), consistenti in 

formazioni geologiche di particolare significato geomorfologico e paesaggistico, ovvero in qualsiasi località, 

area o territorio in cui possa essere definibile un interesse geologico, geomorfologico, idrogeologico, 

paleontologico e pedologico, significativo della geodiversità della regione, con relativa fascia di salvaguardia 

pari a 100 m. 
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All’interno del territorio comunale di Serracapriola sono presenti dei calanchi, vale a dire particolari 

morfologie del territorio causate dall'erosione di terreni di natura prevalentemente pelitica ad opera degli 

agenti atmosferici. 

L’art. 56 delle NTA del PPTR definisce le misure di salvaguardia e di utilizzazione per i piani, progetti ed 

interventi ammissibili, non ammissibili ed auspicabili all’interno dei territori interessati dalla presenza di 

geositi. 

Art.65 Cordoni dunari 

L’art. 50 delle NTA del PPTR definisce i Cordoni dunari (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice), consistenti in 

areali in cui sono presenti accumuli naturali di materiale originati da processi di trasporto eolico, sia in fase 

attiva di modellamento, sia più antichi e, talvolta, anche parzialmente occupati in superficie da strutture 

antropiche. 

L’art. 56 delle NTA del PPTR definisce le misure di salvaguardia e di utilizzazione per i piani, progetti ed 

interventi ammissibili, non ammissibili ed auspicabili all’interno dei territori interessati dalla presenza di 

cordoni dunari. 

5.5 Struttura ecosistemica e ambientale 

Art.66 Componenti botanico-vegetazionali 

Le componenti botanico-vegetazionali individuate dal PPTR comprendono beni paesaggistici e ulteriori 

contesti. 

 I beni paesaggistici sono costituiti da: 

1) Boschi; 

2) Zone umide di Ramsar. 

Gli ulteriori contesti sono costituiti da: 
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1) Aree umide; 

2) Prati e pascoli naturali; 

3) Formazioni arbustive in evoluzione naturale; 

4) Aree di rispetto dei boschi. 

Gli indirizzi e le direttive relativi alle componenti botanico-vegetazionali sono disciplinati rispettivamente 

dagli artt. 60 e 61 delle NTA del PPTR. 

I seguenti articoli riportano le definizioni, le prescrizioni, le misure di salvaguardia e di utilizzazione delle 

componenti botanico-vegetazionali presenti all’interno del territorio comunale di Serracapriola. 

Art.67 Boschi 

L’art. 58 delle NTA del PPTR definisce i Boschi (art. 142, comma 1, lett. g, del Codice), consistenti nei 

territori coperti da foreste, da boschi e da macchie, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e in quelli 

sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.lgs. 18 maggio 

2001, n. 227. 

L’art. 62 delle NTA del PPTR definisce le prescrizioni per i piani, progetti ed interventi ammissibili, non 

ammissibili ed auspicabili all’interno dei territori interessati dalla presenza di boschi. 

Art.68 Area di rispetto dei boschi 

L’art. 59 delle NTA del PPTR definisce l’Area di rispetto dei boschi (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice), 

consistente in una fascia di salvaguardia della profondità come di seguito determinata: 

1) 20 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un’estensione inferiore a 1 ettaro e 

delle aree oggetto di interventi di forestazione di qualsiasi dimensione, successivi alla data di 

approvazione del PPTR, promossi da politiche comunitarie per lo sviluppo rurale o da altre forme di 

finanziamento pubblico o privato; 
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2) 50 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un’estensione compresa tra 1 ettaro e 

3 ettari; 

3) 100 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un’estensione superiore a 3 ettari. 

L’art. 63 delle NTA del PPTR definisce le misure di salvaguardia e di utilizzazione per i piani, progetti ed 

interventi ammissibili, non ammissibili ed auspicabili all’interno dei territori interessati dall’are di rispetto 

dei boschi. 

Art.69 Aree umide 

L’art. 59 delle NTA del PPTR definisce le Aree umide (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice), consistenti 

nelle paludi, gli acquitrini, le torbe e i bacini naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua 

stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, caratterizzate da flora e fauna igrofile. 

L’art. 65 delle NTA del PPTR definisce le misure di salvaguardia e di utilizzazione per i piani, progetti ed 

interventi ammissibili, non ammissibili ed auspicabili all’interno dei territori interessati dalla presenza di 

aree umide. 

Art.70 Prati e pascoli naturali 

L’art. 59 delle NTA del PPTR definisce i Prati e pascoli naturali (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice), 

consistenti nei territori coperti da formazioni erbose naturali e seminaturali permanenti, utilizzati come 

foraggere a bassa produttività di estensione di almeno un ettaro. 

Sono inclusi tutti i pascoli secondari sia emicriptofitici sia terofitici diffusi in tutto il territorio regionale 

principalmente su substrati calcarei, caratterizzati da grande varietà floristica, variabilità delle formazioni e 

frammentazione spaziale elevata. 

L’art. 66 delle NTA del PPTR definisce le misure di salvaguardia e di utilizzazione per i piani, progetti ed 

interventi ammissibili, non ammissibili ed auspicabili all’interno dei territori interessati dalla presenza di 

prati e pascoli naturali. 
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Art.71 Formazioni arbustive in evoluzione naturale 

L’art. 59 delle NTA del PPTR definisce le Formazioni arbustive in evoluzione naturale (art. 143, comma 1, 

lett. e, del Codice), consistenti in formazioni vegetali basse e chiuse composte principalmente di cespugli, 

arbusti e piante erbacee in evoluzione naturale, spesso derivate dalla degradazione delle aree a bosco e/o a 

macchia o da rinnovazione delle stesse per ricolonizzazione di aree in adiacenza. 

L’art. 66 delle NTA del PPTR definisce le misure di salvaguardia e di utilizzazione per i piani, progetti ed 

interventi ammissibili, non ammissibili ed auspicabili all’interno dei territori interessati dalla presenza di 

formazioni arbustive in evoluzione naturale. 

Art.72 Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici 

Le componenti delle aree protette e dei siti di rilevanza naturalistica individuate dal PPTR comprendono 

beni paesaggistici e ulteriori contesti. 

 I beni paesaggistici sono costituiti da: 

1) Parchi e riserve nazionali o regionali. 

Gli ulteriori contesti sono costituiti da: 

1) Siti di rilevanza naturalistica; 

2) Area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali. 

Gli indirizzi e le direttive relativi alle componenti delle aree protette e dei siti naturalistici sono disciplinati 

rispettivamente dagli artt. 69 e 70 delle NTA del PPTR. 

I seguenti articoli riportano le definizioni, le prescrizioni, le misure di salvaguardia e di utilizzazione delle 

componenti delle aree protette e dei siti naturalistici presenti all’interno del territorio comunale di 

Serracapriola. 

Art.73 Parchi e riserve 
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L’art. 68 delle NTA del PPTR definisce i Parchi e riserve (art. 142, comma 1, lett. f, del Codice), consistenti 

nelle aree protette per effetto dei procedimenti istitutivi nazionali e regionali, ivi comprese le relative fasce 

di protezione esterne. 

Il territorio comunale di Serracapriola è interessato dalla presenza del Parco Nazionale del Gargano ed in 

minima parte da quella del Parco Naturale Regionale del Medio Fortore. 

L’art. 71 delle NTA del PPTR definisce le prescrizioni per i piani, progetti ed interventi ammissibili, non 

ammissibili ed auspicabili all’interno dei territori interessati dalla presenza di parchi e riserve; la disciplina 

dei parchi e riserve è quella contenuta nei relativi atti istitutivi e nelle norme di salvaguardia ivi previste, 

oltre che nei piani territoriali e nei regolamenti ove adottati, in quanto coerenti con la disciplina di tutela 

del presente Piano. 

La predetta disciplina specifica è sottoposta a verifica di compatibilità con il PPTR a norma dell'art. 98 

all'esito della quale si provvederà, nel caso, al suo adeguamento. In caso di contrasto prevalgono le norme 

del PPTR se più restrittive. 

Art.74 Area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali 

L’art. 68 delle NTA del PPTR definisce l’Area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (art. 143, comma 

1, lett. e, del Codice), consistente in una fascia di salvaguardia della profondità di 100 metri dal perimetro 

esterno dei parchi e delle riserve regionali, qualora non sia stata delimitata l’area contigua ai sensi dell’art. 

32 della L. 394/1991 e s.m.i. 

L’art. 72 delle NTA del PPTR definisce le misure di salvaguardia e di utilizzazione per i piani, progetti ed 

interventi ammissibili, non ammissibili ed auspicabili all’interno dei territori interessati dalla presenza di 

area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali. 

Art.75 Siti di rilevanza naturalistica 

L’art. 68 delle NTA del PPTR definisce i Siti di rilevanza naturalistica (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice), 

consistenti nei siti ai sensi della Dir. 79/409/CEE, della Dir. 92/43/CEE di cui all’elenco pubblicato con 
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decreto Ministero dell’Ambiente 30 marzo 2009 e nei siti di valore naturalistico classificati all’interno del 

progetto Bioitaly come siti di interesse nazionale e regionale per la presenza di flora e fauna di valore 

conservazionistico. 

Il territorio comunale di Serracapriola è interessato dalla presenza del Sito di Interesse Comunitario (SIC) 

“Duna e Lago di Lesina – Foce del Fortore”. 

L’art. 73 delle NTA del PPTR definisce le misure di salvaguardia e di utilizzazione per i piani, progetti ed 

interventi ammissibili, non ammissibili ed auspicabili all’interno dei territori interessati dalla presenza di siti 

naturalistici; la disciplina dei siti di rilevanza naturalistica è contenuta nei piani di gestione e/o nelle misure 

di conservazione ove esistenti. 

5.6 Struttura antropica e storico-culturale 

Art.76 Componenti culturali e insediative 

Le componenti culturali e insediative individuate dal PPTR comprendono beni paesaggistici e ulteriori 

contesti. 

 I beni paesaggistici sono costituiti da: 

1) Immobili e aree di notevole interesse pubblico; 

2) Zone gravate da usi civici 

3) Zone di interesse archeologico. 

Gli ulteriori contesti sono costituiti da: 

1) Città consolidata; 

2) Testimonianze della stratificazione insediativa; 

3) Area di rispetto delle componenti culturali e insediative; 

4) Paesaggi rurali. 
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Gli indirizzi e le direttive relativi alle componenti culturali e insediative sono disciplinati rispettivamente 

dagli artt. 77 e 78 delle NTA del PPTR. 

I seguenti articoli riportano le definizioni, le prescrizioni, le misure di salvaguardia e di utilizzazione delle 

componenti culturali e insediative presenti all’interno del territorio comunale di Serracapriola. 

Art.77 Immobili e aree di notevole interesse pubblico 

L’art. 75 delle NTA del PPTR definisce le Aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del Codice), 

consistenti nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 e 157 del Codice. 

Il territorio comunale di Serracapriola è interessato dalla presenza delle seguenti aree di notevole interesse 

pubblico: 

• “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Serracapriola” - Vincolo 

paesaggistico diretto, istituito ai sensi della L. 1497, con Decreto del 16/09/1975; 

• “Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico del tratto di costa compreso tra la 

Foce Varano e il confine con il Molise sita nei comuni di Ischitella, Cagnano Varano, Carpino, 

Sannicandro Garganico, Lesina, Serracapriola e Chieuti” – Vincolo paesaggistico diretto, istituito ai 

sensi della L. 1497 – Galassino, con Decreto del 01/08/1985. 

L’art. 79 delle NTA del PPTR definisce le prescrizioni per i piani, progetti ed interventi ammissibili, non 

ammissibili ed auspicabili all’interno dei territori interessati dalla presenza di aree di notevole interesse 

pubblico. 

Art.78 Città consolidata 

L’art. 76 delle NTA del PPTR definisce la Città consolidata (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice), 

consistente in quella parte dei centri urbani che va dal nucleo di fondazione fino alle urbanizzazioni 

compatte realizzate nella prima metà del novecento. 
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La città consolidata è stata riperimetrata, in seguito allo studio dell’evoluzione del sistema insediativo e 

delle morfotipologie insediative del centro abitato di Serracapriola; il nuovo perimetro corrisponde a quello 

dei contesti urbani da tutelare individuati nel presente PUG, in coerenza con quanto riportato all’art. 78, 

comma 2 delle NTA del PPTR. 

Art.79 Testimonianze della stratificazione insediativa 

L’art. 76 delle NTA del PPTR definisce la Testimonianze della stratificazione insediativa (art. 143, comma 1, 

lett. e, del Codice), suddividendole in: 

• siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali di particolare valore 

paesaggistico in quanto espressione dei caratteri identitari del territorio regionale: 

• segnalazioni architettoniche; 

• segnalazioni archeologiche; 

• aree appartenenti alla rete dei tratturi e alle loro diramazioni minori in quanto monumento della 

storia economica e locale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti 

e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca; 

• aree a rischio archeologico in quanto interessate dalla presenza di frammenti e da rinvenimenti 

isolati o rinvenienti da indagini su foto aeree e da riprese all’infrarosso. 

Il PPTR individua all’interno del territorio comunale di Serracapriola i seguenti beni: 

DENOMINAZIONE TIPO SITO CLASSIFICAZIONE PPTR 

Castello baronale Castello Segnalazione Architettonica 

La Posta Pettulli Posta Segnalazione Architettonica 

Maria SS. Delle Grazie e Frati Cappuccini Masseria Segnalazione Architettonica 

Masseria Capotosta Masseria Segnalazione Architettonica 

Masseria Capotosta Nuova Masseria Segnalazione Architettonica 

Masseria Chiantinelle Masseria Segnalazione Architettonica 

Masseria Ciavatta Masseria Segnalazione Architettonica 

Masseria Colle d’Arena Masseria Segnalazione Architettonica 

Masseria dell’Ischia Masseria Segnalazione Architettonica 

Masseria Ferrara Masseria Segnalazione Architettonica 

Masseria Inforchia Masseria Segnalazione Architettonica 
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Masseria La Giumentareccia Masseria Segnalazione Architettonica 

Masseria La Loggia Masseria Segnalazione Architettonica 

Masseria Maddalena Masseria Segnalazione Architettonica 

Masseria Pillolo Masseria Segnalazione Architettonica 

Masseria Ricci Masseria Segnalazione Architettonica 

Masseria Tre Stalloni – De Luca Masseria Segnalazione Architettonica 

Masseria Tronco Masseria Segnalazione Architettonica 

Masseria Valente Masseria Segnalazione Architettonica 

Sant’Agata Masseria Segnalazione Architettonica 

Sant’Agata Masseria Segnalazione Architettonica 

Torre Mozza Masseria Segnalazione Architettonica 

Tabella 2 - Testimonianze della stratificazione insediativa (fonte: PPTR) 

Il territorio comunale di Serracapriola è attraversato dai seguenti tratturi: 

• Regio Tratturo Aquila-Foggia; 

• Regio Tratturo Centurelle-Montesecco; 

• Regio Tratturo Ururi-Serracapriola. 

Tali tratturi sono classificati come reintegrati, così come come indicato nella Carta redatta a cura del 

Commissariato per la reintegra dei Tratturi di Foggia del 1959. Nelle more dell’approvazione del Quadro di 

assetto regionale, di cui alla LR n. 4 del 5.2.2013, i piani ed i progetti che interessano le parti di tratturo 

sottoposte a vincolo ai sensi della Parte II e III del Codice dovranno acquisire le autorizzazioni previste dagli 

artt. 21 e 146 dello stesso Codice. 

L’art. 81 delle NTA del PPTR definisce le misure di salvaguardia e di utilizzazione per i piani, progetti ed 

interventi ammissibili, non ammissibili ed auspicabili all’interno dei territori interessati dalla presenza di 

testimonianze della stratificazione insediativa. 

Art.80 Area di rispetto delle componenti culturali e insediative 

L’art. 76 delle NTA del PPTR definisce l’Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (art. 143, 

comma 1, lett. e, del Codice), consistente in una fascia di salvaguardia dal perimetro esterno dei siti della 

profondità: 
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• di 100 metri, se non diversamente cartografata, per le testimonianze della stratificazione 

insediativa; 

• di 100 metri per le aree appartenenti alla rete dei tratturi reintegrati. 

L’art. 82 delle NTA del PPTR definisce le misure di salvaguardia e di utilizzazione per i piani, progetti ed 

interventi ammissibili, non ammissibili ed auspicabili all’interno dei territori interessati dalla presenza di 

area di rispetto delle componenti culturali e insediative. 

Art.81 Componenti dei valori percettivi 

Le componenti dei valori percettivi individuate dal PPTR comprendono ulteriori contesti costituiti da: 

1) Strada a valenza paesaggistica; 

2) Strade panoramiche; 

3) Punti panoramici; 

4) Coni visuali. 

L’art. 85 delle NTA del PPTR definisce: 

• Strade a valenza paesaggistica (art 143, comma 1, lett. e, del Codice): tracciati carrabili, rotabili, 

ciclo-pedonali e natabili dai quali è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei 

paesaggi che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica, che 

costeggiano o attraversano elementi morfologici caratteristici (serre, costoni, lame, canali, coste di 

falesie o dune ecc.) e dai quali è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore 

paesaggistico; 

• Strade panoramiche (art 143, comma 1, lett. e, del Codice): tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali 

e natabili che per la loro particolare posizione orografica presentano condizioni visuali che 

consentono di percepire aspetti significativi del paesaggio pugliese; 
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• Luoghi panoramici (art 143, comma 1, lett. e, del Codice): siti posti in posizioni orografiche 

strategiche, accessibili al pubblico, dai quali si gode di visuali panoramiche su paesaggi, luoghi o 

elementi di pregio, naturali o antropici. 

All’interno del territorio comunale di Serracapriola non sono individuati coni visuali. 

Gli indirizzi e le direttive relativi alle componenti dei valori percettivi sono disciplinati rispettivamente dagli 

artt. 86 e 87 delle NTA del PPTR. 

L’art. 88 delle NTA del PPTR definisce le misure di salvaguardia e di utilizzazione per i piani, progetti ed 

interventi ammissibili, non ammissibili ed auspicabili all’interno dei territori interessati dalla presenza di 

componenti dei valori percettivi. 
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6 ADEGUAMENTO AL PROGETTO DI PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO PER 

IL BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME FORTORE E SACCIONE 

Il PAI Puglia trova applicazione nei territori su cui ha competenza l’Autorità di Bacino della Regione Puglia, 

definiti secondo le indicazioni contenute nella Legge 183/89 e nelle delibere del Consiglio regionale n. 109 

del 18 dicembre 1991 e n. 110 del 18 dicembre 1991 in cui si stabilisce apposita intesa con le Regioni 

Basilicata e Campania per il governo sul bacino idrografico interregionale del fiume Ofanto e dalla Legge 

Regionale n. 12 del 20/04/2001 riguardante l’intesa raggiunta tra le Regioni Abruzzo, Campania, Molise e 

Puglia per l’istituzione dell’Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore. 

Il territorio comunale di Serracapriola ricade interamente nell’ambito di applicazione del PAI Molise. La 

Carta Idrogeomorfologica elaborata dall’Autorità di Bacino della Regione Puglia estende comunque le 

proprie analisi a tutto il territorio comunale di Serracapriola, individuando per esso il reticolo idrografico. 

L’art. 38 delle NTA del Progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) per il Bacino 

Interregionale dei fiumi Fortore e Saccione prevede che le amministrazioni e gli enti pubblici 

territorialmente interessati sono tenuti, ai sensi della normativa vigente, ad adeguare i propri strumenti di 

programmazione e di pianificazione urbanistica e territoriale agli indirizzi e prescrizioni del piano stesso. 

Art.82 Definizioni 

L’art. 7 delle NTA del PAI Fortore e Saccione riportano le seguenti definizioni generali: 

Piena ordinaria: portata superata o uguagliata, dai massimi annuali verificati, in ¾ degli anni di osservazione o, in assenza di 

osservazioni, portata con tempi di ritorno di 1.33 anni. 

Argine: opera idraulica finalizzata a contenere masse d’acqua in quiete o in movimento a quote superiori a quelle del piano 

di campagna circostante. 

Alveo attivo: area nella quale defluisce comunque la piena ordinaria. 

Alveo attuale: area di pertinenza del corso d’acqua, che include l’alveo attivo, identificabile sulla base di rilievi fisici e 

catastali assumendo il più esterno tra il limite catastale demaniale e il piede esterno delle eventuali opere di arginatura e/o 

protezione esistenti. 
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Aree inondabili: aree soggette a essere allagate da uno o più corpi idrici durante un evento di piena. Le aree inondabili 

possono essere classificate sulla base della probabilità della loro inondazione definita in termini di tempo di ritorno (Tr=1/(1-

P) dove Tr è il tempo di ritorno e P la probabilità di non allagamento) qualora sia disponibile uno studio idrologico e 

idraulico. Il tempo di ritorno rappresenta statisticamente il numero medio di anni che intercorrono tra due allagamenti 

successivi. Le aree inondabili sono rappresentate in fasce caratterizzate da un tempo di ritorno minimo e da un tempo di 

ritorno massimo. 

Cassa di laminazione: opera idraulica finalizzata alla riduzione della portata al colmo di piena in un corso d’acqua mediante 

accumulo temporaneo dei volumi. Si possono distinguere casse di laminazione in linea o in derivazione. Nelle prime il volume 

viene invasato sbarrando il corso d’acqua con un’opera trasversale dotata di una bocca tarata che limita la portata in 

transito con funzionamento a battente o a soglia e di una soglia di sfioro che limita il livello a monte in occasione di eventi 

che riempiono completamente la cassa. Le seconde prevedono di accumulare i volumi in fregio al corso d’acqua in aree 

totalmente o parzialmente arginate ove l’acqua viene fatta defluire, al disopra di una certa portata, attraverso una soglia di 

sfioro laterale; è inoltre presente uno scarico di fondo per lo svuotamento delle stesse. 

Fascia di riassetto fluviale: insieme delle aree all’interno delle quali si possono far defluire con sicurezza le portate 

caratteristiche di un corso d’acqua, comprese quelle relative ad eventi estremi e ad eventi con tempi di ritorno (Tr) di 200 

anni, mediante la realizzazione di tutte le opere necessarie all’assetto definitivo del corso d’acqua come previsto dal 

presente PAI in funzione del ripristino di una adeguata sezione idraulica, della realizzazione degli interventi di laminazione, 

della riqualificazione ambientale del corso d’acqua, della difesa di aree di particolare pregio ambientale connesse al corso 

d’acqua e di tutela della pubblica incolumità. 

Fenomeno franoso: movimento di una massa di roccia, di terra o detrito lungo un versante. 

Fenomeno franoso attivo: denomino associato a processi in atto al momento del rilevamento o che ricorrono con un tempo 

massimo di due cicli stagionali. 

Fenomeno franoso quiescente: fenomeno non attivo al momento del rilevamento, per il quale però esistono indizi che ne 

dimostrino un’oggettiva possibilità di riattivazione, in quanto esso non ha esaurito la propria potenzialità di evoluzione e per 

il quale permangono le cause predisponenti al movimento. 

Fenomeno franoso stabilizzato naturalmente: fenomeno che non può essere riattivato dalle sue cause originarie in quanto si 

è sviluppato in condizioni geomorfologiche e/o climatiche considerevolmente diverse dalle attuali o in quanto le cause del 

movimento sono state naturalmente rimosse (frane relitte e/o stabilizzate naturalmente). 

Fenomeno franoso stabilizzato artificialmente: fenomeno sul quale sono stati realizzati interventi risolutivi di 

consolidamento. 

106 



Comune di Serracapriola (Fg) 

Piano urbanistico Generale (PUG) (ai sensi della L. R. 20/2001) 

Norme Tecniche di Attuazione 

REV01 - Dicembre 2017 

ADEGUAMENTO AL PROGETTO DI PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO PER IL BACINO 
INTERREGIONALE DEL FIUME FORTORE E SACCIONE 

 

 

Pericolosità: probabilità di accadimento di un dato fenomeno di piena o di instabilità, potenzialmente distruttivo, in un 

determinato intervallo di tempo ed una data area. 

Rischio: prodotto della pericolosità per il valore socioeconomico convenzionale degli elementi esposti. 

Interventi non strutturali: insieme di norme, prescrizioni, direttive e indirizzi. 

Interventi strutturali: opere necessarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PAI e descritte nei suoi elaborati. 

Data di realizzazione interventi strutturali: data entro la quale viene dato l’esito positivo del collaudo funzionale o della 

regolare esecuzione delle opere. 

Art.83 Indirizzi generali 

L’art. 8 delle NTA del PAI indica i seguenti indirizzi generali vincolanti, validi nell’ambito territoriale del 

bacino dei fiumi Fortore e Saccione, in cui ricade il Comune di Serracapriola: 

• su tutto il territorio, comunque classificato in ordine al grado di pericolosità e rischio, è considerato prioritario lo sviluppo 

di azioni diffuse e di comportamenti atti a prevenire e a non aggravare lo stato di dissesto dei versanti, nonché ad 

aumentare l’efficienza idrogeologica del suolo e della copertura vegetale; 

• sono considerate prioritarie le opere specifiche destinate alla rimozione o alla mitigazione del rischio idrogeologico con 

riferimento alle aree classificate R4 e R3 purché comprese nelle opere e negli interventi contemplati nel PAI o comunque 

con esso coerenti; 

• sono ammesse tutte le opere che siano finalizzate al miglioramento dell’assetto idrogeologico attuale, purché coerenti con 

le indicazioni generali e specifiche del PAI. 

2. Al fine di consentire la conservazione dei suoli, l’aumento della loro capacità di ritenzione delle acque piovane e la tutela 

della pubblica e privata incolumità devono essere applicati i seguenti indirizzi per la gestione delle aree non edificate: 

a) gli interventi nelle aree boschive, come definite dall’articolo 2 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n, 227, rivestendo carattere 

di eccezionalità, sono consentiti, nei casi e modi previsti dalla normative di settore vigente, solo in funzione della 

mitigazione del rischio idrogeologico; 

b) il taglio a raso dei boschi è vietato; 

c) le superfici interessate da fenomeni degradativi, denudate o con vegetazione diradata, qualora comportino rischio, 

devono essere sottoposte a rivegetazione, mediante inerbimento, rimboschimento, etc. con essenze opportune, con 

particolare riferimento alla provenienza ed alle condizione ecostazionali, graduando l’intervento in relazione ai 

fenomeni degradativi localmente in atto; 
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d) nelle aree boschive percorse da incendi, in attesa della loro ricostituzione, devono essere approntate misure di 

contenimento dell'erosione del suolo, anche mediante l’utilizzo del materiale legnoso a terra e di quello ricavato dal 

taglio dei fusti in piedi gravemente compromessi e/o in precarie condizioni di stabilità; ove ricorrano condizioni che 

rendano possibile la fluitazione del rimanente materiale legnoso a terra per effetto di eventi meteorici e dove ciò 

comporti pericolo per la pubblica e privata incolumità, devono essere adottate idonee misure di rimozione, riduzione o 

sistemazione dello stesso; 

e) nei territori boscati in abbandono e nelle zone arbustive e prative un tempo coltivate, sono favoriti sistematici 

interventi di recupero qualitativo dell’ambiente mediante l’introduzione di specie arboree ed arbustive autoctone; 

f) Devono essere promosse le attività dirette a mantenere efficiente la rete scolante generale (fossi, cunette stradali) e la 

viabilità minore (interpoderale, poderale, forestale, carrarecce, mulattiere e sentieri), che a tal fine deve essere dotata 

di cunette taglia acqua e di altre opere simili; 

g) Nella lavorazione dei terreni a coltura agraria si raccomanda il rispetto degli alberi isolati e a gruppi, nonché delle siepi 

e dei filai a corredo della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l’apparato 

radicale; tali formazioni devono essere ricostituite anche a protezione di compluvi soggetti ad erosione; 

h) Nei terreni agrari situati in pendio devono essere evitate le lavorazioni lungo le linee di massima pendenza (rittochino), 

privilegiando quelle in orizzontale lungo le linee di livello. 

3. Al fine di non incrementare repentini apporti d’acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso di tale acqua 

valgono i seguenti indirizzi: 

a) Nelle zone di espansione o trasformazione o comunque nelle zone soggette a intervento urbanistico attuativo, i 

Comuni devono introdurre la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque piovane opportunamente dimensionati; 

detti sistemi di raccolta devono essere localizzati in modo tale da raccogliere le acque piovane prima della loro 

immissione del corso d’acqua o collettore di bonifica ricevente, individuato dalla Autorità idraulica competente; la 

definizione delle modalità di restituzione delle acque, fatta anche per classi tipologiche di intervento, è stabilita 

dall’Autorità idraulica competente su richiesta del Comune interessato; qualora tali sistemi siano centralizzati in bacini 

di ritenzione delle acque meteoriche urbane, questi vanno realizzati con opportuni accorgimenti di inserimento 

naturalistico e paesaggistico. 

b) I Comuni dettano norme o comunque emanano atti che consentano e/o promuovano, anche mediante incentivi, la 

realizzazione di sistemi di raccolta delle acqua piovane anche nelle aree già edificate. 

4. I progetti relativi ad opere ed infrastrutture, ricadenti nelle aree a pericolosità o a rischio idrogeologico e per le quali sia 

necessaria, ai sensi delle Leggi Regionali vigenti in materia, la procedura di verifica e/o di Valutazione d’Impatto Ambientale 
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(VIA), devono essere corredati, anche nel caso che ciò non sia previsto dalle stesse legge regionali, da autocertificazione 

sottoscritta dal soggetto proponente attestante la compatibilità del progetto nei confronti delle previsioni e norme del PAI. 

5. Nella progettazione degli interventi previsti nel territorio del bacino del fiume Fortore e Saccione gli enti attuatori fanno 

riferimento agli indirizzi di cui al presente articolo. 

6. Gli Enti competenti attivano ogni possibile azione atta a promuovere il recupero di aree boschive e agricole in abbandono 

purchè tale recupero sia effettuato con modalità che concorrono alla prevenzione dei dissesti ed al miglioramento 

dell’efficienza idrogeologica del suolo e del sovrasuolo. 

7. Fermo restando quanto previsto nei successivi articoli, le Regioni, nell’ambito delle proprie normative, procedono 

direttamente mediante gli uffici competenti per materia, oppure mediante gli Enti locali appositamente delegati, alla 

verifica della compatibilità con il presente PAI degli interventi relativi al rischio idrogeologico, sia che tali interventi siano 

direttamente proposti dalle stesse Regioni, sia che siano di iniziativa comunale, provinciale o diversa. 

8. Le Regioni o gli Enti locali appositamente delegati devono comunque comunicare a fine lavori la consistenza e la natura 

delle opere eseguite all’Autorità di Bacino, con riferimento all’attuazione del PAI. 

Art.84 Finalità del Piano per l’assetto idraulico 

L’art. 9 delle NTA del PAI Fortore e Saccione indica le finalità del Piano per l’assetto idraulico: 

Le finalità del piano di assetto idraulico sono: 

a) la individuazione degli alvei e delle fasce di territorio inondabili per piene con tempi di ritorno di 30, 200 e 500 anni dei 

principali corsi d’acqua del bacino interregionale del fiume Fortore; 

b) la definizione di una strategia di gestione finalizzata a salvaguardare le dinamiche idrauliche naturali, con particolare 

riferimento alle esondazioni e alla evoluzione morfologica degli alvei, a favorire il mantenimento e il ripristino di caratteri 

di naturalità del reticolo idrografico; 

c) la definizione di una politica di prevenzione e di mitigazione del rischio idraulico attraverso la formulazione di indirizzi e 

norme vincolanti relative ad una pianificazione del territorio compatibile con le situazioni di dissesto idrogeologico e la 

predisposizione di un quadro di interventi specifici, definito nei tipi di intervento, nelle priorità di attuazione e nel 

fabbisogno economico di massima. 

Art.85 Indirizzi generali per l’assetto idraulico 

L’art. 10 delle NTA del PAI Fortore e Saccione indica gli indirizzi generali per l’assetto idraulico: 

1. Nei corsi d’acqua del bacino del fiume Fortore e Saccione valgono i seguenti indirizzi generali: 
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a) la manutenzione del corso d’acqua deve mantenere la struttura morfologica dello stesso corso, la fascia di vegetazione 

riparia e la biodiversità; 

b) gli interventi sui corsi d’acqua devono tenere in conto degli impatti sull’ambiente fluviale e sul paesaggio; 

c) gli interventi devono essere realizzati ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica finalizzata alla 

rinaturalizzazione degli alvei; 

d) i ponti, nei limiti imposti dalla stabilità delle strutture, devono essere realizzati con il minor numero di luci possibili 

evitando la realizzazione di platee a protezione delle fondazioni che possano interferire con il trasporto solido. 

2. I valori di riferimento per le portate di piena al variare dell’area del bacino sono riportati nell’allegato 1. 

3. Le portate di piena da utilizzarsi nella progettazione di opere strutturali sono quelle con tempo di ritorno 200 anni a meno 

che l’intervento non si configuri come una fase intermedia di un progetto più generale di messa in sicurezza. 

4. Gli indirizzi di carattere tecnico e i requisiti minimi degli studi idraulici per i progetti di sistemazione sono riportato 

nell’allegato 1. Le autorizzazioni agli interventi sono rilasciate dalle Regioni competenti per territorio. 

5. È stabilita una fascia di inedificabilità assoluta dai limiti dell’alveo attuale pari a 10 metri, fatti salvi gli interventi per la 

realizzazione di strade a raso. I limiti d’alveo sono definiti dal limite più esterno tra la sponda, il piede arginale esterno e il 

limite catastale demaniale. In caso di alvei attuali incassati, ove non sia distinguibile una linea di sponda le distanze possono 

essere misurate a partire dal limite della piena duecentennale. 

6. Nell’alveo dei corsi d’acqua da intendersi come lo spazio compreso tra i piedi interni delle due opposte strutture di 

contenimento arginale se presenti, ovvero lo spazio compreso tra i due opposti cigli di sponda in caso contrario, non sono 

consentiti i seguenti interventi: 

a) le coperture e tombinature in via definitiva non inquadrabili fra i ponti e gli attraversamenti; 

b) le difese di sponda che comportino il restringimento della sezione d’alveo; 

c) i guadi sommergibili, anche temporanei se per periodi superiori a 12 mesi, che modifichino il profilo dell’alveo; 

d) le nuove inalveazioni e le rettificazioni dell’alveo che non si rendano indispensabili per garantire la pubblica o privata 

incolumità; 

e) le pavimentazioni cementizie continue del fondo degli alvei che non si rendano indispensabili per garantire la pubblica 

o privata incolumità. 

Art.86 Le classi di pericolosità idraulica 

L’art. 11 delle NTA del PAI Fortore e Saccione indica le classi della pericolosità idraulica: 
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1. Il PAI individua e perimetra a scala di bacino le aree inondabili per eventi con tempo di ritorno assegnato e le classifica in 

base al livello di pericolosità idraulica. 

2. Si individuano le seguenti tre classi di aree a diversa pericolosità idraulica, come riportate negli elaborati di piano (tavole 

da T. 04 – 01 a T. 04 - 30): 

1) per le aree studiate su base idraulica: 

a) Aree a pericolosità idraulica alta (PI3): aree inondabili per tempo di ritorno minore o uguale a 30 anni; 

b) Aree a pericolosità idraulica moderata (PI2): aree inondabili per tempo di ritorno maggiore di 30 e 

minore o uguale a 200 anni; 

c) Aree a pericolosità idraulica bassa (PI1): aree inondabili per tempo di ritorno maggiore di 200 e minore 

o uguale a 500 anni. 

2) per le aree studiate su base geomorfologica: 

a) Alveo attivo, aree golenali ed alluvioni di fondovalle inserite nella dinamica fluviale di breve periodo; 

b) Alveo attivo, aree golenali ed alluvioni di fondovalle inserite nella dinamica fluviale di medio periodo; 

c) Alveo attivo, aree golenali ed alluvioni di fondovalle inserite nella dinamica fluviale di lungo periodo; 

3. Le porzioni di territorio individuate e classificate ai sensi del comma 2, sono soggette alle norme specifiche di assetto 

idraulico e urbanistico di cui agli Art. 12, Art. 13, Art. 14 e Art. 15. 

4. La carta della pericolosità, costituita dalle tavole del PAI da T. 04 – 01 a T. 04 - 30, può essere aggiornata a seguito di 

quanto definito all’art. 5 comma 2 delle presenti norme. Istanze di modifica della Carta della Pericolosità possono essere 

avanzate dagli Enti Locali, Regioni, Province e Comuni e da altri Enti e soggetti pubblici e privati, sulla base di idonea 

documentazione tecnica acquisita con studi e indagini di dettaglio e/o a seguito di realizzazione di interventi di messa in 

sicurezza idraulica. 

5. In caso di eventi alluvionali i Comuni devono provvedere a perimetrare le aree allagate con il maggiore dettaglio possibile 

con l’indicazione dei tiranti idraulici raggiunti e trasmettere gli elaborati entro trenta giorni alla Autorità di Bacino. 

Art.87 Fascia di riassetto fluviale 

L’art. 12 delle NTA del PAI Fortore e Saccione disciplina le fasce di riassetto fluviale: 
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1. Il PAI individua e perimetra la fascia di riassetto fluviale (così come definita all’art. 7 delle NTA del PAI), che comprende 

l’alveo, le aree di pertinenza fluviale e quelle necessarie per l’adeguamento del corso d’acqua all’assetto definitivo previsto 

dallo stesso Piano per l’assetto idraulico. 

2. Tale fascia è riportata nella carta della pericolosità idraulica. Nei tratti in cui tale fascia non è esplicitamente definita essa 

è assimilata alla fascia di pericolosità PI2. 

3. La fascia di riassetto fluviale è aggiornata dalla Autorità di Bacino sulla base di nuove conoscenze, studi o indagini di 

maggiore dettaglio acquisiti nella fase di progettazione ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza previsti dal PAI. 

4. La disciplina relativa alle fasce di riassetto fluviale prevale, in caso di sovrapposizione, sulla disciplina relativa alle aree a 

diversa pericolosità. 

5. Nella fascia di riassetto fluviale sono consentiti i seguenti interventi: 

a) interventi idraulici e di sistemazione ambientale finalizzati a ridurre il rischio idraulico purché tali da non pregiudicare 

la sistemazione idraulica definitiva prevista dal Piano; 

b) demolizione senza ricostruzione; 

c) interventi sul patrimonio edilizio per adeguamenti minimi necessari alla messa a norma delle strutture e degli impianti 

relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di 

superamento delle barriere architettoniche e di tutela della pubblica incolumità; 

d) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) comma 1 dell’art. 3 del  D.P.R. 380/2001; 

e) adeguamento e ristrutturazione delle opere relative alle reti dei trasporti ed alle reti di adduzione e distribuzione dei 

servizi esistenti, sia pubbliche che di interesse pubblico, non delocalizzabili purchè approvati dalla Autorità idraulica 

competente previo parere del Comitato Tecnico della Autorità di Bacino senza aggravare le condizioni di pericolosità 

idraulica e pregiudicare gli interventi previsti dal PAI. 

Art.88 Aree a pericolosità idraulica alta (PI3) 

L’art. 13 delle NTA del PAI Fortore e Saccione indica gli interventi consentiti nella aree a pericolosità PI3, 

non ricadenti nella fascia di riassetto fluviale oltre agli interventi ammessi all’art. 12 delle NTA del PAI: 

a) interventi sui manufatti esistenti di restauro e risanamento conservativo, come definito alla lettera c) comma 1 

dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, senza aumentare la vulnerabilità dell’edificio, senza cambio di destinazione che 

aumenti il carico insediativo e senza aumenti di superfici e volumi; 
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b) interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti alla lettera d) comma 1 dell’art. 3 del  D.P.R. 380/2001, a condizione 

che siano realizzati contestualmente gli interventi previsti dal PAI previa autorizzazione dell’Autorità idraulica 

competente. 

Art.89 Aree a pericolosità idraulica moderata (PI2) 

L’art. 14 delle NTA del PAI Fortore e Saccione indica gli interventi consentiti nella aree a pericolosità PI2, 

non ricadenti nella fascia di riassetto fluviale oltre agli interventi ammessi all’art. 12 delle NTA del PAI: 

a) interventi di ristrutturazione edilizia, di cui alla lettera e) comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, a condizione che 

siano realizzati contestualmente gli interventi previsti dal PAI previa autorizzazione dell’Autorità idraulica competente 

e acquisito il parere del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino; 

b) realizzazione di nuove infrastrutture purché progettate sulla base di uno studio di compatibilità idraulica, senza 

aumentare le condizioni di rischio e a patto che risultino assunte le misure di protezione civile di cui al PAI in questione 

ed ai piani comunali di settore. 

Art.90 Aree a pericolosità idraulica bassa (PI1) 

L’art. 15 delle NTA del PAI Fortore e Saccione stabilisce che nelle aree a pericolosità PI1 sono consentiti tutti 

gli interventi coerenti con le misure di protezione civile di cui al PAI in questione ed ai piani comunali di 

settore. 

Art.91 Tratti fluviali non studiati 

L’art. 16 delle NTA del PAI Fortore disciplina i tratti fluviali non studiati: 

1. Per le aree limitrofe a corsi d’acqua, che non sono state oggetto o di verifiche idrauliche o di perimetrazioni su base 

geomorfologica e storica, per le quali non sono quindi disponibili la zonazione di pericolosità e la individuazione della fascia 

di riassetto fluviale, è stabilita una fascia di rispetto, misurata dai limiti dell’alveo attuale come definito all’art. 7 delle NTA 

del PAI sulla quale si applica la disciplina dell’art. 12 delle NTA del PAI pari a: 

a) 40 metri per il reticolo principale costituito dai corsi d’acqua Fortore e Tappino; 

b) 20 metri per il reticolo minore (affluenti del reticolo principale identificabili sulla cartografia IGM scala 1:25000 con 

propria denominazione); 
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c) 10 metri per il reticolo minuto (restanti corsi d’acqua distinguibili sulla cartografia IGM scala 1:25000 ma privi di una 

propria denominazione). 

2. La fascia di rispetto come sopra definita può essere modificata a seguito di studi che individuino le aree inondabili 

secondo i criteri riportati nell’allegato 1. Tali studi costituiscono aggiornamento della carta della pericolosità idraulica. 

Analogamente l’art. 16 delle NTA del PAI Saccione disciplina i tratti fluviali non studiati: 

1. Per le aree limitrofe a corsi d’acqua, che non sono state oggetto o di verifiche idrauliche o di perimetrazioni su base 

geomorfologica e storica, per le quali non sono quindi disponibili la zonazione di pericolosità e la individuazione della fascia 

di riassetto fluviale, è stabilita una fascia di rispetto, misurata dai limiti dell’alveo attuale come definito all’art. 7 delle NTA 

del PAI sulla quale si applica la disciplina dell’art. 12 delle NTA del PAI pari a: 

d) 40 metri per il reticolo principale costituito dal Saccione; 

e) 20 metri per il reticolo minore (corsi d’acqua identificabili sulla cartografia IGM scala 1:25000 con propria 

denominazione); 

f) 10 metri per il reticolo minuto (restanti corsi d’acqua distinguibili sulla cartografia IGM scala 1:25000 ma privi di una 

propria denominazione). 

2. La fascia di rispetto come sopra definita può essere modificata a seguito di studi che individuino le aree inondabili secondo i criteri 

riportati nell’allegato 1. Tali studi costituiscono aggiornamento della carta della pericolosità idraulica. 

Art.92 Altre disposizioni relative all’assetto idraulico 

Nelle NTA del PAI Fortore e Saccione sono riportate altre disposizioni specifiche relative all’assetto 

idraulico: 

• realizzazione di opere pubbliche e/o dichiarate di pubblico interesse (art. 17 delle NTA del PAI): 

1. La realizzazione di opere pubbliche e/o dichiarate di pubblico interesse nella fascia di riassetto fluviale o nelle fasce di 

pericolosità può essere autorizzata dall’Autorità competente in deroga ai conseguenti vincoli, previa acquisizione del parere 

favorevole del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino a patto che: 

a) si tratti di servizi essenziali non delocalizzabili; 

b) non pregiudichino la realizzazione degli interventi del PAI; 

c) non concorrano ad aumentare il carico insediativo; 

d) siano realizzati con idonei accorgimenti costruttivi; 

e) risultino coerenti con le misure di protezione civile di cui al presente PAI e ai piani comunali di settore. 
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• demanio fluviale (art. 18 delle NTA del PAI): 

1. È vietata la sdemanializzazione di aree del demanio idrico. 

2. Le suddette aree demaniali sono da conservare e valorizzare anche attraverso la realizzazione di parchi e di aree protette. 

• rimozione dei sedimenti (art. 19 delle NTA del PAI): 

1. È vietata l’asportazione di materiale inerte dagli alvei dei corsi d’acqua, dalle aree di golena esterne agli alvei e più in 

generale dalla fascia di riassetto fluviale come definita dall’art. 12 ad eccezione dei seguenti casi: 

a) interventi che si rendano necessari per la manutenzione e conservazione della sezione utile di deflusso e per 

l’eliminazione di cause di pregiudizio della funzionalità delle opere e delle infrastrutture e per il ripristino del volume 

utile di ritenzione di invasi; 

b) per la realizzazione di interventi previsti dal PAI; 

2. Il materiale asportato per gli interventi di cui al comma 1 dovrà essere sistemato nell’ambito dell’alveo stesso 

prevedendo l’allontanamento dall’alveo del materiale solo nei seguenti casi motivati: 

a) impiego, da parte dell’Ente Pubblico, limitatamente alle quantità che sia dimostrato non essere possibile ricollocare 

nei modi su indicati, preferibilmente, in ambiti fluviali diversi per reimmettere il materiale nella naturale dinamica 

fluviale; 

b) smaltimento in discarica solo nel caso in cui il materiale sia classificato e certificato come rifiuto non inerte. 

3. Il progetto degli interventi di cui al comma 1 deve contenere: 

a) l’individuazione delle zone di accumulo e delle are di reimmissione del materiale; 

b) il programma di attività con specificazione delle tecnologie di intervento per reimmettere il materiale nella naturale 

dinamica fluviale; 

c) il progetto dell’opera idraulica connessa. 

• vegetazione in alveo e riparia (art. 20 delle NTA del PAI): 

1. Ai fini di formare corridoi ecologici continui e stabili nel tempo e nello spazio, di incrementare l’ampiezza delle fasce 

tampone (filtrazione dei sedimenti, rimozione dei nutrienti e degli inquinanti d’origine diffusa) e di stabilizzare le sponde, 

nei corsi d’acqua che costituiscono il reticolo idrografico, valgono le seguenti norme generali vincolanti: 

a) deve essere promossa e/o mantenuta, sia in sinistra che in destra idrografica, una fascia di vegetazione riparia 

comprendente specie arboree, arbustive ed erbacee; 
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b) il taglio a raso della vegetazione è vietato, ad eccezione dei tratti di alveo che attraversano centri urbani o che siano 

interessati da attraversamenti o nei quali tale attività si renda indispensabile per garantire la pubblica e privata 

incolumità; 

c) il taglio della vegetazione posta in alveo deve essere indirizzato ad interventi selettivi di ringiovanimento, finalizzati 

alla funzionalità idraulica e alla tutela della pubblica incolumità; 

d) i conseguenti piani di intervento costituiscono interventi di manutenzione che non alterano lo stato dei luoghi, ai sensi 

dell’articolo 1-ter del Decreto Legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1985, 

n. 431. 

• direttive per i Comuni (art. 21 delle NTA del PAI): 

1. I Comuni, nell’ambito della normativa vigente degli strumenti urbanistici o dei piani di settore relativa a interventi sui 

manufatti edilizi esistenti, assumono tutte le misure opportune per ridurre il rischio e realizzare le previsione del PAI. In 

particolare per le strutture altamente vulnerabili ricadenti nella fascia di riassetto fluviale consentono e promuovono: 

a) variazioni di destinazione d’uso al fine di rendere compatibili i manufatti con la loro collocazione; 

b) la realizzazione di opere finalizzate alla riduzione del rischio idraulico; 

c) procedure per la delocalizzazione degli edifici posti in aree a pericolosità alta (PI3). 

Art.93 Indirizzi generali per l’assetto di versante 

L’art. 23 delle NTA del PAI Fortore e Saccione indica gli indirizzi generali per l’assetto di versante: 

1. Nell’ambito del territorio del bacino interregionale del fiume Fortore, qualunque sia la classificazione di pericolosità, sono 

possibili, tutte quelle attività ed iniziative che comportino un miglioramento delle condizioni di stabilità dei versanti, nonché 

un aumento dell’efficienza idrogeologica del suolo e delle coperture vegetali, in particolare con interventi compatibili con gli 

aspetti ambientali e paesaggistici (opere di ingegneria naturalistica). 

2. In particolare sono da incoraggiare e agevolare: 

a) la realizzazione di adeguate opere di regimazione idraulica per la raccolta delle acque di corrivazione (fossi di guardia, 

fossi di valle, fossi collettori), e la relativa adeguata manutenzione di queste opere indispensabile per garantirne la 

funzionalità e l’efficienza nel tempo; 

b) la realizzazione, in presenza di sorgenti o zone umide (aree di ristagno di acque superficiali o di prima infiltrazione), di 

opere atte a convogliare le acque nei collettori di drenaggio principali, naturali o artificiali, presenti nell’area; 
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c) la presenza, in corrispondenza di sedi stradali (strade comunali, provinciali, regionali e statali), delle adeguate aree di 

franco, costituite da fasce di non utilizzo a fini agricoli, sia a valle che a monte della sede stradale. La fascia di non 

utilizzo a fini agrari dovrà avere un’ampiezza tanto maggiore quanto maggiore è la pendenza del versante e 

comunque mai inferiore a 2 m. Nelle aree di monte, rispetto alla sede stradale e comunque a ridosso della fascia di 

rispetto, dovranno essere realizzati fossi di valle per la raccolta delle acque di dilavamento superficiale; tali opere 

dovranno essere collegate con il reticolo di scolo naturale o artificiale; 

d) la manutenzione della viabilità di servizio annessa ai poderi agrari (mulattiere e carrarecce), sia esistente che di nuova 

realizzazione, mediante la realizzazione e controllo di cunette e opere consimili atte ad evitare il deflusso concentrato 

delle acque lungo le stesse. 

Art.94 Aree a pericolosità da frana estremamente elevata (PF3) 

1. Il PAI individua e classifica, a scala di bacino, le aree in frana distinguendole in base a livelli di pericolosità determinati secondo le 

procedure indicate nella Relazione Generale di cui all’art.5 comma 1 lettera a). 

2. Si individuano le tre seguenti classi di aree a diversa pericolosità da frana, come riportate negli elaborati di piano (raccolta tavole 

T. 02) e come di seguito definite: 

1) aree a pericolosità da frana estremamente elevata (PF3); 

2) aree a pericolosità da frana elevata (PF2); 

3) aree a pericolosità da frana moderata (PF1); 

appartengono alla classe PF3 le aree a pericolosità da frana estremamente elevata in cui sono presenti movimenti di massa attivi, 

con cinematismi e caratteri evolutivi che mirano o meno all’estensione areale del fenomeno (frane attive come definite nel 

precedente articolo 7); 

rientrano in tale classe le deformazioni gravitative profonde di versante (DGPV); 

appartengono alla classe PF2 le aree con elevata pericolosità da frana evidenziate dalla presenza di elementi distintivi del carattere 

di quiescenza e da indicatori geomorfologici diretti quali la presenza di corpi di frana preesistenti e di segni precursori di fenomeni 

gravitativi (ondulazioni, contropendenze, fratture di trazione, aperture anomale nei giunti di discontinuità, rigonfiamenti, etc.). 

Appartengono a tale classe le aree di probabile evoluzione spaziale dei fenomeni censiti con stato attivo. Rientrano in tale classe 

anche fenomeni di dissesto superficiali (soliflussi e/o deformazioni viscose dei suoli per i quali è scontata l’attività continua nel 

tempo o, al più, il carattere stagionale) censite come frane s.s. anche se tali non possono considerarsi (Canuti & Esu 1995; Cruden 

1991) e le frane sulle quali sono stati realizzati interventi di consolidamento (frane stabilizzate artificialmente). Appartengono a tale 

classe, inoltre, gli areali che, sulla base dei caratteri fisici (litologia e caratteristiche geotecniche dei terreni, struttura e giacitura dei 

corpi geologici, processi di degradazione meteorica, dinamica geomorfologica in atto, etc.), vegetazionale e di uso del suolo sono 
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privi, al momento, di indicazioni morfologiche di fenomeni franosi superficiali e/o profondi ma che potrebbero evolvere attraverso 

fenomenologie di frana a cinematica rapida (crolli, ribaltamenti, debris flow). Tale ultima indicazione assume carattere cautelativo, 

volto a scongiurare l’insorgere di nuove condizioni di rischio e a mitigare quelle già esistenti. 

appartengono alla classe PF1 le aree a moderata pericolosità da frana, valutabile come tale sulla base dei caratteri fisici (litologia e 

caratteristiche geotecniche dei terreni, struttura e giacitura dei corpi geologici, processi di degradazione meteorica, dinamica 

geomorfologica in atto, etc.) vegetazionali e di uso del suolo, prive, al momento, di indicazioni morfologiche di fenomeni superficiali 

e/o profondi che possano riferirsi a movimenti gravitativi veri e propri. Appartengono a tale classe le aree di probabile evoluzione 

spaziale dei fenomeni censiti con stato di attività quiescente. Appartengono a tale classe di pericolosità tutti i fenomeni che non 

hanno alcuna possibilità di riattivarsi per effetto delle cause naturali originali (frane stabilizzate naturalmente). 

3. Le porzioni di territorio individuate e classificate ai sensi del comma 2, sono soggette alle norme specifiche di assetto di versante e 

urbanistico di cui agli articoli 25, 26, 27 e 28. 

4. La carta della pericolosità, costituita dalla raccolta tavole T. 02, può essere aggiornata a seguito di quanto definito all’art. 5 

comma 2 delle presenti norme. 

Istanze di modifica della Carta della Pericolosità possono essere avanzate dagli Enti Locali, Regioni, Province e Comuni e da altri Enti 

e soggetti pubblici e privati, sulla base di idonea documentazione tecnica acquisita con studi e indagini e/o a seguito di realizzazione 

di interventi di messa in sicurezza del versante. 

Art.95 Aree a pericolosità da frana estremamente elevata (PF3) 

L’art. 25 delle NTA del PAI definisce gli interventi consentiti nelle aree classificate PF3, così come definite 

dall’art. 24: 

a) interventi di demolizione senza ricostruzione delle infrastrutture e costruzioni esistenti; 

b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui alle lettere a) e b) comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, 

purché non siano previsti cambiamenti di destinazione d’uso che possano comportare un aumento del carico 

antropico; 

c) interventi indispensabili a ridurre la vulnerabilità degli elementi a rischio, e a migliorare la salvaguardia della pubblica 

incolumità, senza aumenti di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d’uso che possano comportare 

un aumento del carico antropico; 

d) interventi di allontanamento delle acque di ruscellamento superficiale e che incrementano le condizioni di stabilità 

dell’area di frana; 

e) opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi. 
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Art.96 Aree a pericolosità da frana elevata (PF2) 

L’art. 26 delle NTA del PAI definisce gli interventi a carattere edilizio-infrastrutturale consentiti nelle aree 

classificate PF2, così come definite dall’art. 24, oltre a quelli ammessi all’art. 25 previa valutazione di 

compatibilità idrogeologica di cui all’allegato 2: 

a) interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, purché non siano 

previsti cambiamenti di destinazione d’uso che possano comportare un aumento del carico antropico; 

b) interventi di ampliamenti degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico sanitario. 

Art.97 Aree a pericolosità da frana moderata (PF1) 

L’art. 27 delle NTA del PAI definisce gli interventi consentiti nelle aree classificate PF1, così come definite 

dall’art. 24, cioè tutti gli interventi di carattere edilizio-infrastrutturale in accordo con quanto previsto dai 

vigenti Strumenti Urbanistici, previa valutazione di compatibilità idrogeologica. 

Art.98 Altre disposizioni relative all’assetto di versante 

Nelle NTA del PAI sono riportate altre disposizioni specifiche relative all’assetto di versante: 

• realizzazione di opere pubbliche e/o dichiarate di pubblico interesse (art. 28 delle NTA del PAI): 

1. La realizzazione di opere pubbliche e/o dichiarate di pubblico interesse nelle fasce di pericolosità può essere autorizzata 

dall’Autorità competente in deroga ai conseguenti vincoli, previa acquisizione del parere favorevole del Comitato Tecnico 

dell’Autorità di Bacino, a patto che: 

a) si tratti di servizi essenziali non delocalizzabili; 

b) non pregiudichino la realizzazione degli interventi del PAI; 

c) non concorrano ad aumentare il carico insediativo; 

d) siano realizzati con idonei accorgimenti costruttivi; 

e) risultino coerenti con le misure di protezione civile di cui al presente PAI e ai piani comunali di settore. 

• direttive per i Comuni (art. 29 delle NTA del PAI): 
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1. I Comuni, nell’ambito della normativa vigente degli strumenti urbanistici o dei piani di settore relativa a interventi sui 

manufatti edilizi esistenti, assumono tutte le misure opportune per ridurre il rischio e realizzare le previsioni del PAI. In 

particolare per le strutture altamente vulnerabili ricadenti nelle aree a pericolosità consentono e promuovono: 

a) variazioni di destinazione d’uso al fine di rendere compatibili i manufatti con la loro collocazione; 

b) la realizzazione di opere finalizzate alla riduzione del rischio; 

c) procedure per la delocalizzazione degli edifici posti in aree a pericolosità estremamente elevata (PF3). 

6.1 Disposizioni per contenere gli effetti dell’impermeabilizzazione dei suoli e invarianza idraulica – 

PTCP 

L’art. II.22 delle NTA del PTCP della Provincia di Foggia prescrive che: 

• le nuove edificazioni dovranno garantire il mantenimento di una superficie scoperta permeabile, tale ciò da consentire 

l’assorbimento anche parziale delle acque meteoriche, pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria di pertinenza del 

nuovo edificio; 

• i piani attuativi (PUE), nonché i progetti delle trasformazioni comportanti la realizzazione di superfici non permeabili, o 

parzialmente permeabili, superiori a mq 3.000, dovranno prevedere il totale smaltimento delle acque meteoriche 

provenienti dai manti di copertura degli edifici e dalle altre superfici totalmente impermeabilizzate o semipermeabili, ove 

queste ultime non siano suscettibili, in ragione delle utilizzazioni in atto o previste, di contaminare tali acque, nel suolo 

degli spazi scoperti, pertinenziali o autonomi, dell'area interessata, ovvero, in subordine, nel reticolo idrografico 

superficiale, comunque contenendo l'entità delle portate scaricate nel reticolo idrografico superficiale, se del caso con la 

previsione e la realizzazione di vasche volano, o di altri idonei accorgimenti, entro un limite massimo indicativo di 50 litri al 

secondo per ogni ha di superficie scolante dell’intervento, valutati tenendo conto di una pioggia oraria con tempo di 

ritorno ventennale. Soltanto nei casi di comprovata impossibilità di rispettare le predette disposizioni può essere previsto 

lo smaltimento tramite fognature di acque meteoriche, comunque contenendo il loro contributo, se del caso con la 

previsione e la realizzazione di vasche volano, entro un limite massimo indicativo di 50 litri al secondo per ogni ha di 

superficie scolante, e comunque entro limiti da concordare con il soggetto gestore della rete fognaria, e tali da non porre 

la necessità di ampliamenti dei collettori fognari principali; 

• in occasione di ogni trasformazione di realizzazione, o di adeguamento, di piazzali, parcheggi, elementi di viabilità 

pedonale o meccanizzata, dovranno essere adottate modalità costruttive che consentano l’infiltrazione, oppure la 

ritenzione, anche temporanea, delle acque meteoriche. Può essere fatta eccezione soltanto per dimostrati motivi di 

sicurezza ovvero di tutela storico ambientale. 
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In ogni caso, fatte salve le prescrizioni di cui al co. 1, ogni intervento edilizio che prevede aumento delle superfici impermeabili o con 

permeabilità superiore allo stato attuale dovrà essere subordinato alla verifica dell’incremento delle portate idrologiche conseguenti 

e al dimensionamento delle eventuali opere di mitigazione dell’aggravio di rischio (quali casse di compensazione, tubazioni o vasche 

interrate, ecc.) dimostrando, attraverso un apposito studio idrologico - idraulico, l’invarianza idraulica ovvero il non incremento delle 

portate smaltite rispetto allo stato attuale. 
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7 PUG PARTE PROGRAMMATICA PUG/P  

7.1 DEFINIZIONI E ARTICOLAZIONE  

Art.99 Definizioni 

1. Il Piano Urbanistico Generale “previsioni programmatiche” (PUG/P) ai sensi dell’articolo 9 comma 3 

della LR 20/2001 e del Documento Regionale di Assetto Regionale (DRAG) “indirizzi, criteri e orientamenti 

per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali (PUG)” approvato 

definitivamente dalla Giunta Regionale con deliberazione del 03 agosto 2007, pubblicato sul BURP 

n.120/2007: 

• contiene gli obiettivi specifici e la disciplina delle trasformazioni territoriali e della gestione delle 

trasformazioni diffuse in coerenza con il PUG/S e la programmazione comunale, in particolare con il 

Piano Triennale delle Opere Pubbliche; 

• definisce, in coerenza con il dimensionamento dei fabbisogni nei settori residenziale e produttivo e 

infrastrutturale operato dal PUG/S, le localizzazioni delle aree comprese nei Piani Urbanistici 

Esecutivi (PUE), stabilendo le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili sottoposte alla previa 

redazione dei PUE; 

• stabilisce i PUE di carattere settoriale o tematico da redigere nell'arco di validità dei vincoli 

urbanistici; 

• stabilisce i comparti urbanistici che consentono l'applicazione delle perequazione; 

• stabilisce gli interventi da realizzarsi sulle invarianti strutturali. 

2. Le previsioni del PUG/P hanno carattere prescrittivo e valore conformativo dei diritti proprietari. 

Art.100 Articolazione del territorio PUG/P 
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1. Il PUG/P articola il territorio comunale nei seguenti contesti territoriali, individuati nella Tav. 

PUG/P/CT: 

a) Contesti Urbani: 

1) CU1 - Contesti Urbani da tutelare: 

• CU1.1: Contesto Urbano storico antico da conservare; 

• CU1.2: Contesto Urbano di valore ambientale e storico documentale; 

2) CU2 - Contesti Urbani consolidati e da consolidare, manutenere e qualificare: 

• CU2.1: Contesto Urbano consolidato da manutenere e qualificare; 

• CU2.2: Contesto Urbano di espansione attuato (rinveniente da PRG); 

• CU2.3: Contesto Urbano da riqualificare; 

• CU2.4: Contesto Urbano produttivo artigianale consolidato; 

3) CU3 - Contesti Urbani in formazione da completare e consolidare: 

• CU3.1: Contesto Urbano di espansione da completare (rinveniente da PRG); 

• CU3.2: Contesto Urbano produttivo artigianale da completare (rinveniente da PRG); 

4) CU4 - Contesti Urbani della trasformazione: 

• CU4.DPR: Distretto Perequativo di Riqualificazione; 

• CU4.DPM: Distretto Perequativo Misto; 

• CU4.DPT: Distretto Perequativo Turistico; 

7.2 CONTESTI URBANI 

7.2.1 CONTESTI URBANI DA TUTELARE 

Art.101 CU1.1: Contesto Urbano storico antico da conservare 

1. Definizione: 
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a) Centro storico di Serracapriola, di impianto medioevale, corrispondente agli insediamenti costitutivi il 

patrimonio culturale che mantengono i segni della stratificazione insediativa e delle relative funzioni 

abitative, economiche, sociali e culturali, e che costituiscono patrimonio significativo della cultura 

locale, parte di una memoria collettiva che va salvaguardata; 

b) Il CU1.1 corrisponde alla porzione più antica della zona A del PRG; 

c) Il CU1.1 è considerato zona di recupero edilizio ai sensi dell'art. 27 della L. n. 457/1978. Sono 

ammessi esclusivamente interventi diretti (IE) compatibili con la zona di recupero edilizio (MO, RS) sino 

alla formazione di un Piano Particolareggiato che fissi indici e parametri per eventuali altre tipologie di 

intervento (MS, D1, D2); 

d) Il centro storico di Serracapriola è assunto dal PUG come invariante strutturale di tipo storico-

culturale: "centro storico"; 

2. Parametri urbanistico-edilizi: 

a) Rinvenienti da successivo Piano Particolareggiato di dettaglio; 

b) Sono ammesse premialità ai sensi dell’ Art.113 delle presenti NTA, solo in presenza di PUE. 

3. Destinazioni d’uso: 

U1.1, U2.3, U2.5, U3, U4.1, U4.5, U5.1, U5.2, U7.1, U7.2, U7.3, U7.5. 

4. Categorie di intervento: 

Per tale contesto le categorie di intervento sono definite dal "Piano Particolareggiato della zona A Storica e 

B3 di ristrutturazione". 

5. Modalità di attuazione: 

IE, IU. 
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6. Zona omogenea ai sensi del DI n. 1444/1968: 

ll contesto è classificabile ai sensi del DI n. 1444/1968 come zona omogenea A. 

Art.102 CU1.2: Contesto Urbano di valore ambientale e storico documentale 

1. Definizione: 

a) Tale contesto rappresenta la prima espansione ottocentesca del nucleo storico di origine 

medioevale che si sviluppa lungo l'asse costituito da Corso Garibaldi, caratterizzandolo fortemente. 

Conserva i segni della stratificazione insediativa e delle relative funzioni abitative, economiche, 

sociali e culturali, e costituisce patrimonio significativo della cultura locale; 

b) Il CU1.2 corrisponde alla porzione più recente della zona A del PRG, a cui si sono aggregate le due 

"zone B1 - zone edificate" più prossime al Corso Garibaldi e rientranti nella perimetrazione dell' 

"UCP - città consolidata" del PPTR; 

2. Parametri urbanistico-edilizi: 

a) La volumetria massima consentita è pari a quella esistente. Solo in caso di PUE di riqualificazione 

urbana sarà possibile prevedere un Ifmax = 3mc/mq; H max non superiore a quella esistente o da 

definire nel PUE. 

b) sono ammesse premialità ai sensi dell’ Art.113 delle presenti NTA, solo in presenza di PUE. 

3. Destinazioni d’uso: 

U1.1, U2.3, U2.5, U3, U4.1, U4.5, U5.1, U5.2, U7.1, U7.2, U7.3, U7.5. 

4. Categorie di intervento: 

MO, MS, RS, D2. Piani di Recupero potranno definire anche interventi di demolizione e ricostruzione (D1) di 

edifici incoerenti con il contesto insediativo e paesaggistico. 
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5. Modalità di attuazione: 

IE, IU. 

6. Zona omogenea ai sensi del DI n. 1444/1968: 

ll contesto è classificabile ai sensi del DI n. 1444/1968 come zona omogenea A. 

7.2.2 CONTESTI URBANI CONSOLIDATI E DA CONSOLIDARE, MANUTENERE E QUALIFICARE 

Art.103 CU2.1: Contesto Urbano consolidato da manutenere e qualificare 

1. Definizione: 

Si tratta della zona residenziale totalmente edificata, rinveniente dall'accorpamento delle zone di 

completamento B2 (previste dal PRG), a corona dell'asse Corso Garibaldi, nonché della zona B3 situata a 

sud della chiesa di S. Angelo.  

2. Parametri urbanistico-edilizi: 

a) Si applicano i seguenti parametri: 

• IF: 3,00 mc/mq 

• Rapporto altezza edifici/larghezza spazi pubblici: 1,50; 

• Np fuori terra: 3; 

• H max: 11 m; 

• Ds: in allineamento con i fabbricati esistenti; 

• Df: 10 m o 0 m (case continue); 

• Dc: 0 m; 

b) sono ammesse premialità ai sensi dell’Art.113 delle presenti NTA. 
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3. Destinazioni d’uso: 

U1.1, U2.3, U2.5, U3, U4.1, U4.5, U5.1, U5.2, U7.1, U7.2, U7.3, U7.4, U7.5. 

4. Categorie di intervento: 

MO, MS, RS, D2, NE (solo per eventuali lotti liberi), RU. 

5. Modalità di attuazione: 

IE, IU. 

6. Zona omogenea ai sensi del DI n. 1444/1968: 

ll contesto è classificabile ai sensi del DI n. 1444/1968 come zona omogenea B. 

Art.104 CU2.2: Contesto Urbano di espansione attuato (rinveniente da PRG) 

1. Definizione: 

Si tratta dell'area individuata dal PRG come zona omogenea C1 - zona di espansione, situata ad est del 

centro abitato, nonché dell'area individuata come zona omogenea C2 - zona di espansione, situata in 

prossimità del Convento dei Cappuccini, completamente attuate.  

2. Parametri urbanistico-edilizi: 

c) Si applicano i seguenti parametri: 

• IF: 3,00 mc/mq 

• Np fuori terra: 3; 

• H max: 11 m; 

• Ds: in allineamento con i fabbricati esistenti; 

• Df: 10 m o 0 m (case continue); 
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• Dc: 0 m; 

a) sono ammesse premialità ai sensi dell’Art.113 delle presenti NTA. 

3. Destinazioni d’uso: 

U1.1, U1.2, U2.3, U2.5, U3 (ad eccezione di attività in contrasto con la residenza), U4.1, U4.5, U5.2, U7.1, 

U7.2, U7.3, U7.4, U7.5. 

4. Categorie di intervento: 

MO, MS, RS, R, D1, D2, A, NE, RU. 

5. Modalità di attuazione: 

IE, IU. 

6. Zona omogenea ai sensi del DI n. 1444/1968: 

ll contesto è classificabile ai sensi del DI n. 1444/1968 come zona omogenea C. 

Art.105 CU2.3: Contesto Urbano da riqualificare 

1. Definizione: 

Sono i contesti della diffusione insediativa prevalentemente residenziali formatisi in modo spontaneo e 

successivamente condonati, di cui l’UTC ha effettuato le verifiche della validità dei titoli edilizi abilitativi. 

2. Parametri urbanistico-edilizi: 

a) Per tale contesto, si prescrive il mantenimento dei volumi esistenti 

b) Sono ammesse premialità ai sensi dell’ Art.113 delle presenti NTA, solo in presenza di PUE di 

riqualificazione. 
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3. Destinazioni d’uso: 

U1.1, U2.3, U2.5, U3, U4.1, U4.5, U5.1, U5.2, U7. 

4. Categorie di intervento: 

Per tale contesto le categorie di intervento sono definite dal "Piano Particolareggiato della zona A Storica e 

B3 di ristrutturazione". 

5. Modalità di attuazione: 

IE, IU. 

6. Zona omogenea ai sensi del DI n. 1444/1968: 

ll contesto è classificabile ai sensi del DI n. 1444/1968 come zona omogenea B. 

Art.106 CU2.4: Contesto Urbano produttivo artigianale consolidato 

1. Definizione: 

Corrisponde alla zona D - zona artigianale del PRG, interamente attuata, situata a nord della chiesa di S. 

Angelo. 

2. Parametri urbanistico-edilizi: 

• IF: 2 mc/mq 

• EMT: 30.000 mc 

• LMI: 500 mq 

• H max: 7 m 

• Np: massimo 2 

• Df: minimo 10 m 
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• Dc: minimo di 5 m 

• Ds: minimo dall'asse stradale 10 m;  

• standard urbanistici ai sensi del DI n. 1444/1968: 10% ST 

3. Destinazioni d’uso: 

U2.2, U2.4, U2.5, U2.6. 

4. Categorie di intervento: 

MO, MS, D1, D2, A. 

5. Modalità di attuazione: 

IE. 

6. Zona omogenea ai sensi del DI n. 1444/1968: 

ll contesto è classificabile ai sensi del DI n. 1444/1968 come zona omogenea D. 

7.2.3 CONTESTI URBANI IN FORMAZIONE DA COMPLETARE E CONSOLIDARE 

Art.107 CU3.1: Contesto Urbano di espansione da completare (rinveniente da PRG) 

1. Definizione: 

E' la zona, situata a nord ovest del centro abitato, individuata dal PRG come ZOT C1 - zona di espansione, 

con piani esecutivi approvati nel marzo del 1984 ancora in fase di attuazione. 

2. Parametri urbanistico-edilizi: 

• Si confermano le norme dei piani esecutivi approvati nel marzo del 1984 ancora in fase di 

attuazione, in attesa di nuovo PUE. 
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a) Sono ammesse premialità ai sensi dell’Art.113 delle presenti NTA. 

3. Destinazioni d’uso: 

U1.1, U2.3, U2.5, U3 (ad eccezione di attività in contrasto con la residenza), U4.1, U4.5, U5.1, U5.2, U7. 

4. Categorie di intervento: 

MO, MS, R, D1, D2, A, NE. 

5. Modalità di attuazione: 

IE, IU. 

6. Zona omogenea ai sensi del DI n. 1444/1968: 

ll contesto è classificabile ai sensi del DI n. 1444/1968 come zona omogenea C. 

Art.108 CU3.2: Contesto Urbano produttivo artigianale da completare (rinveniente da PRG) 

1. Definizione: 

E' la zona artigianale D del PRG, dislocata sulla strada per il cimitero, in fase di attuazione.  

2. Parametri urbanistico-edilizi: 

a) Per tale contesto, si confermano i parametri definiti dal "Piano Particolareggiato della zona 

industriale". 

b) Sono ammesse premialità ai sensi dell’Art.113 delle presenti NTA. 

3. Destinazioni d’uso: 

U2.1, U2.2, U2.4, U2.5, U2.6, U3, U4, U7.3, U7.4. 
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4. Categorie di intervento: 

MO, MS, R, D1, D2, A, NE. 

5. Modalità di attuazione: 

IE, IU. 

6. Zona omogenea ai sensi del DI n. 1444/1968: 

ll contesto è classificabile ai sensi del DI n. 1444/1968 come zona omogenea D. 

7.2.4 CONTESTI URBANI DELLA TRASFORMAZIONE 

Art.109 CU4.DPR: Distretto Perequativo di riqualificazione 

1. Definizione: 

Si tratta dell’area collocata sullo svincolo per la strada per Chieuti caratterizzata dalla presenza di 

insediamenti spontanei da riqualificare. Il PUG prevede per queste aree l’attribuzione di una volumetria 

residenziale, da collocarsi in una superficie di concentrazione volumetrica nello stesso contesto, disposta 

preferibilmente lungo le strade perimetrali dello stesso contesto. La volumetria totale sarà divisa in 

maniera proporzionale ai diritti edificatori dei proprietari. La differenza tra la superficie del comparto 

perequato e la superficie di concentrazione volumetrica, nella misura dell'80% della St, con particolare 

riferimento alle aree di proprietà comunale, può essere destinata a verde pubblico e/o ad attrezzature di 

interesse collettivo. 

2. Parametri urbanistico-edilizi: 

Valgono i seguenti parametri:  

• IT: 0,25 mc/mq  
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• SMI: intera maglia 

• H max: 10,50 m 

• Rc max: 80% della superficie di concentrazione volumetrica 

• Df: 10 m 

• Dc: 5 m 

• Dsmin: 7,5 m dal ciglio stradale 

• standard urbanistici da allocare nella Superficie minima di cessione compensativa pari al 80% della 

ST. 

3. Destinazioni d’uso: 

U1, U2.3, U3.1, U3.4, U4.1 

4. Categorie di intervento: 

NE. 

5. Modalità di attuazione: 

IU. 

6. Zona omogenea ai sensi del DI n. 1444/1968: 

ll contesto è classificabile ai sensi del DI n. 1444/1968 come zona omogenea D. 

Art.110 CU5.DPM: Distretto Perequativo Misto 

1. Definizione: 

E’ un contesto territoriale di riqualificazione, riveniente dalle zona F1 - verde e sport e F2 - verde a carattere 

territoriale, a nord del centro urbano del PRG. Al Distretto Perequativo Misto, così come individuato nella 

Tav. PUG/P/2, viene attribuito un indice di fabbricabilità territoriale da cui deriva un volume da destinare al 
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commercio e all'artigianato, che deve essere allocato in una superficie di concentrazione volumetrica, 

individuata nella Tav. PUG/P/2, in base al principio del trasferimento dei diritti volumetrici della DGR 

1437/2005, così come indicato nelle presenti NTA. La differenza tra la superficie del comparto perequato e 

la superficie di concentrazione volumetrica, nella misura minima del 40% della St, è destinata a servizi e 

viabilità di piano (secondo le modalità individuate dal PUE) e ceduta gratuitamente dai proprietari al 

Comune. La soluzione indicata nella Tav. PUG/P/2 è indicativa e può essere modificata in sede di PUE 

rispettando i successivi parametri urbanistico-edilizi. 

2. Parametri urbanistico-edilizi: 

Valgono i seguenti parametri:  

• IT: 0,25 mc/mq  

• SMI: intera maglia 

• H max: 12 m 

• Rc max: 50% della superficie di concentrazione volumetrica 

• Df: 12 m 

• Dc: 6 m 

• Dsmin: 7,5 m dal ciglio stradale 

• standard urbanistici da allocare nella Superficie minima di cessione compensativa pari al 40% della 

ST. 

3. Destinazioni d’uso: 

U2, U3, U4, U7 

4. Categorie di intervento: 

NE. 

134 



Comune di Serracapriola (Fg) 

Piano urbanistico Generale (PUG) (ai sensi della L. R. 20/2001) 

Norme Tecniche di Attuazione 

REV01 - Dicembre 2017 

PUG PARTE PROGRAMMATICA PUG/P  

 

5. Modalità di attuazione: 

IU. 

6. Zona omogenea ai sensi del DI n. 1444/1968: 

ll contesto è classificabile ai sensi del DI n. 1444/1968 come zona omogenea D. 

Art.111 CU5.DPT: Distretto Perequativo Turistico 

1. Definizione: 

Si tratta di un’area compresa tra la costa e il fascio infrastrutturale costituito da ferrovia e autostrada, di 

dimensione tale da assicurare economicamente l’attuazione del comparto, pur salvaguardando l’area 

costiera e quella di maggior fragilità ambientale, distribuendo in modo graduale e con densità decrescente 

dall’interno verso la costa in relazione alle sensibilità ambientali dei siti. Pertanto, l’area da cedere 

gratuitamente al Comune, come superfice di cessione, comprende la fascia costiera, ben più profonda dei 

300 m. tutelati e potrà essere utilizzata solo per consentire l’accesso al mare con interventi di mobilità 

dolce prevalentemente dislocati nei pressi delle infrastrutture esistenti o ripristinando antichi percorsi. In 

detta area, nella fascia dei primi 100 metri dalla costa, potranno prevedersi solo attrezzature per la 

balneazione da realizzarsi con strutture amovibili in modo da essere smontate al termine della stagione 

estiva, conformemente a quanto previsto dal PPTR nel relativo progetto strategico (Elaborato 4.2.4 - La 

valorizzazione e la Riqualificazione Integrata dei Paesaggi Costieri). Fino al confine Sud della suddetta 

“prima” fascia di territorio potranno essere realizzate esclusivamente percorsi per gli accessi al mare. L’area 

immediatamente confinante, a Sud (come illustrata nello schema grafico della PUG/P2), è destinata a 

insediamenti “leggeri” con possibilità limitate di trasformazioni edilizie e con altezze massime non superiori 

a 3,5 metri. Preferibilmente si auspicano campeggi naturalistici con spazi doppi per ciascun posto tenda, 

rispetto alla legislazione vigente. 
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Nella terza area, compresa tra la predetta zona a campeggi naturalistici e la ferrovia, totalmente al di fuori 

delle aree a maggiore sensibilità ambientale e dall’area SIC, sono previste strutture ricettive diversificate tra 

alberghi e villaggi turistici, con indici e parametri anch’essi diversi in relazione alla tipologia da definire in 

sede di PUE ma comunque con altezze non superiori a 7,50 m. 

Nella quarta e ultima area, nella fascia compresa tra la ferrovia e l’autostrada, si potranno sviluppare 

previsioni di case per vacanze e villaggi turistici con indici e parametri anch’essi diversi in relazione alla 

tipologia da definire in sede di PUE ma comunque con altezze non superiori a 10,50 m. 

Tutti gli interventi che si prevedono dovranno adottare criteri costruttivi ispirati alla sostenibilità 

ambientale (cfr. legge regionale 13/2008) sia nelle singole progettazioni, sia nell’uso dei materiali da 

costruzione, sia, infine, relativamente agli approvvigionamenti energetici che dovranno essere alternativi a 

quelli tradizionali (fotovoltaico, geotermico, ecc.) e allo smaltimento dei rifiuti e ai reflui (fitodepurazione). 

Inoltre, per l’attuazione delle previsioni volumetriche i proprietari proponenti i PUE relativi all’intero 

distretto o a porzione dello stesso secondo la normativa del PUG, dovranno assicurare oltre alla cessione 

gratuita delle aree proporzionali alla volumetria da realizzarsi e agli standard fissati dalle presenti NTA, 

anche la realizzazione di recuperi edilizi nelle zone del centro antico e delle ex zone B per volumetrie pari al 

2% di quelle di nuova edificazione previste nel PUE. In alternativa potranno essere proposti recuperi di beni 

monumentali, chiese, abbazie, masserie per volumetrie pari all’1% di quelle previste nel PUE. 

2. Parametri urbanistico-edilizi: 

Valgono i seguenti parametri:  

• IT: 0,20 mc/mq 

• SMI: intero comparto 

• H max fascia 1: 3,5 m. 

• H max fascia 2: 7,5 m. 

• H max fascia 3: 10,5 m. 
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• Np fascia 1: 1 

• Np fascia 2: 2 

• Np fascia 3: 3 

• Df: 10 m 

• Dc: 5 m 

• Ds: 7,5 m dal ciglio stradale 

• standard urbanistici ai sensi del DI n. 1444/1968 pari al 10% delle ST escluse le SC di valore 

naturalistico ambientale come definite nello schema grafico della tavola PUG/P/2. 

• SC min: 30% ST da individuarsi obbligatoriamente includendo la fascia di SC di valore naturalistico 

ambientale come definite nello schema grafico della tavola PUG/P/2. 

3. Destinazioni d’uso: 

U5, U6 (tutte tranne la U6.2 e la U6.7, U7.2, U7.3, U7.4 

4. Categorie di intervento: 

NE. 

5. Modalità di attuazione: 

IU. 

6. Zona omogenea ai sensi del DI n. 1444/1968: 

ll contesto è classificabile ai sensi del DI n. 1444/1968 come zona omogenea D-turistica. 
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7.3 INDIRIZZI E CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE 

Art.112 Indirizzi e Criteri per l’Applicazione della LR n. 21/2008 “Norme per la rigenerazione urbana” 

1. In riferimento alla LR n. 21/2008 “Norme per la rigenerazione urbana”, il PUG promuove la 

rigenerazione di parti di città e sistemi urbani, finalizzata al miglioramento delle condizioni urbanistiche, 

abitative, socio-economiche, ambientali e culturali degli insediamenti umani e mediante strumenti di 

intervento elaborati con il coinvolgimento degli abitanti e di soggetti pubblici e privati interessati. 

2. I PIRU – Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana (art.2 LR n. 21/2008), sono strumenti volti a 

promuovere la riqualificazione di parti significative di città e sistemi urbani mediante interventi organici di 

interesse pubblico. I Programmi si fondano su un’idea-guida di rigenerazione legata ai caratteri ambientali e 

storico-culturali dell’ambito territoriale interessato, alla sua identità e ai bisogni e alle istanze degli abitanti. 

Essi comportano un insieme coordinato d’interventi in grado di affrontare in modo integrato problemi di 

degrado fisico e disagio socioeconomico che, in relazione alle specificità del contesto interessato, 

includono: 

a) la riqualificazione dell’ambiente costruito, attraverso il risanamento del patrimonio edilizio e degli 

spazi pubblici garantendo la tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio storico-culturale, 

paesaggistico, ambientale; 

b) la riorganizzazione dell’assetto urbanistico attraverso il recupero o la realizzazione di urbanizzazioni, 

spazi verdi e servizi e la previsione delle relative modalità di gestione;  

c) il contrasto dell'esclusione sociale degli abitanti attraverso la previsione di una molteplicità di 

funzioni e tipi di utenti e interventi materiali e immateriali nel campo abitativo, socio-sanitario, 

dell’educazione, della formazione, del lavoro e dello sviluppo; 

d) il risanamento dell’ambiente urbano mediante la previsione di infrastrutture ecologiche quali reti 

verdi finalizzate all’incremento della biodiversità nell’ambiente urbano, sentieri didattici e mussali, 

percorsi per la mobilità ciclabile e aree pedonali, spazi aperti ad elevato grado di permeabilità, l’uso di 
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fonti energetiche rinnovabili e l’adozione di criteri di sostenibilità ambientale e risparmio energetico 

nella realizzazione delle opere edilizie. 

3. I PIRU possono essere predisposti dall’AC o sono proposti alle AC da altri soggetti pubblici o privati, 

anche fra loro associati. I Programmi assumono gli effetti di strumenti urbanistici esecutivi. A quelli di 

iniziativa privata si applica la previsione di cui all’art. 16, co. 1, lett. b) della LR n. 20/2001, “Norme generali 

di governo e uso del territorio”. 

4. I Programmi dovranno interessare ambiti territoriali totalmente o prevalentemente edificati. I 

Programmi non possono comportare varianti urbanistiche per trasformare in aree edificabili aree a 

destinazione agricola, comunque definite nel PUG. 

5. Il Programma integrato di rigenerazione urbana deve fondarsi su un’idea-guida capace di orientare il 

processo di rigenerazione urbana e di legare fra loro interventi diversi afferenti alle politiche abitative, 

urbanistiche, ambientali, culturali, socio-sanitarie, occupazionali, formative e di sviluppo. Il Programma 

riguarda prioritariamente: 

a) recupero, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica di immobili destinati o da destinare 

b) alla residenza, con particolare riguardo all’edilizia residenziale sociale; 

c) realizzazione, manutenzione o adeguamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie; 

d) eliminazione delle barriere architettoniche e altri interventi atti a garantire la fruibilità di edifici e 

spazi pubblici da parte di tutti gli abitanti, con particolare riguardo ai diversamente abili, ai bambini e 

agli anziani; 

e) miglioramento della dotazione, accessibilità e funzionalità dei servizi socio-assistenziali in coerenza 

con la programmazione dei Piani sociali di zona;  

f) sostegno dell’istruzione, della formazione professionale e dell’occupazione;  
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g) rigenerazione ecologica degli insediamenti finalizzata al risparmio delle risorse, con particolare 

riferimento a suolo, acqua ed energia, alla riduzione delle diverse forme di inquinamento urbano, al 

miglioramento della dotazione di infrastrutture ecologiche e alla diffusione della mobilità sostenibile; 

h) conservazione, restauro, recupero e valorizzazione di beni culturali e paesaggistici per migliorare la 

qualità insediativa e la fruibilità degli spazi pubblici; 

i) recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente per favorire l'insediamento di attività turistico 

ricettive, culturali, commerciali e artigianali nei contesti urbani interessati da degrado edilizio e disagio 

sociale. 

Art.113 Indirizzi e criteri per l’applicazione della LR n. 12/2008 “Norme urbanistiche finalizzate ad 

aumentare l’offerta di edilizia residenziale sociale” 

1. In riferimento alla LR n. 12/2008 “Norme finalizzate ad aumentare l’offerta di edilizia residenziale 

sociale”, dopo valutazione della sostenibilità del maggiore carico insediativo e della compatibilità con i 

caratteri culturali, ambientali e paesaggistici, per il soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale 

pubblica e nel rispetto di parametri relativi alle aree a servizio di cui al DI n. 1444/1968, il PUG prevede la 

cessione di una parte della capacità edificatoria totale dei contesti della trasformazione definiti dalle 

presenti NTA, da destinarsi alla realizzazione degli interventi di ERS edilizia residenziale sociale, sulla base di 

apposita convenzione nella quale i proponenti del PUE devono impegnarsi a cedere gratuitamente all’AC il 

10% della volumetria totale maturata nel contesto e il 30% della ST, atta ad ospitare quindi sia gli standard 

DI n. 1444/68 sia ERS. 

Art.114 Indirizzi e criteri per l’applicazione della LR n. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile” 

1. In riferimento alla LR n. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”, finalizzata alla definizione di 

strumenti, tecniche e modalità costruttive sostenibili negli strumenti di governo del territorio in tutti i 

contesti individuati dal PUG e salvo quanto previsto dalla normativa sismica e dalle norme inerenti la difesa 

del suolo e la tutela del paesaggio, per le nuove costruzioni e per il recupero degli edifici esistenti non sono 
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considerati nel computo per la determinazione dei volumi, delle superfici, delle distanze e nei rapporti di 

copertura, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa statale: 

a) il maggiore spessore delle murature esterne, siano esse tamponature o muri portanti, oltre i cm 30; 

b) il maggior spessore dei solai intermedi e di copertura oltre la funzione esclusivamente strutturale; 

c) le serre solari, per le quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione; 

d) tutti i maggiori volumi e superfici necessari al miglioramento dei livelli di isolamento termico e 

acustico o di inerzia termica, o finalizzati alla captazione diretta dell’energia solare, o alla realizzazione 

di sistemi di ombreggiamento alle facciate nei mesi estivi o alla realizzazione di sistemi per la 

ventilazione e il raffrescamento naturali. 

2. Le disposizioni di cui punto precedente si applicano anche: 

a) alle variazioni delle altezze massime, nonché alle distanze dai confini e dalle strade e tra gli edifici, 

qualora non comportino ombreggiamento delle facciate di terzi; 

b) al computo della superficie utile e non residenziale in riferimento alla determinazione dei limiti 

massimi di costo per l’edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata. 

3. Per il recupero degli edifici esistenti resta ferma la salvaguardia di elementi costruttivi e decorativi di 

pregio storico e artistico, nonché di allineamenti o conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde 

dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione. 

4. La deroga di cui al punto precedente si applica anche ai fini del calcolo della volumetria e delle 

superfici urbanistiche per la determinazione del contributo di costruzione e degli standard urbanistici. 

5. Ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzativi, comunque denominati, coerenti con i requisiti di 

sostenibilità ambientale previsti, è allegata apposita documentazione tecnica che definisca il 

soddisfacimento dei requisiti secondo quanto stabilito nel disciplinare tecnico ai sensi dell’art. 10, co. 2, 3 e 

4 della LR n. 13/2008. 
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6. Per interventi sugli edifici costruiti o modificati ai sensi della LR n. 13/2008, non è consentita la 

successiva riduzione degli spessori e la trasformazione dei volumi realizzati. 

7. Il PUG prevede in favore di coloro che effettuano interventi di edilizia sostenibile secondo i requisiti 

fissati dal disciplinare tecnico di cui al citato art. 10 della LR n. 13/2008, e definiti dalla DGR n. 1471/2009 in 

attuazione della LR n. 13/2008, premialità e incentivi, così come disciplinati dall’Art.113 delle presenti NTA. 

8. I PUE di attuazione dei contesti della trasformazione devono garantire: 

a) lo sviluppo armonico del contesto in cui si inseriscono e dei tessuti edilizi; 

b) la compatibilità dei processi di trasformazione e uso del suolo con la sicurezza, l’integrità fisica e con 

la identità storico-culturale del contesto in cui si inseriscono; 

c) la valorizzazione delle risorse identitarie; 

d) il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e della salubrità degli insediamenti; 

e) la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturalistico-ambientali, attraverso 

opportuni interventi di mitigazione degli impatti; 

f) la riduzione del consumo di nuovo territorio, evitando l’occupazione di suoli ad alto valore agricolo 

e/o naturalistico, privilegiando il risanamento e recupero di aree degradate e la sostituzione dei tessuti 

esistenti ovvero la loro riorganizzazione e riqualificazione per migliorarne la qualità e la sostenibilità 

ambientale. 

9. Il perseguimento dei criteri di sostenibilità ambientale avviene attraverso la previsione di accurate 

ricognizioni delle risorse territoriali e ambientali, allo scopo di valutare le implicazioni ambientali dei 

processi di trasformazione del territorio. Dette ricognizioni comprendono: 

a) analisi dei fattori ambientali naturali e dei fattori climatici (dati igrotermici, pluviometrici, di 

soleggiamento), corredate delle relative rappresentazioni cartografiche; 

b) analisi delle risorse ambientali, idriche ed energetiche, con particolare riferimento alle fonti 

rinnovabili; 
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c) analisi dei fattori di rischio ambientale e naturale di natura antropica, corredate delle relative 

rappresentazioni cartografiche;  

d) analisi delle risorse locali. 

10. Sono esclusi dall’applicazione dei contenuti definiti dalle lett. a, b e c del precedente co. 9, gli edifici e 

contesti urbani storici di valenza ambientale, culturale e architettonica. 

Art.115 Disciplina per le attività agrituristiche (LR n. 34/1985 "Interventi a favore dell'agriturismo" e 

ss.mm.ii.) 

1. Coerentemente con le norme statali (L. n. 96/2006 "Disciplina dell'agriturismo") e regionali e con il 

sistema di tutela fissato dal PUG, l’attività agrituristica è consentita nel contesto rurale, per immobili 

esistenti alla data di approvazione del presente PUG. 

2. Secondo quanto stabilito dalla LR n. 34 del 22 maggio 1985, l’attività agrituristica è volta a favorire lo 

sviluppo ed il riequilibrio del territorio, ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali 

attraverso l’integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, ad utilizzare 

meglio il patrimonio rurale esistente sia edilizio sia naturale anche ai fini turistici, a creare un armonico 

rapporto tra città e campagna ed a favorire ed orientare i flussi turistici. 

3. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ospitalità e promozione svolte da imprenditori 

agricoli di cui all’art. 2135 del CC, attraverso la utilizzazione di strutture aziendali o interaziendali, 

localizzate in zone agricole, le cui attività di produzione agricola deve comunque restare prioritarie rispetto 

a quella agrituristica. Rientrano tra tali attività: 

a) dare ospitalità, anche in spazi destinati alla sosta di campeggiatori; 

b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri; 

c) organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda o delle aziende associate o secondo 

itinerari agrituristici integrati. 
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4. Lo svolgimento di attività agrituristiche non deve costituire distrazione dalla destinazione agricola dei 

fondi e degli edifici interessati. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell’abitazione 

dell’imprenditore agricolo, ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più 

necessari alla conduzione dello stesso. 

5. Al fine di favorire le attività agrituristiche, il PUG prevede la possibilità di realizzare volumetrie 

aggiuntive nella misura massima del 30%. Tali volumetrie aggiuntive potranno essere realizzate in diretto 

ampliamento di quelle preesistenti, salvo il caso di edifici di particolare interesse storico architettonico. In 

quest’ultimo caso i volumi aggiuntivi ad uso agrituristico dovranno rispettare adeguati distacchi e 

localizzarsi in maniera tale da non creare serio pregiudizio al contesto di riferimento visuale degli edifici di 

valore storico-testimoniale preesistenti. I locali e gli alloggi destinati all’utilizzazione agrituristica devono 

possedere idonei requisiti di stabilità, sicurezza e decoro e devono essere dotati di servizi igienici adeguati 

al tipo di attività agrituristica svolta ed alla capacità ricettiva denunziata. I lavori di sistemazione e di 

restauro devono essere eseguiti rispettando le caratteristiche tipologiche e la configurazione architettonica 

complessiva degli edifici esistenti. E’ ammessa la sola demolizione delle superfetazioni dell’organismo 

architettonico originario. Gli interventi di ampliamento devono essere organicamente integrati nelle 

strutture architettoniche preesistenti devono prevedere il mantenimento, il recupero o il ripristino delle 

caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando 

l’inserimento di elementi dissonanti con il contesto paesaggistico di riferimento.  

7.4 CRITERI DI SOSTENIBILITA' E PREMIALITA' 

Art.116 Criteri per il risparmio energetico, fonti rinnovabili e bioedilizia 

1. Considerato il valore ecologico del territorio comunale e l’orientarsi del PUG al pieno rispetto di 

questo, la progettazione degli edifici nelle aree di nuova urbanizzazione dovrà tenere conto integralmente 

delle leggi e norme vigenti a livello internazionale, nazionale e regionale in materia di risparmio energetico, 

fonti rinnovabili, e bioedilizia. In particolare a livello regionale il PUG fa riferimento alla LR n. 31/2008. 
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2. Il RE prevede, ai fini del rilascio del PdC per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti 

per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione 

energetica non inferiore a 1 KW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica 

dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a mq 100, la produzione 

energetica minima è di 5 KW. 

3. Agli interventi edilizi e urbanistici che prevedano, dal punto di vista energetico, una elevata qualità 

costruttiva associata a interventi di riqualificazione puntuale e che prevedano anche la realizzazione di 

bioedilizia e di edilizia sperimentale per interi edifici o complessi, si applicano gli incentivi e le premialità di 

cui all’Art.113 delle presenti NTA.  

4. I criteri per il risparmio energetico, fonti rinnovabili, e bioedilizia, da seguire, compatibilmente con la 

situazione del sito, sono i seguenti: 

a) la progettazione dovrà privilegiare l’adozione di misure atte al contenimento dei consumi energetici 

in funzione della massima disponibilità solare e del minimo ombreggiamento fra edifici; 

b) per una migliore captazione solare e un efficace bilancio energetico, preferenza per ampie vetrate 

verso sud-sudest e sud-sudovest progettate con elementi che evitino il surriscaldamento estivo; 

c) certificazione dei requisiti dei principali materiali bioecocompatibili scelti tra quelli con prodotti a 

basso consumo energetico;  

d) possibilità di non computare nel volume le verande o le serre solari vetrate non riscaldate disposte a 

sud-sudest o a sud-sudovest, con funzione di captazione solare o giardino d’inverno, o con effetto 

isolante a nord, purché con la superficie vetrata sia superiore al 70% dei lati esterni; 

e) possibilità di non computare nel volume i balconi chiusi con vetrate con serramenti apribili volte a 

nord aventi effetto di coibenza sui locali interni; 

f) le pareti esterne dovranno essere composte da materiali con caratteristiche di accumulazione, 

coibenza e smorzamento (spessore > cm 30); 

g) spessore dei solai intermedi > cm 30 per isolamento acustico;  
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h) pareti esterne idonee a attutire il rumore dall’esterno; 

i) preferenza per le strutture in muratura portante; 

j) posizionamento di essenze arboree d’alto fusto all’esterno per ottenere il raffrescamento e la 

schermatura dal rumore, dal vento e dalla radiazione solare estiva; 

k) abolizione integrale delle barriere architettoniche sia per gli spazi esterni che per quelli di relazione a 

piano terra. 

5. Le serre solari sono gli spazi ottenuti mediante la chiusura con vetrata trasparente di logge o terrazze, 

quando detti spazi chiusi siano unicamente finalizzati al risparmio energetico e siano conformi alle  

prescrizioni del presente art. Ogni serra solare, per poter essere qualificata tale, deve rispettare 

integralmente le seguenti condizioni: 

a) la formazione della serra solare non deve determinare nuovi locali riscaldati o comunque locali atti a 

consentire la presenza continuativa di persone (locali di abitazione permanente o non permanente, 

luoghi di lavoro ecc.); 

b) la specifica finalità del risparmio energetico deve essere certificata da apposita relazione tecnica, 

nella quale deve essere valutato il guadagno energetico, tenuto conto dell’irraggiamento solare, su 

tutta la stagione di riscaldamento. Come guadagno energetico si intende la differenza tra l’energia 

dispersa in assenza di serra e quella dispersa in presenza della serra. Tutti i calcoli, sia per l’energia 

dispersa, sia per l’irraggiamento solare, devono essere sviluppati secondo le norme UNI 10344 e 

10349; 

c) la struttura di chiusura deve essere completamente trasparente, fatto salvo l’ingombro della 

struttura di supporto; 

d) la serra solare deve essere apribile e ombreggiabile (cioè dotata di opportune schermature mobili o 

rimovibili) per evitare il surriscaldamento estivo; 

e) la SUL della serra solare, in ogni caso, non potrà eccedere il 10% della SUL dell’edificio o dell’unità 

immobiliare al servizio della quale viene realizzata. 
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6. Le serre solari si considerano superfici non residenziali quando rispettino integralmente le condizioni di 

cui al presente articolo. 

Art.117 Premialità 

1. Le premialità si applicano a tutti gli interventi di cui all'Art.31 delle presenti NTA ad esclusione delle 

categorie di MO e MS. Incentivi e premialità avranno le seguenti modalità attuative: 

a) PdC in cui vengono specificati gli impegni delle parti; 

b) PUE di iniziativa pubblica o privata; 

c) premialità concesse “una tantum”. 

2. Disposizioni specifiche per le Premialità: 

a) le premialità di cui al seguente co. 4 lett. a) e co. 4 lett. b) sono alternative e non cumulabili tra loro. 

Sono invece cumulabili separatamente con quelle previste dal co. 4 lett. c);  

b) le premialità di cui al seguente co. 4 lett. d) ed e) e di cui al co. 5, sono tutte cumulabili tra di loro; 

c) le premialità ammesse dai seguenti co. 4 e co. 5, sono tutte cumulabili con quelle previste dalla LR n. 

14/2009 e dalla LR n. 21/2011 e ss. mm. e ii. 

3. Per tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, con utilizzo di tecnologie per il 

risparmio energetico e di forme di autoproduzione di energia, sono previste forme di incentivazione fiscale 

e finanziaria. L'Amministrazione Comunale approverà un regolamento contenente gli incentivi fiscali 

connessi all'attuazione del PUG. Le tabelle contenenti le tipologie di incentivi fiscali saranno integrate e/o 

modificate annualmente in relazione alla programmazione economica dell'Ente. 

4. Premialità per gli interventi quali RS, R, D1, D2, A, nei contesti che ammettono queste categorie 

d’intervento: 
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a) nel Contesto Rurale CR1, per gli interventi di R, D1, A dei fabbricati rurali esistenti alla data di 

adozione del PUG è prevista una premialità che corrisponde ad una volumetria aggiuntiva una tantum 

non superiore al 30% di quella esistente per le destinazioni d'uso U5.4 e U6.8; 

b) nel Contesto Rurale CR2, per gli interventi di R, RS, D1, A dei fabbricati rurali esistenti alla data di 

adozione del PUG è prevista una premialità che corrisponde ad una volumetria aggiuntiva una tantum 

non superiore al 30% di quella esistente per le destinazioni d'uso U5.4, U6.2, U6.3, U6.6 e U6.7; 

c) nel Contesto Rurale CR3, per gli interventi di R, RS, D1, A dei fabbricati rurali esistenti alla data di 

adozione del PUG è prevista una premialità che corrisponde ad una volumetria aggiuntiva una tantum 

non superiore al 30% di quella esistente per le destinazioni d'uso U5.4, U6.4 e U6.6; 

d) per i Contesti Urbani CU1.1 e CU1.2, nei Piani Esecutivi dovranno essere previsti meccanismi di 

premialità volumetrica (ove le condizioni paesaggistiche, ambientali lo consentano), finalizzata al 

recupero ed alla rigenerazione dei tessuti urbani degradati ed al miglioramento della dotazione di 

servizi; 

e) nel Contesto Urbano CU2.1, per gli interventi di RU, è prevista una premialità che corrisponde ad una 

volumetria aggiuntiva una tantum non superiore al 30% di quella esistente. Per usufruire di tale 

premialità la superficie minima dell'intervento dovrà essere almeno pari a quella di due isolati; inoltre 

il piano terra del nuovo fabbricato dovrà avere come destinazione d'uso le U2.3, U2.5, U4.1 o U4.5. 

5. Premialità per gli interventi di trasformazione quali NE e RU, nei contesti che ammettono queste 

categorie d’intervento: 

a) nei CU e CR, agli interventi in grado di garantire un risparmio energetico dell’involucro edilizio in 

misura uguale o superiore al 10% di quanto stabilito dai minimi di legge è attribuito un bonus 

volumetrico pari al 5% di quanto consentito dai parametri urbanistico-edilizi dell’area normativa in cui 

ricade l’intervento;  
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b) nei CU e CR, agli interventi in grado di garantire forme di autoproduzione energetica in misura uguale 

o superiore al 10% di quanto stabilito dai minimi di legge è attribuito un bonus volumetrico pari al 5% 

di quanto consentito dai parametri urbanistico-edilizi dell’area normativa in cui ricade l’intervento; 

c) nei CU e CR, agli interventi in grado di garantire impianti di raffrescamento basati sull’utilizzo di 

tecniche dell’architettura bioclimatica è attribuito un bonus volumetrico pari al 5% di quanto 

consentito dai parametri urbanistico-edilizi dell’area normativa in cui ricade l’intervento; 

d) nei CU e CR, agli interventi di nuova costruzione o nel caso di nuova installazione di impianti termici o 

di sostituzione di quelli esistenti con impianti in grado di garantire una produzione superiore al 50% di 

quanto stabilito dai minimi di legge, è attribuito un bonus volumetrico fino al 5% di quanto consentito 

dai parametri urbanistico-edilizi dell’area normativa in cui ricade l’intervento; 

e) nei CU e CR, agli interventi in grado di garantire forme di razionalizzazione nell’uso delle risorse 

idriche quali: riciclo delle acque reflue per usi non potabili tramite impianti di fitodepurazione, utilizzo 

delle acque piovane tramite accumulo in cisterna per usi non potabili in misura pari ad almeno il 50% 

dei consumi pro capite per abitante teorico insediabile, è attribuito un bonus volumetrico pari al 5% di 

quanto consentito dai parametri urbanistico edilizi dell’area normativa in cui ricade l’intervento; 

f) nei CU e CR, per gli interventi progettati e eseguiti in conformità all'Art.112 delle presenti NTA, è 

esclusa dal computo della volumetria totale, la cubatura delle serre solari conformi e del volume 

derivante dal maggior spessore dei paramenti murari e dei solai esterni, costituenti l’involucro esterno 

dei fabbricati, oltre cm 30 cm finalizzato a aumentarne la coibenza termica e l’energia passiva; 

g) nei CU, agli interventi che contemplano la realizzazione di parcheggi pubblici in misura superiore ad 

almeno il 20% dello standard minimo richiesto dal DI 1444/68, viene riconosciuto un bonus 

volumetrico fino al 5% di quanto consentito dai parametri urbanistico edilizi dell’area normativa in cui 

ricade l’intervento; 

h) nei CU, agli interventi che contemplano la realizzazione di verde pubblico in misura superiore ad 

almeno il 20% dello standard minimo dal DI 1444/68, viene riconosciuto un bonus volumetrico fino al 

5% di quanto consentito dai parametri urbanistico edilizi dell’area normativa in cui ricade l’intervento; 
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i) nei CR, per le aziende agricole che realizzano impianti per lo smaltimento dei reflui attraverso 

interventi di fitodepurazione, riciclaggio per produzioni di energia da biogas, è attribuito un bonus 

volumetrico pari al 5% di quanto consentito dai parametri urbanistico edilizi dell’area normativa in cui 

ricade l’intervento. 

Art.118 Accorpamenti 

1. Al fine di consentire ai piccoli proprietari di vivere e lavorare in campagna unendo più appezzamenti di 

terreno, nei Contesti Rurali CR2 e CR3, ai fini della determinazione della If (pari ad un massimo di 0.03 

mc/mq), si possono accorpare due o più appezzamenti di terreno, ancorché non contigui tra loro, purché 

compresi nel territorio comunale. L'accorpamento di cui sopra non dovrà superare la misura massima di 

due ettari e si potrà edificare su uno solo dei terreni costituenti il suddetto accorpamento con l'indice 0,03 

mc/mq riferito all'intera superficie dell'accorpamento. Sulla proprietà oggetto di asservimento va posto un 

vincolo di asservimento alla costruzione che si realizza su una di esse, e quindi di inedificabilità a mezzo di 

atto pubblico debitamente trascritto. L'accorpamento è consentito a condizione che il richiedente sia 

proprietario degli appezzamenti da almeno 5 anni o che gli stessi siano pervenuti per successione mortis 

causa. 
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8 NORME FINALI E TRANSITORIE  

Art.119 Criteri interpretativi degli elaborati grafici e della normativa tecnica  

1. In caso di:  

a) non corrispondenza tra tavole a scale diverse, si considera valida la notazione della tavola a scala più 

dettagliata;  

b) contrasto fra gli elaborati grafici e le NTA, prevalgono queste ultime;  

c) difformità tra NTA e RE, prevalgono le NTA.  

2. Nei PUE, qualora si verificassero delle differenze fra la ST rilevata e la ST indicata negli elaborati scritto-

grafici del PUG, fra i due valori di superficie prevale la ST misurata e dimostrata con idoneo rilievo.  

3. L'eventuale interpretazione autentica di disposizioni del PUG ritenuta necessaria dal Sindaco per 

ragioni di migliore attuazione del PUG, e motivata in forma scritta, è demandata al CC su relazione dell'UTC 

quando non si tratti di parametri urbanistico-edilizi o di delimitazioni di superfici zonizzate.  

Art.120 Misure di salvaguardia  

1. Dalla data della DCC di adozione del PUG e sino all'approvazione del PUG, nei tempi previsti dalla 

legge, si applicano le misure di salvaguardia ai sensi delle L. n. 1902/1952 e n. 517/1966, e degli artt. 17 e 

32 della LR n. 56/1980 per qualsiasi intervento o attività in contrasto o incompatibile con le prescrizioni del 

PUG.  

2. In pendenza alla DCC di approvazione del presente PUG, sono vietate trasformazioni del territorio con 

esso contrastanti.  

Art.121 Adeguamento delle disposizioni in contrasto o incompatibili con la disciplina del PUG  
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1. Tutte le disposizioni, le norme e le previsioni urbanistiche in vigore nel territorio comunale che siano in 

contrasto con il PUG e con le presenti NTA, sono sostituite con la nuova disciplina urbanistica del PUG.  

2. Per il periodo di salvaguardia, tutte le disposizioni e norme in materia di edilizia e urbanistica in 

contrasto o incompatibili con il PUG adottato, sono sospese.  

3. Nel caso di demolizione di edifici o gruppi di edifici, anche se aventi destinazione diversa da quella 

prescritta dal PUG, le ricostruzioni dovranno realizzarsi nel rispetto delle nuove destinazioni nonché delle 

prescrizioni delle presenti norme, salva l’osservanza di disposizioni concernenti aree sottoposte a tutele 

speciali.  

4. Disposizioni per i PUE precedenti al presente PUG:  

a) per le aree comprese entro i perimetri dei PUE convenzionati e/o approvati alla data di adozione del 

PUG, sono fatte salve le previsioni e prescrizioni di tali piani;  

b) i PUE adottati alla data di adozione del PUG, vengono recepiti nel PUG a condizione che essi vengano 

approvati; nel caso di mancata approvazione assume piena vigenza la destinazione di zona prevista dal 

PUG; 

c) i PUE vigenti alla data di adozione del presente PUG possono essere variati, per quanto non in 

contrasto con il PUG stesso, senza modificare in aumento il carico insediativo e senza che ciò 

costituisca variante del PUG;  

d) nel caso di discordanze nella delimitazione di aree a diversa destinazione, fanno testo le delimitazioni 

consolidatesi con la precedente strumentazione urbanistica;  

e) nella esecuzione di PUE vigenti, nella fase relativa al PdC, sono proponibili modifiche alle sagome 

 degli edifici ferma restando la volumetria massima edificabile.  

5. Fino alla approvazione definitiva del PUG sono fatti salvi:  

a) i titoli abilitativi già rilasciati alla data di adozione del PUG; 
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b) le DIA per le quali, verificate le condizioni di completezza formale e sostanziale stabilite  dagli art. 2-

23 del DPR n. 380/2011 e ss. mm. e ii., siano trascorsi i trenta giorni dalla presentazione; 

c) i PdC per le pratiche regolarmente presentate e per le quali siano già scaduti i termini di cui all’art.20 

della DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii. senza una formale risposta da parte dell’ UTC, e per le quali lo stesso 

ufficio non abbia opposto al richiedente il silenzio rifiuto.  

Art.122 Adeguamento alla disciplina vigente 

1. Ogni disposizione e/o norma della disciplina urbanistico/edilizia, entrata in vigore dopo l’adozione del 

PUG, si intende recepita dal PUG senza che ciò richieda la attivazione della procedura della variante allo 

stesso. 

Art.123 Varianti ai piani urbanistici esecutivi vigenti 

1. I piani urbanistici esecutivi vigenti alla data di adozione del presente PUG possono essere variati, per 

quanto non in contrasto con il PUG stesso, senza modificare in aumento il carico insediativo, senza che ciò 

costituisca variante del PUG. 

2. Nella esecuzione di piani di lottizzazione vigenti, nella fase relativa al permesso di costruire, sono 

proponibili modifiche alle sagome degli edifici ferma restando la volumetria massima edificabile. 

Art.124 Poteri di deroga  

1. Ai sensi dell'art. 30 della LR n. 56/1980, il potere di deroga alle prescrizioni del PUG può essere 

esercitato solo nel caso di edifici o impianti pubblici già esistenti o da realizzare su aree di proprietà 

pubblica o da acquisire al patrimonio pubblico e purché non comporti mutamento di destinazione di zona o 

preveda un intervento edilizio non conforme alle prescrizioni del PUG.  

2. La concessione in deroga è rilasciata dal Sindaco, previa autorizzazione del CC, in conformità con la 

legislazione statale e regionale in vigore.  
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Art.125 Elementi illegittimi o abusivi  

1. Il PUG non sana gli aspetti di illegittimità o di abusivismo eventualmente presenti in parti del territorio 

e della edificazione, anche se dovesse comprenderli negli elaborati grafici e nelle NTA, senza rilevarne gli 

aspetti problematici.  

2. Gli edifici abusivi, o comunque irregolari, la cui esistenza risulti o meno dalla cartografia del PUG, non 

possono essere oggetto di alcun intervento né di cambi di destinazione d’uso, salvo l’ordinaria 

manutenzione, sino alla definizione della loro situazione in applicazione delle leggi statali e regionali in 

materia.  

Art.126 Disciplina dei comparti di intervento 

1. Ove non diversamente esplicitato, ogni maglia sottoposta a PUE individuata nelle tavole del PUG 

costituisce comparto di minimo intervento. 

2. Le strade di previsione del PUG, ove non diversamente definite dagli elaborati grafici del Pug, 

esprimono, per la superficie della strada prospicente il comparto, l’indice di fabbricabilità previsto per il 

comparto stesso. L’utilizzazione dell’indice determina la cessione non onerosa al Comune della sede 

stradale. 

3. Con l’accordo sottoscritto in sede di convenzione di PUE dai proprietari di comparti adiacenti, è 

consentita la ridefinizione del limite dei comparti, finalizzata all’attribuzione ad uno solo dei due comparti 

dell’indice relativo all’intera sede stradale (con la conseguente cessione al Comune dell’intera area). 

4. Il PUE, con relativa proposta attuativa del comparto, può essere presentato dagli aventi titolo che 

rappresentino almeno il 51% della proprietà, sempre che il piano di lottizzazione stesso non comporti 

modificazioni delle aree con edificato esistente di proprietà degli altri, e preveda la ripartizione percentuale 

degli utili e degli oneri; esso, approvato, diventa operativo per tutte le aree impegnate dallo stesso. Il 

convenzionamento di uno o di tutti i proprietari non proponenti può non essere contestuale a quello del/i 
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proprietario/i proponente/i. Il proprietario che si convenziona successivamente può, per la sola area di sua 

proprietà, proporre variante al piano di lottizzazione, che è sottoposta alla procedura del permesso di 

costruire se non modifica i parametri urbanistici. Il rilascio del permesso di costruire è comunque 

subordinato alla esistenza, o impegno a costruire prima della utilizzazione degli edifici, delle urbanizzazioni 

primarie relative agli edifici stessi.  

5. Il proprietario di un edificio esistente in una maglia sottoposta a PUE può, con l’intera area di 

pertinenza dell’edificio, non aderire al PUE e, quindi, non fare parte del comparto; non esprimendo la sua 

volontà entro 60 giorni dalla notifica della richiesta fattagli dal proponente il PUE, il silenzio del proprietario 

significa automatica richiesta di esclusione. 

Art.127 Utilizzazione degli indici di fabbricabilità 

1. La utilizzazione totale degli indici di fabbricabilità fondiaria (IF), territoriale (IT) su una determinata 

superficie (Sf, St) impedisce ogni richiesta successiva di PdC e/o autorizzazione di altre costruzioni sulla 

stessa superficie, anche se frazionata e/o, comunque, trasferita. 

Art.128 Cambiamenti di destinazione d’uso 

1. Per gli edifici e/o le attività esistenti in contrasto con le destinazioni di zona del PUG sono consentiti i 

soli interventi di manutenzione ordinaria. 

Art.129 Costruzioni provvisorie, edifici crollati o resi inagibili da eventi calamitosi  

1. In casi di motivata esigenza il titolo abilitativo per costruzione provvisoria o in precario, è rilasciato dal 

Sindaco previo deposito cauzionale o fideiussione a garanzia della sua rimozione pari al valore del 

manufatto o delle opere, stabilito dall’ UTC.  
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2. Gli interventi finalizzati alla ricostruzione di edifici crollati o resi inagibili, a seguito di eventi calamitosi, 

accidentali o comunque derivanti da causa di forza maggiore, sono sempre ammissibili in qualsiasi zona del 

territorio comunale.  

3. Qualora la richiesta di PdC preveda la ricostruzione sostanzialmente fedele e venga presentata entro 

dieci anni dall'evento calamitoso, si procede per intervento diretto autorizzato a titolo non oneroso. In tutti 

gli altri casi la ricostruzione deve rispettare i parametri di zona.  

Art.130 Cave e torbiere  

1. Costituiscono attività di cava o di torbiera i lavori di coltivazione in superficie o in sotterraneo delle 

sostanze minerali industrialmente utilizzabili sotto qualsiasi forma o condizione fisica, appartenenti alla 

seconda categoria ai sensi dell'art. 2 co. 3 del RD n. 1443/1927 e ss. mm. e ii., comunque non compresi 

nella prima categoria ai sensi dello stesso art. 2 co. 2.  

2. La ricerca, l'apertura e la coltivazione delle cave e torbiere sono disciplinate dal Piano Regionale delle 

Attività Estrattive.  

3. Gli interventi connessi alle attività estrattive per l’attestazione di compatibilità con il PUG seguono le 

procedure dettate dall’Allegato 2 del PUTT/P, e per la VIA seguono la LR n. 11/2001.  

Art.131 Ritrovamenti archeologici  

1. Qualora nel corso di lavori di qualsiasi natura e genere avvengano ritrovamenti di natura archeologica 

o comunque di interesse culturale, è fatto obbligo al proprietario, al direttore dei lavori e all’assuntore degli 

stessi, di fare entro ventiquattro ore denuncia al Sindaco e alla competente Soprintendenza.  

2. In seguito ai ritrovamenti di cui innanzi il Sindaco può disporre la totale o parziale sospensione dei 

lavori con riserva di motivarla entro dieci giorni; nello stesso tempo il Sindaco indica gli elementi necessari 
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per una eventuale variante ai lavori e può, sentita la Soprintendenza, disporre la revoca del titolo 

abilitativo.  

3. Fatta salva ogni altra sanzione disposta dalle leggi statali e regionali, la mancata denunzia di cui al 

precedente co. 1, comporta la immediata ed automatica decadenza del titolo abilitativo.  

Art.132 Tolleranze di costruzione 

1. Nella esecuzione di opere edilizie di qualsiasi tipo, salvo quanto diversamente stabilito da leggi o 

normative specifiche, sono ritenute non costituenti infrazioni e, pertanto, sono impeditive di atti 

amministrativi sanzionatori, le seguenti “tolleranze costruttive”: 

a) rispetto a misure nominali contenute nel progetto: 

(a) per lunghezze fino a m 2,00: +/- 2,0% ; 

(b) per lunghezze oltre m 2,00, fino a m 10,00: +/- 1,0% ; 

(c) per lunghezze oltre m 10,00: +/- 0,5% ; 

(d) per altezze esterne fino a m 5,00: +/- 2,0% ; 

(e) per altezze esterne oltre m 5,00 e fino a m 10,00: +/- 0,5% ; 

(f) per altezze nette interne ai vani: +/- 3 cm ; 

b) rispetto a misure lette graficamente su elaborati di progetto in scala 1:100:  

(a) se la misura non è deducibile in modo analitico da quotatura esplicitata: +/- 10 cm; 

(b) negli altri casi vale quanto in "a". 

2. Le tolleranze di cui sopra non sono cumulabili. 

Art.133 Aree pubbliche cedute 

1. Le aree pubbliche e/o le aree cedute dai privati al Comune, sono destinate a “verde di quartiere” sino 

alla realizzazione dell’opera pubblica prevista. Le stesse aree possono essere “gestite” anche da privati 

mediante la sottoscrizione di una apposita convenzione con il Comune. 
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Art.134 Delimitazione centro abitato  

1. La delimitazione del centro abitato è indicata nella descrizione dei CU e coincide con l’inviluppo 

complessivo degli stessi.  

Art.135 Viabilità 

1. La sede areale della viabilità prevista dal PUG, se non già di proprietà pubblica e ove non rientrante nel 

perimetro di un comparto, esprime un indice di fabbricabilità pari a 0,4 mc/mq, che può essere utilizzato 

nei DPS. L’utilizzo dell’indice determina la cessione non onerosa al Comune dell’area stradale. 

Art.136 Demolizione e ricostruzione di edifici 

1. Nel caso di demolizione di edifici o gruppi di edifici, anche se aventi destinazione diversa da quella 

prescritta dal PUG, le ricostruzioni dovranno realizzarsi nel rispetto delle nuove destinazioni nonché delle 

prescrizioni delle presenti norme, salva l’osservanza di disposizioni concernenti aree sottoposte a tutele 

speciali. 

Art.137 Rispetto delle alberature di alto fusto 

1. In sede di esecuzione degli interventi edilizi di qualsiasi natura e di elaborazione dei Pue, deve essere 

eseguito il rilievo delle alberature di alto fusto esistenti e, in conseguenza, tali alberature devono essere di 

massima conservate. Nel caso non sia possibile mantenere le alberature esistenti, è prescritto il loro 

reimpianto o la loro sostituzione. 
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	Piani in elevazione: rialzato, primo, secondo, ecc., sono tutti gli altri piani dell’edificio, il cui pavimento si trova ad una quota superiore a quella del piano terra.
	Piano sottotetti: quando il suo solaio superiore è quello di copertura, inclinato o voltato, e la relativa altezza media di piano risulta inferiore o uguale a 2,40 m.


	Art.10 Altezza Dei Fabbricati (H)
	1. E’ l'altezza in metri misurata fra la quota di sistemazione del terreno e l'intradosso dell'ultimo solaio, quando il sottotetto con copertura inclinata o curva non supera l’altezza media interna di 1,50 m. In caso di altezza media interna superiore...
	a) Alla quota media del marciapiede o della strada, in mancanza di marciapiede per gli edifici allineati sul filo stradale;
	b) Alla quota media di sistemazione definitiva del terreno.

	2. La quota media del terreno esterno, (sia esso pavimentato o meno), circostante un edificio, è la quota altimetrica media riferita allo sviluppo dell’intero perimetro di spicco dell’edificio stesso rispetto al terreno circostante.
	3. Il suo calcolo, quando il terreno non è orizzontale, si effettua considerando la media aritmetica delle quote altimetriche, misurate negli spigoli del fabbricato.
	4. Negli edifici con più di due piani abitabili, sono esclusi dal computo dell'altezza (H) della costruzione gli spessori dei solai eccedenti ai cm 30, quando sia dimostrato che il maggiore spessore è finalizzato al miglioramento della capacità termic...
	5. Ai fini dell'applicazione delle norme sui distacchi fra costruzioni e distanze minime, l’altezza degli edifici corrisponde all'altezza effettiva della parete fronteggiante l’altro edificio.

	Art.11 Distanze
	Art.12 Distanza dal confine di proprietà (Dc)
	1. E’ la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, della superficie coperta dai confini del lotto edificabile.
	2. Per gli edifici esistenti e per le trasformazioni edilizie conservative, i valori delle distanze e della visuale libera da rispettare sono quelli preesistenti.
	3. Negli interventi di nuova costruzione, ampliamenti e sopraelevazioni e negli interventi che comportano modifiche della sagoma di edifici esistenti la distanza dal confine non deve essere inferiore alla meta dell'H del fronte prospiciente il confine...
	4. Anche per edifici con H<10 metri i parametri non potranno essere inferiori a:
	5. E’ consentito l’attacco di un nuovo corpo di fabbrica ad uno esistente posto sul limite di confine di una diversa proprietà, anche quando non esistono altri diritti precostituiti od acquisiti particolari; l’estensione del nuovo corpo di fabbrica, i...
	6. Per costruzioni temporanee, per costruzioni di arredo urbano, per campi per attività sportive e ricreative e per costruzioni che si sviluppino solo al piano interrato, a condizione che questo sia completamente interrato rispetto al livello del conf...
	7. E’ consentito costruire a distanza dai confini inferiori a quelle indicate ai commi precedenti, ma sempre nel rispetto delle norme sulle distanze tra edifici, in base ad un preventivo accordo, nelle forme di legge, con la proprietà confinante, regi...

	Art.13 Distanza da un altro edificio (Df)
	1. La distanza di volumi edilizi tra pareti finestrate di edifici prospicienti non deve essere inferiore alla misura dell’altezza dell’edificio più alto e, comunque, anche per edifici con H < 10 metri, non inferiore a ml. 10.00.
	2. Per pareti rettilinee cieche o su cui si aprano esclusivamente finestrature di locali accessori, con presenza saltuaria di persone, sono consentite minori distanze, a condizione che ciascuna parete non intersechi i piani verticali portati dalle est...
	3. Negli interventi di nuova costruzione, quando due pareti prospicienti si fronteggiano per uno sviluppo maggiore o uguale a mt. 12,00, il valore da rispettare è la maggiore fra le distanze:
	4. Negli interventi di nuova costruzione, quando due pareti prospicienti si fronteggiano per uno sviluppo inferiore a mt. 12,00, il valore da rispettare è:
	5. Per gli edifici esistenti, per le trasformazioni edilizie conservative e per le ristrutturazioni che non comportino modifiche della sagoma e i valori di distanza sono quelli preesistenti.
	6. Negli interventi di recupero che comportano modifiche della sagoma di edifici esistenti, il valore da rispettare per le parti modificate è:

	Art.14 Riduzione delle distanze
	Art.15 Distanza degli edifici dalle strade (Ds):
	1. La distanza degli edifici dalle strade corrisponde al minimo distacco che intercorre tra il ciglio stradale e la costruzione.
	2. Il ciglio stradale è la linea di limite della strada entro cui sono racchiuse tutte le piattaforme utili – siano esse carrabili, pedonali, ciclabili o di altro tipo – e le eventuali strutture di complemento (di arredo, argine, banchinamento, parape...
	3. Anche in assenza di specifica prescrizione del PUG, si applicano le disposizioni di cui al DI n. 1444/1968, fuori dal perimetro del centro abitato nonché le disposizioni di cui al DPR n. 495/1992 del 16/12/1992, e ss.mm.ii.
	4. Ogni qualvolta lo strumento urbanistico generale preveda la rettifica, l'ampliamento o la formazione di nuovi tracciati stradali, la distanza minima dalla strada deve essere verificata con riferimento sia allo stato reale dei luoghi, sia a quello d...

	Art.16 Indice di fabbricabilità territoriale (IT)
	Art.17 Indice di Fabbricabilità fondiaria (IF)
	Art.18 Rapporto di copertura (Rc)
	Art.19 Standards residenziali
	Art.20 Indice di piantumazione
	Art.21 Frazionamenti
	Art.22 Distretto Perequativo

	2.3 DESTINAZIONI D'USO
	Art.23 Definizione delle destinazioni d'uso
	1. Per destinazione d'uso di previsione si intende il complesso delle funzioni previste ed ammesse per un insieme di edifici singoli, complessi immobiliari o parti di esso.
	2. La destinazione d'uso attuale individua la funzione cui, in maniera prevalente o esclusiva, è attualmente riservato un insieme di edifici singoli, complessi immobiliari o parti di esso.
	3. La destinazione d'uso legittimamente in atto di un edificio è quella risultante dal relativo titolo abilitativo; in mancanza dello stesso vale la classificazione catastale. In assenza di tali documenti la destinazione d'uso può essere attribuita tr...
	4. Il cambio di destinazione d'uso è soggetto al regime normativo vigente.
	5. Qualora il cambio di destinazione d'uso comporti un aumento della quantità di parcheggi prevista per ciascuna destinazione d'uso, esso è subordinato al reperimento dei parcheggi pubblici e privati stabiliti dal PUG/P per la nuova destinazione; se i...
	6. Le destinazioni d’uso previste dal PUG sono articolate in sei classi funzionali principali, a loro volta articolate in sottoclassi funzionali:
	a) Residenza (U1);
	b) Attività produttive (U2);
	c) Attività terziarie (U3);
	d) Attività commerciali (U4);
	e) Attività turistico-ricettive (U5);
	f) Attività agricole (U6);
	g) Attività pubbliche e di interesse pubblico (U7).


	Art.24 Residenza (U1)
	1. Case di abitazione monofamiliari e plurifamiliari. Sono inclusi gli spazi di pertinenza (cantine, soffitte, parcheggi pertinenziali asserviti alla residenza) nonché attrezzature di uso comune;

	Art.25 Attività produttive (U2)
	1. Insediamenti industriali;
	2. Insediamenti artigianali;
	3. Artigianato di servizio (laboratori, piccolo artigianato, ecc.);
	4. Attività per la produzione e trasformazione di energia;
	5. Depositi e magazzini;
	6. Residenze di custodia.

	Art.26 Attività terziarie (U3)
	1. Uffici pubblici e privati;
	2. Sedi istituzionali e rappresentative di enti;
	3. Banche, sportelli bancari;
	4. Studi professionali;
	5. Attività associative e socio-culturali;
	6. Istituti di ricerca;
	7. Locali di spettacolo (cinema, teatri, discoteche, etc.).

	Art.27 Attività commerciali (U4)
	1. Esercizi di vicinato (superficie di vendita fino a 250 mq);
	2. Medie superfici di vendita (da 251 a 2.500 mq);
	3. Grandi superfici di vendita (oltre 2.501 mq);
	4. Attività per il commercio all’ingrosso;
	5. Ristoranti, trattorie, bar, pub, laboratori catering, etc.;
	6. Residenze di custodia.

	Art.28 Attività turistico-ricettive (U5)
	1. Strutture ricettive alberghiere e paralberghiere (Alberghi, hotels, motels, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere, alberghi diffusi, bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale, beauty farm);
	2. Strutture ricettive extralberghiere (affittacamere, locande, B&B, appartamenti, residence, country house, case per ferie, ostelli della gioventù, foresterie, case religiose, centri soggiorno studi, rifugi escursionistici);
	3. Strutture ricettive all'aperto (villaggi turistici, campeggi, aree sosta attrezzate);
	4. Strutture di supporto connesse alle attività escursionistiche delle greenway (percorsi ciclabili, equestri, ecc.);
	5. Stabilimento balneare.

	Art.29 Attività agricole e agro-forestali (U6)
	1. Edifici rurali di abitazione;
	2. Impianti e attrezzature per la produzione agricola e l'allevamento;
	3. Impianti produttivi agro-alimentari;
	4. Agriturismo;
	5. Attività di forestazione produttiva;
	6. Attività di promozione e vendita dei prodotti;
	7. Attività vivaistiche;
	8. Attività con finalità didattiche e di sperimentazione nel settore agrario e ambientale.

	Art.30 Attività pubbliche e di uso pubblico (U7)
	1. Istruzione (pubblica e privata);
	2. Attrezzature di interesse comune (religiose, assistenziali, sanitarie, per pubblici servizi - uffici P.T., protezione civile, strutture militari);
	3. Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport;
	4. Aree per parcheggi pubblici;
	5. Attrezzature ed impianti di interesse generale.


	2.4 CATEGORIE D'INTERVENTO EDILIZIO-URBANISTICO
	Art.31 Categorie di intervento
	1. Manutenzione ordinaria (MO): ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. a) del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii., gli interventi edilizi che riguardano opere di riparazione, rinnovo e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari per integrare e man...
	2. Manutenzione straordinaria (MS): ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. b) del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii., gli interventi edilizi di rinnovo e sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, nonché quelli finalizzati a realizzare e integrare serv...
	3. Restauro e risanamento conservativo (RS): ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. c) del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii., gli interventi edilizi rivolti a conservare l’edificio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel...
	4. Ristrutturazione edilizia (R): ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. d) del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii., gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in ...
	5. Demolizione con fedele ricostruzione (D1): ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. d) del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii., gli interventi consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area ...
	6. Demolizione senza ricostruzione (D2): gli interventi edilizi finalizzati alla valorizzazione della qualità morfologica originaria degli edifici e degli spazi aperti, con l’eliminazione delle aggiunte successive prive di valore e incongruenti dal pu...
	7. Ampliamento (A): ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. e) del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii., gli interventi di ampliamento di edifici esistenti all’esterno della sagoma esistente o in altezza.
	8. Nuova edificazione (NE): ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. e) del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii., gli interventi di nuova edificazione di edifici su aree libere non rientranti nelle categorie precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
	a) interventi di opere di urbanizzazione primaria (Up) e secondaria (Us) realizzati da soggetti diversi dall’ AC;
	b) realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
	c) installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per servizi di telecomunicazione;
	d) installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni o ambienti di lavoro oppure come depositi, magazzini e simili e siano diretti a soddisfare esigenze durature nel tempo;
	e) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazi...
	f) realizzazione di depositi di merci o di materiali, realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto, che comporti l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
	g) interventi di ristrutturazione edilizia che portino a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, l...

	9. Ristrutturazione urbanistica (RU): ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. f) del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii., gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi ed...
	10. La definizione degli interventi di cui ai commi precedenti ha carattere ricognitivo. Nel caso in cui l'intervento richiesto non rientri in alcuna delle ipotesi previste si farà riferimento alla tipologia maggiormente assimilabile, nel rispetto del...



	3  MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PUG
	Art.32 Definizioni e generalità
	1. Il PUG si attua per mezzo degli strumenti di attuazione di iniziativa pubblica, di iniziativa privata o di iniziativa mista.
	2. Le trasformazioni edilizie ed urbanistiche indicate dal PUG si distinguono in interventi edilizi diretti (IE) e interventi urbanistici indiretti (IU).
	3. Per interventi edilizi diretti (IE) si intendono quelli realizzabili sulla base del titolo abilitativo richiesto dalla normativa regionale e statale, il cui rilascio non è subordinato alla formazione di un PUE di cui all’art. 15 della LR n. 20/2001...
	4. Per interventi urbanistici indiretti (IU) si intendono quelli subordinati all’approvazione di un PUE – o di altri piani attuativi comunque denominati di iniziativa pubblica, privata o mista.
	5. I piani comunali di settore relativi alle tematiche aria, rumore, commercio, mobilità, traffico, colore, orari, energia, ecc. nelle parti aventi implicazioni urbanistiche integrano ed eventualmente modificano il PUG/S secondo le modalità e con le c...

	Art.33 Interventi edilizi diretti (IE): titoli abilitativi
	1. Gli IE subordinati alla presentazione o al rilascio di uno dei titoli abilitativi di seguito indicati, conformemente alla vigente normativa nazionale e regionale, sono:
	a) Denuncia inizio attività (DIA o analoghe autodichiarazioni);
	b) Permesso di costruire (PdC);
	c) Progetti per le opere pubbliche dei comuni.
	2. Per l’iter di formazione, la procedura, il rilascio e la validità delle DIA o delle analoghe autodichiarazioni si rinvia al RE.

	Art.34 Interventi urbanistici indiretti (IU): PUE
	1. Gli IU costituiscono un livello di progettazione urbanistica intermedio tra il PUG e il progetto architettonico.
	2. Agli IU si applicano i seguenti riferimenti normativi:
	a) LR n. 20/2001;
	b) DGR n. 2753/2010 in attuazione della LR n. 20/2001 art. 4, co. 3, lett. B) e art. 5, co. 10 bis, avente come oggetto “Presa d’atto dello Schema di documento regionale di assetto generale (DRAG) – Criteri per la formazione e la localizzazione dei pi...
	3. Gli IU possono configurarsi come:
	a) Interventi subordinati all’approvazione di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata o mista;
	b) Interventi che comportano il ricorso ad atti di natura contrattuale tra l’AC e privati relativamente alla realizzazione delle dotazioni urbanistiche, o al perseguimento degli obiettivi di riqualificazione e recupero urbanistico e paesaggistico.
	4. Ai sensi della normativa di cui al comma 2, lo strumento di attuazione degli IU è il PUE che, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale, può assumere la finalità e gli effetti dei Piani Particolareggiati di Esecuzione (PP), così co...
	5. L’iter di formazione, l’elenco degli elaborati, la procedura per il rilascio, la validità, i soggetti aventi diritto a presentare i PUE, le convenzioni attuative, sono disciplinate nel RE.

	Art.35 Interventi di Compensazione/Perequazione: Definizioni e contenuti
	1. La Compensazione urbanistica o Perequazione è il principio fondamentale su cui si basa l'attuazione delle previsioni del PUG/S, come disciplinate dalle prescrizioni del PUG/P. Per compensazione urbanistica si intende l'assegnazione di edificabilità...
	2. La compensazione riguarda gli interventi di trasformazione urbanistica, come classificati dal PUG/S e in particolare dal PUG/P, nei quali, di norma, è finalizzata alla cessione delle aree necessarie per le attrezzature pubbliche.
	3. L'amministrazione comunale può comunque prevedere, con apposito provvedimento, altri interventi di compensazione finalizzati alla realizzazione di attrezzature e opere pubbliche a fronte dell'assegnazione di ulteriori quote di edificabilità, utiliz...
	4. In generale, le aree su cui saranno trasferiti i diritti edificatori negli interventi di compensazione di cui al precedente comma 3 sono quelle nella disponibilità pubblica, cioè già di proprietà comunale, ovvero previste come cessione obbligatoria...

	Art.36 Criteri generali della perequazione urbanistica
	1. L'edificabilità è assegnata secondo i principi di equità e di uniformità, tenendo conto dell'eventuale edificazione esistente, della sua legittimità e del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico generale.
	2. In applicazione dei suddetti principi, il PUG/S individua le seguenti regole generali per la perequazione urbanistica:
	 Possibilità di applicazione della perequazione urbanistica nelle aree la cui attuazione è disciplinata dal PUG/P attraverso PUE;
	 Preservazione dei diritti edificatori connessi all'edificazione esistente legittima, anche con l'eventuale trasferimento degli stessi mediante demolizione e ricostruzione (i diritti edificatori esistenti sono aggiuntivi rispetto a quelli assegnati d...
	 Attribuzione di diritti edificatori a ciascuna proprietà, indipendentemente dalle ripartizioni volumetriche previste dal PUG/P e dai successivi PUE, nelle singole aree proporzionalmente alla quota di St in proprietà;
	 Attribuzione al Comune, che può cederla ad altri soggetti, di una quota dei diritti edificatori, da destinare a interventi di edilizia residenziale sociale e a eventuali interventi di compensazione connessi a demolizioni per realizzazione di opere p...
	 Esclusione dai diritti edificatori delle proprietà interessate da costruzioni non legittime.

	3. Al fine di accorpare le quote di area da cedere obbligatoriamente, i diritti edificatori attribuiti ai proprietari possono essere utilizzati nelle aree destinate ad interventi di trasformazione urbanistica ovvero trasferiti in altra area analoga, a...
	4. I proprietari cedono obbligatoriamente al Comune, o ai soggetti terzi dallo stesso individuati, la superficie fondiaria corrispondente alla quota di diritti spettante allo stesso Comune; tale superficie può essere scelta anche all'interno della quo...

	Art.37 Comparto edificatorio e distretto perequativo
	1. Il comparto, secondo quanto prescritto dalla L. n. 1150/1942 e in particolare dall'art. 15 della LR n. 6/1979 e ss. mm. e ii., costituisce una unità di intervento e/o di ristrutturazione urbanistica e edilizia; esso può comprendere immobili da tras...
	2. In sede di tracciamento sul terreno, le dimensioni del comparto indicate dalle planimetrie catastali, possono discostarsi da quelle evidenziate nei PUG di una modesta quantità – non superiore al 5% della ST per tener conto della difformità tra la ...
	a) Distretto Perequativo di Riqualificazione (DPR);
	b) Distretto Perequativo Misto (DPM);
	c) Distretto Perequativo Turistico (DPT).

	3. I DP si attuano tramite Intervento urbanistico indiretto (IU) e precisamente tramite Piani Urbanistici Esecutivi (PUE). Nelle proposte di intervento occorre che:
	a) siano rispettati i parametri urbanistici ed edilizi individuati dal PUG;
	b) sia rispettato l’equilibrio tra aree di concentrazione dell’edificato ed aree in cessione gratuita all’ AC per viabilità, verde pubblico e servizi pubblici o di uso pubblico;
	c) siano presentate dai proprietari, singoli o associati, che rappresentino, in base alla superficie catastale, almeno il 51% degli immobili compresi entro il perimetro degli ambiti stessi;
	d) le aree da cedere all’ AC per la realizzazione di verde, servizi pubblici, viabilità principale e altri interventi di interesse pubblico, siano in posizione vantaggiosa per l’ AC, ovvero accessibili da viabilità pubblica esistente o da altre aree a...



	4  PUG/S: PARTE STRUTTURALE DEL PUG
	4.1 DEFINIZIONI E ARTICOLAZIONE
	Art.38 Definizioni ed efficacia
	1. Le previsioni strutturali del PUG, ai sensi dell’art. 9 co. 2 della LR n. 20/2001:
	 Identificano le linee fondamentali dell’assetto dell’intero territorio comunale, derivanti dalla ricognizione della realtà socio-economica, dell’identità ambientale, storica e culturale dell’insediamento, anche con riguardo alle aree da valorizzare ...
	 Determinano le direttrici di sviluppo dell’insediamento nel territorio comunale, del sistema delle reti infrastrutturali e delle connessioni con i sistemi urbani contermini.

	2. Nel PUG, le linee fondamentali di assetto del territorio comunale sono identificate nelle invarianti strutturali, nei contesti territoriali e nelle relative articolazioni, mentre le direttrici di sviluppo sono determinate nei contesti della trasfor...
	3. Le previsioni strutturali definiscono:
	 Le articolazioni e i perimetri dei contesti urbani e rurali;
	 Le articolazioni e i perimetri delle invarianti strutturali di tipo paesistico-ambientale, storico-culturale e infrastrutturale.

	4. Le previsioni del PUG/S hanno solo valore indicativo e non conformativo dei diritti proprietari, ad eccezione delle aree soggette a vincoli ricognitivi di carattere ambientale e paesistico, nonché di quelle soggette a vincoli specifici funzionali a...

	Art.39 Articolazione del territorio PUG/S
	1. Il PUG/S articola il territorio comunale in:
	 Invarianti strutturali, organizzate in:
	a) invarianti strutturali di tipo ambientale;
	b) invarianti strutturali di tipo paesaggistico e storico-culturale;
	c) invarianti strutturali di tipo infrastrutturale;
	 Contesti territoriali, organizzati in:
	a) Contesti urbani (CU), e in particolare:
	(1) CU da tutelare;
	(2) CU consolidati e da consolidare, manutenere e qualificare;
	(3) CU in formazione da completare e consolidare;
	(4) CU della trasformazione.
	b) Contesti rurali (CR), e in particolare:
	(1) CR periurbano ulivetato;
	(2) CR a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare;
	(3) CR a prevalente valore ambientale e paesaggistico;


	Art.40 Il sistema dei Contesti Territoriali: definizioni e direttive
	1. I contesti territoriali sono perimetrati nelle Tavv. PUG/S/CT/1 e PUG/S/CT/2 del PUG, e consistono di parti del territorio connotate da uno o più specifici caratteri dominanti sotto il profilo ambientale, paesistico, storico culturale, insediativo...
	2. Il PUG/S, in funzione delle specificità locali e delle caratteristiche dei contesti, individua per ognuno di essi la disciplina di tutela e le modalità applicative di indirizzi e direttive per il PUG/P.
	3. I contesti territoriali sono articolati in CU e CR, ciascuno dei quali caratterizzato da differenti requisiti ambientali, culturali e socioeconomici e quindi assoggettato a diversi contenuti progettuali e politiche territoriali, anche in attuazione...
	4. Nella prospettiva dello sviluppo sostenibile ed in ragione dei diversi ruoli oggi assegnati al territorio rurale, legati non solo alla produzione agricola e zootecnica ma anche all'assolvimento di funzioni ambientali e alla produzione di paesaggi, ...
	 Alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale nella sua connotazione economica e strutturale tradizionale: promuovendo il sistema produttivo aziendale per le funzioni e tipologie produttive significative e lo sviluppo di un'agricoltura sos...
	 Alla valorizzazione della funzione dello spazio rurale, di riequilibrio ambientale e di mitigazione degli impatti negativi degli insediamenti, anche attraverso il rafforzamento del ruolo di presidio ambientale delle aziende, prestando particolare at...
	 Al potenziamento dell’attività produttiva agricola come elemento fondamentale dell’economia, dell’ambiente e del paesaggio;
	 Alla promozione della permanenza delle attività agricole e mantenimento di una comunità rurale vitale, specie nelle aree marginali, quale presidio del territorio indispensabile per la sua manutenzione e salvaguardia, incentivando lo sviluppo nelle a...
	 Al mantenimento e sviluppo delle funzioni economiche, ecologiche e sociali della selvicoltura;
	 Alla promozione del recupero del patrimonio rurale esistente, con  particolare riguardo a quello di valore storico/architettonico/ambientale, e alla limitazione della nuova edificazione a quella strettamente funzionale allo sviluppo dell'attività pr...
	 Alla possibilità di realizzare attrezzature pubbliche e private e attività di servizio, consolidando gli insediamenti esistenti;
	 Alla creazione di una rete di turismo rurale eco-compatibile, che aiuti a sostenere l’attività agricola;
	 Al miglioramento delle caratteristiche paesaggistiche delle fasce di contatto tra insediamenti urbani e territorio rurale, in particolare governandone le trasformazioni edilizie.

	5. Nei CU le azioni di trasformazione fisica devono essere orientate:
	 Al contenimento del consumo di suolo;
	 Al risparmio energetico e all’uso di tecnologie ecocompatibili e sostenibili;
	 Alla riduzione dell’inquinamento acustico e dell’inquinamento luminoso;
	 All’aumento della permeabilità dei suoli urbani e del verde urbano anche mediante la previsione di specifici indici di densità vegetazionale e di reti ecologiche quali fattori di rigenerazione ambientale degli insediamenti urbani;
	 All’aumento delle dotazioni pubbliche;
	 Alla rigenerazione dei tessuti esistenti mediante azioni integrate di riqualificazione fisica e  inclusione sociale;
	 All’abbattimento delle barriere architettoniche;
	 Allo sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile.



	4.2 INVARIANTI STRUTTURALI
	1. Sulla scorta delle conoscenze acquisite nel Quadro conoscitivo e nei Quadri Interpretativi, degli obiettivi del PUG e dei criteri progettuali definiti nel Documento Programmatico Preliminare al PUG, il PUG/S disciplina e individua specifiche politi...
	2. L’individuazione delle Invarianti strutturali (IS) è stata effettuata anche in coerenza:
	 con il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) Molise;
	 con il sistema delle aree naturali protette nazionali e regionali istituite ai sensi dell'art. 2 della L. n. 394/91 e dell'art. 2 della LR n. 19/1997, nelle quali vigono le relative discipline di tutela;
	 con il sistema di tutela della Rete Natura 2000 (SIC – Siti di Importanza Comunitaria e ZPS -Zone di Protezione Speciale);
	 con gli interessi marittimi ai sensi del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento d’Esecuzione;
	 con il D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e ss.mm.ii.;
	 con la normativa regionale di tutela relativa ai singoli beni.

	3. Il PUG/S individua e definisce le seguenti invarianti, rappresentate nelle Tavv. PUG/S/IS/1, PUG/S/IS/2 e PUG/S/IS/3:
	 Le invarianti strutturali di tipo ambientale che riguardano parti di territorio dotate di caratteristiche ambientali intrinseche che richiedono specifiche limitazioni d’uso e trasformazione come disposto dai vincoli ricognitivi ad esse associati e d...
	 Le invarianti strutturali di tipo paesaggistico che riguardano aree ed immobili con caratteri storici (monumentali, artistici e ambientali), archeologici e paesaggistici che richiedono specifiche limitazioni d’uso e trasformazione come disposto dai ...
	 Le invarianti strutturali di tipo infrastrutturale che riguardano le articolazioni e i perimetri delle invarianti strutturali di tipo infrastrutturale esistenti e la localizzazione di massima, comprensiva dei relativi ambiti di salvaguardia (le cosi...

	4. Gli edifici esistenti compresi nelle aree interessate dalla presenza di invarianti strutturali di tipo paesaggistico, possono essere soggetti ad interventi di recupero, senza aumento della Ce con modifica della destinazione d'uso. La destinazione d...
	Art.41 Invarianti di tipo ambientale
	1. Le Invarianti ambientali sono costituite da elementi o parti di territorio dotati di caratteristiche ambientali intrinseche che richiedono specifiche limitazioni d'uso e di trasformazione come disposto dai vincoli ricognitivi ad esse associati e da...
	2. In particolare, le aree classificate come Invarianti ambientali comprendono:
	 Area SIC (cod. IT9110015) – Duna e Lago di Lesina e Foce del Fortore (cfr. Art.72 e Art.75 delle presenti NTA);
	 Area SIC (cod. IT9110002) – Valle Fortore, Lago di Occhito (cfr. Art.72 e Art.75 delle presenti NTA);
	 Parco Nazionale del Gargano (cfr. Art.72 e Art.73 delle presenti NTA);
	 Aree a pericolosità idraulica alta (PI3) (cfr. Art.83 e Art.85 delle presenti NTA);
	 Aree a pericolosità idraulica moderata (PI2) (cfr. Art.83 e Art.86 delle presenti NTA);
	 Aree a pericolosità idraulica bassa (PI1) (cfr. Art.83 e Art.87 delle presenti NTA);
	 Aree a pericolosità da frana estremamente elevata (PF3) (cfr. Art.90 e Art.91 delle presenti NTA);
	 Aree a pericolosità da frana elevata (PF2) (cfr. Art.90 e Art.92 delle presenti NTA);
	 Aree a pericolosità da frana moderata (PF1) (cfr. Art.90 e Art.93 delle presenti NTA);
	 Fascia di riassetto fluviale (cfr. Art.84 e Art.88 delle presenti NTA).

	3. I riferimenti normativi e vincolistici delle Invarianti ambientali, in ragione delle specifiche entità e caratteristiche, sono:

	Art.42 Invarianti di tipo paesaggistico
	1. Le Invarianti paesaggistiche, suddivise nei tre sistemi “idrogeomorfologico”, “ecosistemico ed ambientale” e “antropico e storico culturale”, sono costituite da elementi o parti di territorio dotati di caratteristiche intrinseche che richiedono spe...
	2. In particolare, le aree classificate come Invarianti paesaggistiche comprendono:
	3. I riferimenti normativi e vincolistici delle Invarianti paesaggistiche, in ragione delle specifiche entità e caratteristiche, sono:
	4. Gli obiettivi di gestione relativi al centro storico di Serracapriola sono i seguenti:
	5. Per l'edilizia rurale sparsa si applicano le Linee Guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali (4.4.6 Piano Paesaggistico Territoriale Regionale).

	Art.43 Invarianti di tipo infrastrutturale
	1. Le Invarianti Strutturali di tipo infrastrutturale consistono negli elementi costitutivi dell'armatura infrastrutturale ovvero nelle principali infrastrutture lineari e puntuali per la mobilità, gli impianti necessari per garantire la qualità igien...
	2. Le Invarianti Strutturali di tipo infrastrutturale corrispondono alle principali aree di uso pubblico (Urbanizzazioni Primarie e Secondarie), esistenti e di progetto.
	3. Le Invarianti di tipo infrastrutturale sono costituite da:
	4. Le infrastrutture esistenti sono:
	5. Le infrastrutture di progetto sono:
	6. I riferimenti normativi e vincolistici delle Invarianti di tipo infrastrutturale, in ragione delle specifiche entità e caratteristiche, sono:
	7. Le previsioni di nuove strade contenute negli elaborati progettuali del PUG/S hanno un valore puramente indicativo; esse saranno quindi tradotte in previsioni effettive dal PUG/P, che disciplinerà anche le modalità di realizzazione delle varie tipo...


	4.3 URBANIZZAZIONI PRIMARIE (UP)
	1. Le aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria si realizzano su aree di proprietà pubblica (o acquisita dall’ente pubblico) attraverso interventi diretti con progetti approvati dal Comune; per le maglie sottoposte a pianificazione esecutiv...
	2. In conformità del PUG e/o di PUE e/o di specifici progetti, inoltre, le urbanizzazioni primarie possono essere realizzate anche da privati, sempre in attuazione di progetti approvati dal Comune, su aree di proprietà del realizzante; tali aree in un...
	Art.44 Rete della mobilità (UP/M)
	1. Le aree destinate al sistema della mobilità si distinguono in:
	2. Per quanto riguarda la viabilità vale quanto segue:
	Gli elementi della viabilità che compongono la rete di Greenway sono tratturi, sentieri e piste, strade vicinali e interpoderali. La normativa regionale non descrive le caratteristiche dei diversi tipi di percorsi. Per una definizione di dettaglio bis...
	3. Per quanto riguarda i parcheggi vale quanto segue:
	4. Per quanto riguarda le fasce di rispetto stradale vale quanto segue:
	5. Per quanto riguarda la ferrovia e le relative fasce di rispetto vale quanto segue:

	Art.45 Reti tecnologiche e nodi funzionali (UP/R)
	1. Si tratta di aree destinate alle attrezzature e all'installazione di impianti tecnologici pubblici o di interesse pubblico, con le relative fasce di rispetto individuate e normate dalla legislazione di settore.
	2.  Per esse si prevede il mantenimento delle destinazioni d’uso attuali e delle relative fasce di rispetto come per legge.
	3. Per quanto riguarda l’area cimiteriale e la relativa fascia di rispetto vale quanto segue:
	4. Nei nuovi insediamenti destinati ai servizi tecnologici di carattere urbano (impianto terminale fognatura, sottostazione o cabina elettrica, trasmettitore radio/tv, ripetitori telefonia, ecc.), da realizzarsi nelle zone agricole in attuazione di sp...
	 RC ≥ 30% dell’area di pertinenza;
	 Dc = distanza delle opere dai confini dell’area di pertinenza: minimo 10 ml
	5. La localizzazione di dette aree, e la definizione della distanza di rispetto della nuova edificazione, ove non prevista dal PUG, avviene contestualmente alla approvazione del progetto definitivo della relativa opera da parte del Consiglio Comunale,...


	4.4 URBANIZZAZIONI SECONDARIE (US)
	1. Le aree destinate alle opere di urbanizzazione secondaria (servizi di quartiere) e le zone destinate alle opere di urbanizzazione di livello urbano o sovracomunale possono essere sia di proprietà pubblica sia di proprietà privata.
	2. Nelle aree ad esse destinate, la realizzazione delle opere avviene mediante intervento diretto. Qualora dette aree siano comprese all'interno di comparti d’intervento, esse dovranno essere progettate, unitariamente alle aree ad altra destinazione, ...
	3. Le urbanizzazioni secondarie esistenti e di previsione vengono classificate in:
	4. Le opere di urbanizzazione secondaria e le zone destinate alle opere di urbanizzazione di livello urbano o sovracomunale possono essere realizzate e gestite da privati previa stipula di apposite convenzioni con il Comune. Per le opere di urbanizzaz...
	5. Esse vanno realizzate in esecuzione di progetti conformi alle specifiche normative.
	6. Per le zone di espansione gli elaborati del PUG non localizzano le aree delle urbanizzazioni secondarie; queste sono tuttavia da ricavarsi e da individuarsi, entro la maglia, in sede di strumento urbanistico esecutivo, nel rispetto delle tipologie ...
	7. Nella progettazione di detti strumenti, le aree in parola devono sempre essere localizzate a margine della viabilità di PUG, al fine di garantire la migliore accessibilità possibile, ed essere accorpate, al fine di consentire maggiore flessibilità ...
	8. Per la utilizzazione delle aree per urbanizzazioni secondarie, qualora i servizi e le attrezzature in esse previsti non siano oggetto di specifiche prescrizioni di legge, si applicano i seguenti indici e parametri:
	a) US/I – Aree per l’Istruzione:
	b) US/IC - Aree per attrezzature di interesse comune:
	c) US/V - Aree per spazi pubblici attrezzati a parco per il gioco e lo sport:
	Le US/V comprendono:
	In dette aree è ammessa l'edificazione di manufatti provvisori per una superficie non superiore al 5% dell'area e, pertanto, tutta la superficie sarà sistemata a giardini, prati e prati alberati e sarà dotata di tutto l'arredo urbano necessario per la...
	Per l'ultima categoria (sport per i ragazzi oltre i 14 anni e per gli adulti) è ammessa l'edificazione anche di manufatti permanenti, quali bar, biblioteche, impianti sportivi per allenamento, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
	Nelle aree a verde pubblico è comunque vietato l'abbattimento di alberature, di siepi ed elementi naturalistici preesistenti senza comprovata necessità e senza conseguente reintegrazione del patrimonio arboreo.
	d) US/P - Aree per parcheggi
	Sono destinate a soddisfare il fabbisogno di parcheggi pubblici secondo gli standard urbanistici definiti dal D.M 2.4.1968 n 1444.
	Le aree destinate a parcheggi a livello stradale dovranno essere piantumate con alberature di medio/alto fusto nella misura di almeno una pianta ogni 50 mq di superficie (una pianta ogni 2 posti macchina in superficie). In queste aree è vietato l'abba...

	4.5 CONTESTI TERRITORIALI
	4.5.1 CONTESTI URBANI (CU)
	Art.46 DEFINIZIONI E OBIETTIVI SPECIFICI
	1. I contesti urbani (CU), così come individuati nella Tav. PUG/S/CT/2, rappresentano le porzioni del territorio ove dominano gli insediamenti, e sono articolati in base a considerazioni integrate sulle caratteristiche fisiche e funzionali delle risor...
	2. Per ciascuno dei CU, caratterizzati da differenti condizioni di assetto fisico, insediativo e funzionale e da diverse tendenze di trasformazione edilizia e condizione socioeconomica, le previsioni strutturali del PUG hanno individuato il perimetro ...
	3. I CU individuati nel PUG/S sono:
	(1) CU da tutelare;
	(2) CU consolidati e da consolidare, manutenere e qualificare;
	(3) CU in formazione in formazione da completare e consolidare;
	(4) CU della trasformazione.


	Art.47 CU1 Contesti urbani da tutelare
	1. I CU da tutelare hanno come obiettivo la tutela storica e la tutela ambientale e paesaggistica.
	2.  Il PUG/S individua i seguenti CU da tutelare, disciplinati nel PUG/P:
	a) CU1.1: Contesto urbano storico antico da conservare;
	b) CU1.2: Contesto urbano di valore ambientale e storico-documentale;

	3. Per i CU da tutelare individuati dal PUG ricadenti in aree a pericolosità frana, si applica l'art. 29 delle NTA del PAI Molise, al fine di ridurre il rischio idrogeomorfologico.
	4. Il PUG assume come obiettivi per i CU della tutela storica:
	a) Conservare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia e dei manufatti (anche isolati) che costituiscono testimonianza storica o culturale;
	b) Operare un controllo, sia preventivo che in corso d'opera, del completamento delle “architetture interrotte”, dei nuovi interventi edilizi e delle trasformazioni dei fabbricati esistenti;
	c) Incentivare (salvo casi specifici da valutare singolarmente) il cambiamento delle destinazioni d’uso incoerenti con i caratteri identitari, morfologici e sociali esistenti; ove consentito, favorire le destinazioni d’uso residenziali, artigianali e ...
	d) Incentivare la residenza stabile, contrastando i fenomeni di espulsione dei residenti a basso reddito;
	e) Non consentire (salvo casi specifici da valutare singolarmente) l’edificabilità nelle aree e negli spazi rimasti liberi, in quanto da destinarsi ad usi urbani o collettivi, nonché in quelli di pertinenza dei complessi insediativi storici;
	f) Incentivare l’eliminazione di opere, attività e funzioni in contrasto con i caratteri storici, architettonici e ambientali dei luoghi, ovvero la sostituzione o la demolizione definitiva degli edifici che non si possono ricostruire per motivi di sic...
	g) Incentivare gli interventi atti a migliorare la qualità insediativa e la sicurezza dei residenti e dei potenziali fruitori;
	h) Potenziare servizi e attrezzature, attraverso la graduale acquisizione all'uso pubblico delle aree e degli edifici occorrenti, incentivando l’uso per funzioni culturali e sociali dei grandi contenitori storici;
	i) Mettere in sicurezza le aree a rischio geomorfologico, riducendo o eliminando la pericolosità, mediante la realizzazione di sistemi di monitoraggio e controllo della stabilità del territorio e degli spostamenti superficiali e profondi;
	j) Salvaguardare le persone e i beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali.


	Art.48 Disposizioni specifiche per il CU1.1: Contesto Urbano storico antico da conservare e per il CU1.2: Contesto Urbano di valore ambientale e storico documentale
	1. Nei CU1.1 e CU1.2 ogni intervento deve essere coerente con l’interesse generale alla conservazione e alla riqualificazione urbanistica ed edilizia.
	2. Gli interventi ammessi nei CU1.1 e CU1.2 devono tendere al mantenimento o al ripristino dei valori storici, al recupero delle tipologie costruttive storiche e alla conservazione dei caratteri architettonici, comunque con l'obiettivo di dotare le si...
	3. Gli interventi di A nel CU1.1 non devono comportare aumento delle unità immobiliari a uso abitativo né la realizzazione di scale esterne aggiuntive. E’ inoltre vietata la U1 nei piani seminterrati.
	4. Valgono comunque nei CU1.1 e CU1.2, anche in assenza di PUE o di Piano di Recupero, le seguenti prescrizioni:
	a) gli elementi tipici dell’architettura del centro storico di Serracapriola quali le coperture a tetto con coppi, i comignoli, la cucina “monacesca”, e tutto ciò che appartiene alla tradizione storica vanno conservati nelle forme originarie e recuper...
	b) per gli edifici in muratura vanno conservati a vista eventuali elementi lapidei di facciata originariamente non intonacati, con esclusione di qualsiasi trattamento superficiale con prodotti non trasparenti e colorati: zoccolature di pianterreno, pa...
	c) nel rifacimento delle facciate con murature a vista, intonacate o scialbate, interne ed esterne, su spazi sia pubblici che privati, vanno esclusi intonaci plastici, cementi a faccia vista, stilature con malte cementizie e stilature con malte in gen...
	d) il rifacimento delle tinteggiature delle facciate interne ed esterne, su spazi sia pubblici che privati, va armonizzato con le tinte delle restanti parti dell'isolato per tutta la lunghezza dello stesso;
	e) gli infissi esterni devono essere in legno naturale o colorato, le chiusure di oscuramento devono farsi a persiana lignea naturale o colorata. Sia infissi che chiusure devono essere in armonia con la facciata e con colore tipico della tradizione lo...
	f) per i pluviali e per i canali di gronda è vietato l'uso di plastica, per i quali è invece prescritto l'uso di tubazioni di rame a vista o al più di ferro o lamiera verniciato nel colore della facciata;
	g) è vietato l'uso di ringhiere in alluminio anodizzato e simili ed è invece prescritto l'uso di ringhiere in ferro a barre piene di sezione tonda o prismatica di disegno semplice e conforme alla tradizione costruttiva locale;
	h) è ammessa la sostituzione di solai di legno non recuperabili, con solai a struttura in acciaio, cemento armato e latero-cemento. La variazione di quota dei solai, in caso di sostituzione, sarà ammessa solo quando ciò non comporti lo stravolgimento ...
	i) è vietata l’alterazione della struttura portante e di tutte le coperture a volta, eccetto che in caso di gravissimi dissesti statici (la pericolosità andrà documentata con relazione scrittografica del quadro fessurativo e sulle cause del dissesto, ...
	j) le strutture di copertura devono mantenere le stesse configurazioni geometriche esistenti con reimpiego, per quanto possibile, del materiale originale da integrare, ove indispensabile, con materiale della stessa natura e forma. Sono escluse ovunque...
	k) le coperture piane di tipo praticabile devono essere pavimentate con pietra locale, lastronatura cementizia riquadrata, laterizio. È vietata, nelle coperture a tetto, l’alterazione delle altezze di colmo e di gronda;
	l) nel RS è ammesso l'inserimento di ascensori, montacarichi e altri impianti tecnologici, con esecuzione in copertura dei soli volumi tecnici strettamente necessari;
	m) è vietata la chiusura dei balconi e ballatoi con verande di qualsiasi tipo e materiale;
	n) nel caso di rifacimenti di facciata è vietata l'apposizione in facciata di impianti a rete, pubblici o privati, fatti salvi gli impianti pubblici che per ragioni tecnologiche o di sicurezza debbano svilupparsi all'esterno;
	o) nel caso di creazione o di rifacimento, le canne fumarie devono essere inserite nell'edificio e con questo armonizzate nelle parti a vista terminali; sono ammesse nuove canne fumarie di camini o forni di abitazioni o pubblici esercizi quando esegui...
	p) è vietata l'apposizione di impianti di condizionamento sulle facciate degli edifici, fatte salve soluzioni a incasso che siano tali da annullare o ridurre l’impatto degli impianti sui pubblici spazi;
	q) sono vietate le antenne paraboliche all’esterno di balconi, terrazzi che non siano di copertura, giardini e cortili quando le antenne siano visibili dal piano della strada delle pubbliche vie. Le stesse devono essere collocate sulla copertura degli...
	r) le insegne pubblicitarie in genere e le insegne luminose quando di tipo sporgente dai piani di facciata sono vietate; sono inoltre vietate le insegne pubblicitarie e luminose scatolate coprenti i piani di facciata, e le insegne pubblicitarie sulle ...
	s) mostre, vetrine, e altre insegne commerciali devono essere realizzate all'interno delle aperture di porta o finestra;
	t) le superfici delle strade, delle piazze, dei vicoli e di ogni altro spazio pubblico devono essere sistemate con materiali lapidei laddove già presenti;
	u) è vietato modificare con manufatti sia permanenti e sia precari tutti gli eventuali spazi interni dotati di un qualsiasi tipo di vegetazione, per i quali si può procedere solo alla necessaria opera di manutenzione;
	v) i cortili devono essere liberati di ogni superfetazione e riunificati ove nel tempo siano stati alterati nella loro configurazione originaria;
	w) è vietato alterare o rimuovere elementi di pregio interni all'edificio, ancorché non segnalati o vincolati: l'eventuale presenza o assenza di tali elementi, sotto la responsabilità del tecnico progettista, deve dichiararsi nell'istanza di concessio...
	x) nei nuovi impianti tecnologici pubblici e privati a rete e puntuali e nelle trasformazioni di quelli esistenti deve realizzarsi la progressiva allocazione in sede non a vista, incassata o interrata in cunicolo identificabile, anche a servizio multi...
	y) l’arredo urbano pubblico e privato dovrà conformarsi a un progetto complessivo predisposto dall’apposito strumento attuativo; in assenza di tale progetto potranno farsi solo manutenzioni o ripristini di arredi già esistenti; sarà incentivata la pro...

	5. Gli edifici eventualmente ricostruiti devono:
	a) essere trattati nelle facciate esterne e interne con intonaco tradizionale a base di materiali interamente naturali colorato come nella tradizione locale e intonato al resto della cortina d'isolato, eventualmente con riquadrature e modanature di pi...
	b) avere infissi lignei (finestre, persiane, portoncini, portoni) verniciati – non con vernici trasparenti nei colori della tradizione locale o in alternativa infissi in ferro pure essi verniciati nei colori della tradizione locale;
	c) essere privi di balconi aggettanti o al più caratterizzati da balconi – con mensole intonacate o in pietra come per le facciate – non sporgenti più di ml 0,50 dai rispettivi piani di facciata.
	a) sui piani di copertura è vietata la costruzione di manufatti di qualsiasi tipo, anche se provvisori e/o precari, quali verande, logge, tettoie e simili, ad eccezione dei volumi tecnici per ascensori e/o impianti tecnologici.


	Art.49 CU2 Contesti urbani consolidati e da consolidare, manutenere e qualificare
	1. Sono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, che presentano un sufficiente livello di qualità urbana e ambientale, tale da non richiedere radicali interventi di riqualificazione urbana, ma, in generale, intervent...
	2. Il PUG/S individua i seguenti CU da consolidare, manutenere e qualificare, disciplinati nel PUG/P:
	a) CU2.1: Contesto urbano consolidato da manutenere e qualificare;
	b) CU2.2: Contesto urbano di espansione attuato (rinveniente da PRG);
	c) CU2.3: Contesto Urbano da riqualificare;
	d) CU2.4: Contesto produttivo artigianale consolidato.

	3. Il PUG assume come obiettivi per CU consolidati e da consolidare, manutenere e qualificare:
	a) Consolidare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente evitando ulteriori densificazioni, ma perseguendo la conservazione degli equilibri raggiunti;
	b) Colmare il deficit attuale di infrastrutture e servizi, potenziando la quantità e la fruibilità del verde urbano e degli spazi pubblici, in modo da costituire differenti livelli di centralità urbana;
	c) Favorire la qualificazione funzionale ed edilizia, attraverso interventi di recupero e completamento, nonché attraverso il cambio della destinazione d’uso, compatibilmente con le caratteristiche specifiche dei contesti stessi;
	d) Favorire l’integrazione della funzione residenziale prevalente con funzioni compatibili (artigianato di servizio, terziario diffuso, esercizi commerciali di vicinato, turistico-ricettive) e al contempo valutare singolarmente i fenomeni di terziariz...
	e) Perseguire gli obiettivi tesi al miglioramento delle condizioni di salubrità dell’ambiente urbano e all’equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e le attività economiche e sociali con essa compatibili;

	4. Il PUG individua nell’ambito dei CU consolidati e da consolidare, manutenere e qualificare delle zone periferiche e marginali da sottoporre a riqualificazione urbanistica. Tali aree necessitano di politiche di riorganizzazione territoriale finalizz...
	5. Il PUG assume come obiettivi per tali aree:
	a) Recuperare situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi;
	b) Perseguire politiche di riorganizzazione territoriale e rigenerazione urbana, ai sensi della LR n. 21 del 29 luglio 2008 e della LR n. 14 del 30 luglio 2009, finalizzate al miglioramento della qualità ambientale e architettonica e urbanistica e a u...
	c) Migliorare il governo delle trasformazioni edilizie periurbane:


	Art.50 CU3 Contesti urbani in formazione da completare e consolidare
	1. Si intendono “in formazione” le aree di espansione edilizia previste dal precedente strumento urbanistico e riconfermate dal presente PUG in quanto già dotate di strumentazione esecutiva che risultano attuate o in fase di completamento, nonché le a...
	2. Il PUG/S individua i seguenti CU in formazione da completare e consolidare, da disciplinarsi nel PUG/P:
	a) CU3.1: Contesto urbano di espansione da completare (rinveniente da PRG);
	b) CU3.2: Contesto urbano produttivo artigianale da completare (rinveniente da PRG).

	3. Il PUG assume come obiettivi per CU in formazione da completare e consolidare:
	a) Completare e qualificare l’insediamento esistente;
	b) Potenziare la quantità e la fruibilità degli spazi pubblici e del verde urbano, per migliorare gli impatti sull’ambiente e il paesaggio, anche attraverso la individuazione di elementi ambientali, paesaggistici e infrastrutturali che possono contrib...


	Art.51 CU4 Contesti urbani della trasformazione
	1. Si tratta di zone di riqualificazione, turistiche e miste di previsione del presente PUG, nonché di aree destinate a servizi dal PRG (zone F1 ed F3), di modesta estensione, non ancora attuate.
	2. Il PUG/S individua i seguenti CU della trasformazione che troveranno attuazione in PUE, disciplinati nel PUG/P:
	a) CU4.DPR: Distretto Perequativo di Riqualificazione;
	b) CU4.DPM: Distretto Perequativo Misto;
	c) CU4.DPT: Distretto Perequativo Turistico.

	3. Il PUG assume come obiettivi per CU della trasformazione:
	a) Garantire il soddisfacimento del fabbisogno di servizi pubblici e privati di livello urbano attraverso l’uso di meccanismi perequativi finalizzato alla realizzazione di interventi di qualità, caratterizzati da un disegno urbanistico ispirato dalle ...
	b) Prevedere l'accorpamento delle aree di cessione in lotti effettivamente utilizzabili contrastando il fenomeno dell’”atomizzazione” delle proprietà pubbliche, e quindi cessioni di forma regolare e di facile accesso dalle strade pubbliche, localizzat...
	c) Operare sul territorio perseguendo obiettivi tesi:
	(1) Al risparmio energetico e all’uso di tecnologie ecocompatibili e sostenibili;
	(2) Alla riduzione dell’inquinamento acustico e dell’inquinamento luminoso;
	(3) All’aumento della permeabilità dei suoli urbani e del verde urbano anche mediante la previsione di specifici indici di densità vegetazionale e di reti ecologiche quali fattori di rigenerazione ambientale degli insediamenti urbani;
	(4) Allo sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile.
	d) In particolare per il CU4.DPR si intende perseguire i seguenti obiettivi:
	(1) Riqualificazione di una porzione della zona "F3 - zona per servizi vari e parcheggi" del PRG, prospiciente alla Via Ada Negri, occupata attualmente da strutture precarie (baracche, depositi,...) non legittime;
	(2) Dare attuazione alla restante porzione della zona F3;
	(3) Rigenerazione ecologica e connettività tra gli spazi di uso pubblico, le attrezzature e i tessuti insediativi.
	e) In particolare per il CU4.DPT si intende perseguire i seguenti obiettivi:
	(1) Riduzione dell'impatto dell'intervento su un'area particolarmente vulnerabile dal punto di vista paesaggistico ed ambientale;
	(2) riduzione della produzione dei rifiuti con adeguate politiche di acquisto, riutilizzo e resa degli imballi;
	(3) attuazione di misure di risparmio idrico riducendo i consumi pro capite mediante l' installazione delle tecnologie disponibili;
	(4) risparmio di energia mediante l' installazione di lampade a basso consumo e sistemi di illuminazione che consentano di evitare eventuali sprechi;
	(5) promozione dei mezzi di trasporto collettivo pubblico e/o privato e promozione di piste ciclo-pedonali.
	f) In particolare per il CU5.DPM si intende perseguire i seguenti obiettivi:
	(1) Riqualificazione di un nodo strategico attraverso il miglioramento dell'attuale viabilità;
	(2) Dare risposta alle esigenze degli operatori del comparto agricolo emerse nell'ambito della fase di osservazioni al DPP del presente PUG.

	4. Al Distretto Perequativo di Riqualificazione viene attribuito un indice di fabbricabilità territoriale da cui deriva un volume da destinare ad edilizia residenziale, che deve essere allocato in una superficie di concentrazione volumetrica nello ste...
	5. Al Distretto Perequativo Turistico viene attribuito un indice di fabbricabilità territoriale da cui deriva un volume da destinare ad attrezzature turistiche, che deve essere allocato in una superficie di concentrazione volumetrica nello stesso cont...
	6. Al Distretto Perequativo Misto viene attribuito un indice di fabbricabilità territoriale da cui deriva un volume da destinare al commercio e all'artigianato, che deve essere allocato in una superficie di concentrazione volumetrica, individuata dal ...


	4.5.2 CONTESTI RURALI
	Art.52 DEFINIZIONI E OBIETTIVI SPECIFICI
	1. I contesti rurali (CR), così come individuati nella Tav. PUG/S/CT/1, sono le parti del territorio prevalentemente non “urbanizzate”, caratterizzate da differenti rapporti tra le componenti agricole/produttive, ambientali, ecologiche, paesaggistiche...
	2. Il PUG/S definisce il perimetro e individua specifiche azioni di uso, tutela, recupero e valorizzazione finalizzate ad assicurare la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti sul territorio. Nella prospe...
	a) alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale nella sua connotazione economica e strutturale tradizionale, promovendo il sistema produttivo aziendale per le funzioni e tipologie produttive significative e lo sviluppo di un’agricoltura sos...
	b) alla valorizzazione della funzione dello spazio rurale di riequilibrio ambientale e di mitigazione degli impatti negativi degli insediamenti, anche attraverso il rafforzamento del ruolo di presidio ambientale delle aziende, prestando particolare at...
	c) alla promozione della permanenza delle attività agricole e mantenimento di una comunità rurale vitale, specie nelle aree marginali, quale presidio del territorio indispensabile per la sua manutenzione e salvaguardia, incentivando lo sviluppo nelle ...
	d) al mantenimento e sviluppo delle funzioni economiche, ecologiche e sociali della silvicoltura;
	e) alla promozione del recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo a quello di valore storico/architettonico/ambientale, e limitazione della nuova edificazione a esigenze degli imprenditori agricoli strettamente funzionali allo ...
	3. I CR individuati nel PUG/S sono:
	a) CR periurbano ulivetato;
	b) CR a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare;
	c) CR a prevalente valore ambientale e paesaggistico.


	Art.53 CR1 Contesto rurale periurbano ulivetato
	1. Si tratta di aree agricole, prossime al centro urbano, che costituiscono una fascia prevalentemente ulivetata, da tutelare in quanto interfaccia tra il centro urbano e il territorio rurale al fine di ridefinire i margini dell'insediamento.
	2. Il PUG assume come obiettivi per il CR periurbano ulivetato:
	a) Assicurare la ricostituzione del paesaggio rurale mettendo in evidenza la struttura, il tessuto, il contenuto di memoria, il valore ecologico e le potenzialità per la qualità ambientale e il benessere dei cittadini;
	b) Favorire l'attività agricola nelle forme part-time e/o di autoconsumo e tempo libero, quando queste possono costituire un importante elemento non solo di diversificazione dell'economia rurale ma anche di mantenimento e recupero per la stessa qualit...
	c) Recuperare situazioni compromesse attraverso l'eliminazione di detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi;
	d) Aumentare la fruibilità pubblica attraverso la creazione di una rete estesa di percorsi naturalistici;
	e) Favorire attività connesse alle funzioni colturali e ricreative e alla fruibilità degli spazi aperti.

	3. Parametri urbanistico-edilizi:
	In tale contesto non è applicabile l'accorpamento di cui all'Art.114 delle presenti NTA.
	a) Per tale contesto valgono i seguenti parametri:
	b) Sono ammesse premialità ai sensi dell’Art.113 delle presenti NTA.
	4. Destinazioni d’uso:
	5. Categorie di intervento:
	6. Modalità di attuazione:
	7. Zona omogenea ai sensi del DI n. 1444/1968:

	Art.54 CR2 Contesto rurale a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare
	1. Si tratta di zone del territorio rurale ad economia agricola sviluppata, caratterizzate dalla presenza di un tessuto di aziende agricole vitali e consistenti, da una significativa produttività dei suoli, che mantengono una rilevanza economica ma ch...
	2. Il PUG assume come obiettivi per il CR a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare:
	a) sostenere e incentivare l’attività produttiva agricola come elemento fondamentale dell’economia, dell’ambiente e del paesaggio, attraverso politiche di settore e in connessione con la disciplina degli assetti idrogeologici, l’adozione di pratiche c...
	b) promuovere la permanenza delle attività agricole e mantenimento di una comunità rurale vitale, specie nelle aree marginali, quale presidio del territorio indispensabile per la sua manutenzione e salvaguardia, incentivando lo sviluppo nelle aziende ...
	c) promuovere il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo a quello di valore storico/architettonico/ambientale, e limitare la nuova edificazione a quella strettamente funzionale allo sviluppo dell'attività produttiva;
	d) favorire la diffusione ed il potenziamento dell’azienda agricola produttiva specializzata, strutturata e competitiva, orientata al prodotto, con metodiche e tecnologie ad elevata compatibilità ambientale e con pratiche colturali rivolte al migliora...

	3. Parametri urbanistico-edilizi:
	a) Per tale contesto valgono i seguenti parametri:
	b) sono ammesse premialità ai sensi dell’Art.113 delle presenti NTA.
	4. Destinazioni d’uso:
	5. Categorie di intervento:
	6. Modalità di attuazione:
	7. Zona omogenea ai sensi del DI n. 1444/1968:

	Art.55 CR3 Contesto rurale a prevalente valore ambientale e paesaggistico
	1. Per il CR a prevalente valore ambientale e paesaggistico si intendono le aree rurali dove i valori paesaggistici e ambientali convivono con l’utilizzazione per scopi rurali. Sono caratterizzate dalla presenza di aree boscate, vegetazione spontanea ...
	2. Il PUG assume come obiettivi per il CR a prevalente valore ambientale e paesaggistico:
	a) Tutelare i delicati equilibri esistenti e valorizzarne le qualità paesaggistico-ambientali nel rispetto dei seguenti indirizzi:
	b) Elevare qualità percettiva ed ecologica dalle fascia di contatto tra edificato, infrastrutture e territorio aperto, da mantenersi e incrementare con la riproposizione della matrice agricola dell’area, sia dell’area attraverso il recupero delle colt...
	c) Aumentare la fruibilità pubblica attraverso la creazione di una rete estesa di percorsi naturalistici;
	d) Assicurare la conservazione o la ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat e delle associazioni vegetali e forestali;
	e) Salvaguardare o ricostituire i processi naturali, gli equilibri idraulici e idrogeologici e gli equilibri ecologici;
	f) Salvaguardare gli elementi identitari del territorio riconoscibili.
	g) Salvaguardare le attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, storici e architettonici presenti sul territorio.

	3. Nel CR3 gli interventi di A e NE dovranno essere realizzati con materiali e caratteristiche architettoniche congruenti con le tradizioni edilizie locali evitando l’uso di materiali plastici o di rivestimenti sintetici nelle facciate.
	4. Gli interventi di A e NE dovranno prevedere interventi di compensazione dell’impatto della nuova costruzione sul paesaggio rurale, come per esempio la creazione di filari, siepi e piccole macchie boscate.
	5. Per mitigare l’impatto del fabbricato sul paesaggio agrario dovranno essere utilizzati colori neutri nel tinteggio delle facciate, ovvero opportune schermature verdi per le parti del fabbricato che non possano essere ricondotte a caratteri di congr...
	6. Le recinzioni dei fondi rustici possono essere realizzate esclusivamente con pietrame locale a secco secondo le tecniche costruttive tradizionali nelle zone dove è presente tale tipologia di materiale o con rete metallica non rigida a maglie larghe...
	7. Nella progettazione dei tracciati dei percorsi ciclopedonali si dovrà prevedere, in un ambito più o meno ampio in base alle disponibilità economiche, l'utilizzo di siepi, fasce boscate, nuclei di vegetazione disposti secondo criteri appropriati nel...
	8. Parametri urbanistico-edilizi:
	a) Per tale contesto valgono i seguenti parametri:
	b) sono ammesse premialità ai sensi dell’Art.113 delle presenti NTA.
	9. Destinazioni d’uso:
	10. Categorie di intervento:
	11. Modalità di attuazione:
	12. Zona omogenea ai sensi del DI n. 1444/1968:



	5  ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (PPTR)
	5.1 Individuazione degli ambiti territoriali: recepimento delle NTA del PPTR
	5.2 Obiettivi generali e specifici
	5.3 Scheda d’Ambito C1: normativa d’uso e obiettivi di qualità
	5.4 Struttura idro-geo-morfologica
	Art.56 Componenti idrologiche
	Art.57 Territori costieri
	Art.58 Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche
	Art.59 Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.
	Art.60 Sorgenti
	Art.61 Aree soggette a vincolo idrogeologico
	Art.62 Componenti geomorfologiche
	Art.63 Versanti
	Art.64 Geositi
	Art.65 Cordoni dunari

	5.5 Struttura ecosistemica e ambientale
	Art.66 Componenti botanico-vegetazionali
	Art.67 Boschi
	Art.68 Area di rispetto dei boschi
	Art.69 Aree umide
	Art.70 Prati e pascoli naturali
	Art.71 Formazioni arbustive in evoluzione naturale
	Art.72 Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
	Art.73 Parchi e riserve
	Art.74 Area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali
	Art.75 Siti di rilevanza naturalistica

	5.6 Struttura antropica e storico-culturale
	Art.76 Componenti culturali e insediative
	Art.77 Immobili e aree di notevole interesse pubblico
	Art.78 Città consolidata
	Art.79 Testimonianze della stratificazione insediativa
	Art.80 Area di rispetto delle componenti culturali e insediative
	Art.81 Componenti dei valori percettivi


	6  ADEGUAMENTO AL PROGETTO DI PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO PER IL BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME FORTORE E SACCIONE
	Art.82 Definizioni
	Art.83 Indirizzi generali
	Art.84 Finalità del Piano per l’assetto idraulico
	Art.85 Indirizzi generali per l’assetto idraulico
	Art.86 Le classi di pericolosità idraulica
	1. Il PAI individua e perimetra a scala di bacino le aree inondabili per eventi con tempo di ritorno assegnato e le classifica in base al livello di pericolosità idraulica.
	2. Si individuano le seguenti tre classi di aree a diversa pericolosità idraulica, come riportate negli elaborati di piano (tavole da T. 04 – 01 a T. 04 - 30):
	3. Le porzioni di territorio individuate e classificate ai sensi del comma 2, sono soggette alle norme specifiche di assetto idraulico e urbanistico di cui agli Art. 12, Art. 13, Art. 14 e Art. 15.
	4. La carta della pericolosità, costituita dalle tavole del PAI da T. 04 – 01 a T. 04 - 30, può essere aggiornata a seguito di quanto definito all’art. 5 comma 2 delle presenti norme. Istanze di modifica della Carta della Pericolosità possono essere a...
	5. In caso di eventi alluvionali i Comuni devono provvedere a perimetrare le aree allagate con il maggiore dettaglio possibile con l’indicazione dei tiranti idraulici raggiunti e trasmettere gli elaborati entro trenta giorni alla Autorità di Bacino.

	Art.87 Fascia di riassetto fluviale
	Art.88 Aree a pericolosità idraulica alta (PI3)
	Art.89 Aree a pericolosità idraulica moderata (PI2)
	Art.90 Aree a pericolosità idraulica bassa (PI1)
	Art.91 Tratti fluviali non studiati
	Art.92 Altre disposizioni relative all’assetto idraulico
	1. È vietata la sdemanializzazione di aree del demanio idrico.
	1. È vietata l’asportazione di materiale inerte dagli alvei dei corsi d’acqua, dalle aree di golena esterne agli alvei e più in generale dalla fascia di riassetto fluviale come definita dall’art. 12 ad eccezione dei seguenti casi:

	Art.93 Indirizzi generali per l’assetto di versante
	1. Nell’ambito del territorio del bacino interregionale del fiume Fortore, qualunque sia la classificazione di pericolosità, sono possibili, tutte quelle attività ed iniziative che comportino un miglioramento delle condizioni di stabilità dei versanti...

	Art.94 Aree a pericolosità da frana estremamente elevata (PF3)
	Art.95 Aree a pericolosità da frana estremamente elevata (PF3)
	Art.96 Aree a pericolosità da frana elevata (PF2)
	Art.97 Aree a pericolosità da frana moderata (PF1)
	Art.98 Altre disposizioni relative all’assetto di versante
	6.1 Disposizioni per contenere gli effetti dell’impermeabilizzazione dei suoli e invarianza idraulica – PTCP

	7  PUG PARTE PROGRAMMATICA PUG/P
	7.1 DEFINIZIONI E ARTICOLAZIONE
	Art.99 Definizioni
	1. Il Piano Urbanistico Generale “previsioni programmatiche” (PUG/P) ai sensi dell’articolo 9 comma 3 della LR 20/2001 e del Documento Regionale di Assetto Regionale (DRAG) “indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il ...
	2. Le previsioni del PUG/P hanno carattere prescrittivo e valore conformativo dei diritti proprietari.

	Art.100 Articolazione del territorio PUG/P
	1. Il PUG/P articola il territorio comunale nei seguenti contesti territoriali, individuati nella Tav. PUG/P/CT:
	a) Contesti Urbani:



	7.2 CONTESTI URBANI
	7.2.1 CONTESTI URBANI DA TUTELARE
	Art.101 CU1.1: Contesto Urbano storico antico da conservare
	1. Definizione:
	a) Centro storico di Serracapriola, di impianto medioevale, corrispondente agli insediamenti costitutivi il patrimonio culturale che mantengono i segni della stratificazione insediativa e delle relative funzioni abitative, economiche, sociali e cultur...
	b) Il CU1.1 corrisponde alla porzione più antica della zona A del PRG;
	c) Il CU1.1 è considerato zona di recupero edilizio ai sensi dell'art. 27 della L. n. 457/1978. Sono ammessi esclusivamente interventi diretti (IE) compatibili con la zona di recupero edilizio (MO, RS) sino alla formazione di un Piano Particolareggiat...
	d) Il centro storico di Serracapriola è assunto dal PUG come invariante strutturale di tipo storico-culturale: "centro storico";

	2. Parametri urbanistico-edilizi:
	a) Rinvenienti da successivo Piano Particolareggiato di dettaglio;
	b) Sono ammesse premialità ai sensi dell’ Art.113 delle presenti NTA, solo in presenza di PUE.
	3. Destinazioni d’uso:
	4. Categorie di intervento:
	Per tale contesto le categorie di intervento sono definite dal "Piano Particolareggiato della zona A Storica e B3 di ristrutturazione".
	5. Modalità di attuazione:
	6. Zona omogenea ai sensi del DI n. 1444/1968:

	Art.102 CU1.2: Contesto Urbano di valore ambientale e storico documentale
	1. Definizione:
	a) Tale contesto rappresenta la prima espansione ottocentesca del nucleo storico di origine medioevale che si sviluppa lungo l'asse costituito da Corso Garibaldi, caratterizzandolo fortemente. Conserva i segni della stratificazione insediativa e delle...
	b) Il CU1.2 corrisponde alla porzione più recente della zona A del PRG, a cui si sono aggregate le due "zone B1 - zone edificate" più prossime al Corso Garibaldi e rientranti nella perimetrazione dell' "UCP - città consolidata" del PPTR;

	2. Parametri urbanistico-edilizi:
	a) La volumetria massima consentita è pari a quella esistente. Solo in caso di PUE di riqualificazione urbana sarà possibile prevedere un Ifmax = 3mc/mq; H max non superiore a quella esistente o da definire nel PUE.
	b) sono ammesse premialità ai sensi dell’ Art.113 delle presenti NTA, solo in presenza di PUE.
	3. Destinazioni d’uso:
	4. Categorie di intervento:
	MO, MS, RS, D2. Piani di Recupero potranno definire anche interventi di demolizione e ricostruzione (D1) di edifici incoerenti con il contesto insediativo e paesaggistico.
	5. Modalità di attuazione:
	6. Zona omogenea ai sensi del DI n. 1444/1968:


	7.2.2 CONTESTI URBANI CONSOLIDATI E DA CONSOLIDARE, MANUTENERE E QUALIFICARE
	Art.103 CU2.1: Contesto Urbano consolidato da manutenere e qualificare
	1. Definizione:
	2. Parametri urbanistico-edilizi:
	a) Si applicano i seguenti parametri:
	b) sono ammesse premialità ai sensi dell’Art.113 delle presenti NTA.
	3. Destinazioni d’uso:
	4. Categorie di intervento:
	MO, MS, RS, D2, NE (solo per eventuali lotti liberi), RU.
	5. Modalità di attuazione:
	6. Zona omogenea ai sensi del DI n. 1444/1968:

	Art.104 CU2.2: Contesto Urbano di espansione attuato (rinveniente da PRG)
	1. Definizione:
	2. Parametri urbanistico-edilizi:
	c) Si applicano i seguenti parametri:
	a) sono ammesse premialità ai sensi dell’Art.113 delle presenti NTA.
	3. Destinazioni d’uso:
	4. Categorie di intervento:
	MO, MS, RS, R, D1, D2, A, NE, RU.
	5. Modalità di attuazione:
	6. Zona omogenea ai sensi del DI n. 1444/1968:

	Art.105 CU2.3: Contesto Urbano da riqualificare
	1. Definizione:
	2. Parametri urbanistico-edilizi:
	a) Per tale contesto, si prescrive il mantenimento dei volumi esistenti
	b) Sono ammesse premialità ai sensi dell’ Art.113 delle presenti NTA, solo in presenza di PUE di riqualificazione.
	3. Destinazioni d’uso:
	4. Categorie di intervento:
	Per tale contesto le categorie di intervento sono definite dal "Piano Particolareggiato della zona A Storica e B3 di ristrutturazione".
	5. Modalità di attuazione:
	6. Zona omogenea ai sensi del DI n. 1444/1968:

	Art.106 CU2.4: Contesto Urbano produttivo artigianale consolidato
	1. Definizione:
	2. Parametri urbanistico-edilizi:
	3. Destinazioni d’uso:
	4. Categorie di intervento:
	MO, MS, D1, D2, A.
	5. Modalità di attuazione:
	6. Zona omogenea ai sensi del DI n. 1444/1968:


	7.2.3 CONTESTI URBANI IN FORMAZIONE DA COMPLETARE E CONSOLIDARE
	Art.107 CU3.1: Contesto Urbano di espansione da completare (rinveniente da PRG)
	1. Definizione:
	2. Parametri urbanistico-edilizi:
	a) Sono ammesse premialità ai sensi dell’Art.113 delle presenti NTA.
	3. Destinazioni d’uso:
	4. Categorie di intervento:
	MO, MS, R, D1, D2, A, NE.
	5. Modalità di attuazione:
	6. Zona omogenea ai sensi del DI n. 1444/1968:

	Art.108 CU3.2: Contesto Urbano produttivo artigianale da completare (rinveniente da PRG)
	1. Definizione:
	2. Parametri urbanistico-edilizi:
	a) Per tale contesto, si confermano i parametri definiti dal "Piano Particolareggiato della zona industriale".
	b) Sono ammesse premialità ai sensi dell’Art.113 delle presenti NTA.
	3. Destinazioni d’uso:
	4. Categorie di intervento:
	5. Modalità di attuazione:
	6. Zona omogenea ai sensi del DI n. 1444/1968:


	7.2.4 CONTESTI URBANI DELLA TRASFORMAZIONE
	Art.109 CU4.DPR: Distretto Perequativo di riqualificazione
	1. Definizione:
	2. Parametri urbanistico-edilizi:
	Valgono i seguenti parametri:
	3. Destinazioni d’uso:
	4. Categorie di intervento:
	5. Modalità di attuazione:
	6. Zona omogenea ai sensi del DI n. 1444/1968:

	Art.110 CU5.DPM: Distretto Perequativo Misto
	1. Definizione:
	2. Parametri urbanistico-edilizi:
	Valgono i seguenti parametri:
	3. Destinazioni d’uso:
	4. Categorie di intervento:
	5. Modalità di attuazione:
	6. Zona omogenea ai sensi del DI n. 1444/1968:

	Art.111 CU5.DPT: Distretto Perequativo Turistico
	1. Definizione:
	2. Parametri urbanistico-edilizi:
	Valgono i seguenti parametri:
	3. Destinazioni d’uso:
	4. Categorie di intervento:
	5. Modalità di attuazione:
	6. Zona omogenea ai sensi del DI n. 1444/1968:


	7.3  INDIRIZZI E CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE
	Art.112 Indirizzi e Criteri per l’Applicazione della LR n. 21/2008 “Norme per la rigenerazione urbana”
	1. In riferimento alla LR n. 21/2008 “Norme per la rigenerazione urbana”, il PUG promuove la rigenerazione di parti di città e sistemi urbani, finalizzata al miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, ambientali e cultur...
	2. I PIRU – Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana (art.2 LR n. 21/2008), sono strumenti volti a promuovere la riqualificazione di parti significative di città e sistemi urbani mediante interventi organici di interesse pubblico. I Programmi si fo...
	a) la riqualificazione dell’ambiente costruito, attraverso il risanamento del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici garantendo la tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio storico-culturale, paesaggistico, ambientale;
	b) la riorganizzazione dell’assetto urbanistico attraverso il recupero o la realizzazione di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi e la previsione delle relative modalità di gestione;
	c) il contrasto dell'esclusione sociale degli abitanti attraverso la previsione di una molteplicità di funzioni e tipi di utenti e interventi materiali e immateriali nel campo abitativo, socio-sanitario, dell’educazione, della formazione, del lavoro e...
	d) il risanamento dell’ambiente urbano mediante la previsione di infrastrutture ecologiche quali reti verdi finalizzate all’incremento della biodiversità nell’ambiente urbano, sentieri didattici e mussali, percorsi per la mobilità ciclabile e aree ped...

	3. I PIRU possono essere predisposti dall’AC o sono proposti alle AC da altri soggetti pubblici o privati, anche fra loro associati. I Programmi assumono gli effetti di strumenti urbanistici esecutivi. A quelli di iniziativa privata si applica la prev...
	4. I Programmi dovranno interessare ambiti territoriali totalmente o prevalentemente edificati. I Programmi non possono comportare varianti urbanistiche per trasformare in aree edificabili aree a destinazione agricola, comunque definite nel PUG.
	5. Il Programma integrato di rigenerazione urbana deve fondarsi su un’idea-guida capace di orientare il processo di rigenerazione urbana e di legare fra loro interventi diversi afferenti alle politiche abitative, urbanistiche, ambientali, culturali, s...
	a) recupero, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica di immobili destinati o da destinare
	b) alla residenza, con particolare riguardo all’edilizia residenziale sociale;
	c) realizzazione, manutenzione o adeguamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie;
	d) eliminazione delle barriere architettoniche e altri interventi atti a garantire la fruibilità di edifici e spazi pubblici da parte di tutti gli abitanti, con particolare riguardo ai diversamente abili, ai bambini e agli anziani;
	e) miglioramento della dotazione, accessibilità e funzionalità dei servizi socio-assistenziali in coerenza con la programmazione dei Piani sociali di zona;
	f) sostegno dell’istruzione, della formazione professionale e dell’occupazione;
	g) rigenerazione ecologica degli insediamenti finalizzata al risparmio delle risorse, con particolare riferimento a suolo, acqua ed energia, alla riduzione delle diverse forme di inquinamento urbano, al miglioramento della dotazione di infrastrutture ...
	h) conservazione, restauro, recupero e valorizzazione di beni culturali e paesaggistici per migliorare la qualità insediativa e la fruibilità degli spazi pubblici;
	i) recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente per favorire l'insediamento di attività turistico ricettive, culturali, commerciali e artigianali nei contesti urbani interessati da degrado edilizio e disagio sociale.


	Art.113 Indirizzi e criteri per l’applicazione della LR n. 12/2008 “Norme urbanistiche finalizzate ad aumentare l’offerta di edilizia residenziale sociale”
	1. In riferimento alla LR n. 12/2008 “Norme finalizzate ad aumentare l’offerta di edilizia residenziale sociale”, dopo valutazione della sostenibilità del maggiore carico insediativo e della compatibilità con i caratteri culturali, ambientali e paesag...

	Art.114 Indirizzi e criteri per l’applicazione della LR n. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”
	1. In riferimento alla LR n. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”, finalizzata alla definizione di strumenti, tecniche e modalità costruttive sostenibili negli strumenti di governo del territorio in tutti i contesti individuati dal PUG e salvo qu...
	a) il maggiore spessore delle murature esterne, siano esse tamponature o muri portanti, oltre i cm 30;
	b) il maggior spessore dei solai intermedi e di copertura oltre la funzione esclusivamente strutturale;
	c) le serre solari, per le quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione;
	d) tutti i maggiori volumi e superfici necessari al miglioramento dei livelli di isolamento termico e acustico o di inerzia termica, o finalizzati alla captazione diretta dell’energia solare, o alla realizzazione di sistemi di ombreggiamento alle facc...

	2. Le disposizioni di cui punto precedente si applicano anche:
	a) alle variazioni delle altezze massime, nonché alle distanze dai confini e dalle strade e tra gli edifici, qualora non comportino ombreggiamento delle facciate di terzi;
	b) al computo della superficie utile e non residenziale in riferimento alla determinazione dei limiti massimi di costo per l’edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata.

	3. Per il recupero degli edifici esistenti resta ferma la salvaguardia di elementi costruttivi e decorativi di pregio storico e artistico, nonché di allineamenti o conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzan...
	4. La deroga di cui al punto precedente si applica anche ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici urbanistiche per la determinazione del contributo di costruzione e degli standard urbanistici.
	5. Ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzativi, comunque denominati, coerenti con i requisiti di sostenibilità ambientale previsti, è allegata apposita documentazione tecnica che definisca il soddisfacimento dei requisiti secondo quanto stabi...
	6. Per interventi sugli edifici costruiti o modificati ai sensi della LR n. 13/2008, non è consentita la successiva riduzione degli spessori e la trasformazione dei volumi realizzati.
	7. Il PUG prevede in favore di coloro che effettuano interventi di edilizia sostenibile secondo i requisiti fissati dal disciplinare tecnico di cui al citato art. 10 della LR n. 13/2008, e definiti dalla DGR n. 1471/2009 in attuazione della LR n. 13/2...
	8. I PUE di attuazione dei contesti della trasformazione devono garantire:
	a) lo sviluppo armonico del contesto in cui si inseriscono e dei tessuti edilizi;
	b) la compatibilità dei processi di trasformazione e uso del suolo con la sicurezza, l’integrità fisica e con la identità storico-culturale del contesto in cui si inseriscono;
	c) la valorizzazione delle risorse identitarie;
	d) il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e della salubrità degli insediamenti;
	e) la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturalistico-ambientali, attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti;
	f) la riduzione del consumo di nuovo territorio, evitando l’occupazione di suoli ad alto valore agricolo e/o naturalistico, privilegiando il risanamento e recupero di aree degradate e la sostituzione dei tessuti esistenti ovvero la loro riorganizzazio...

	9. Il perseguimento dei criteri di sostenibilità ambientale avviene attraverso la previsione di accurate ricognizioni delle risorse territoriali e ambientali, allo scopo di valutare le implicazioni ambientali dei processi di trasformazione del territo...
	a) analisi dei fattori ambientali naturali e dei fattori climatici (dati igrotermici, pluviometrici, di soleggiamento), corredate delle relative rappresentazioni cartografiche;
	b) analisi delle risorse ambientali, idriche ed energetiche, con particolare riferimento alle fonti rinnovabili;
	c) analisi dei fattori di rischio ambientale e naturale di natura antropica, corredate delle relative rappresentazioni cartografiche;
	d) analisi delle risorse locali.

	10. Sono esclusi dall’applicazione dei contenuti definiti dalle lett. a, b e c del precedente co. 9, gli edifici e contesti urbani storici di valenza ambientale, culturale e architettonica.

	Art.115 Disciplina per le attività agrituristiche (LR n. 34/1985 "Interventi a favore dell'agriturismo" e ss.mm.ii.)
	1. Coerentemente con le norme statali (L. n. 96/2006 "Disciplina dell'agriturismo") e regionali e con il sistema di tutela fissato dal PUG, l’attività agrituristica è consentita nel contesto rurale, per immobili esistenti alla data di approvazione del...
	2. Secondo quanto stabilito dalla LR n. 34 del 22 maggio 1985, l’attività agrituristica è volta a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio, ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l’integrazione de...
	3. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ospitalità e promozione svolte da imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del CC, attraverso la utilizzazione di strutture aziendali o interaziendali, localizzate in zone agricole, le cui a...
	a) dare ospitalità, anche in spazi destinati alla sosta di campeggiatori;
	b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri;
	c) organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda o delle aziende associate o secondo itinerari agrituristici integrati.

	4. Lo svolgimento di attività agrituristiche non deve costituire distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell’abitazione dell’imprenditore agric...
	5. Al fine di favorire le attività agrituristiche, il PUG prevede la possibilità di realizzare volumetrie aggiuntive nella misura massima del 30%. Tali volumetrie aggiuntive potranno essere realizzate in diretto ampliamento di quelle preesistenti, sal...


	7.4 CRITERI DI SOSTENIBILITA' E PREMIALITA'
	Art.116 Criteri per il risparmio energetico, fonti rinnovabili e bioedilizia
	1. Considerato il valore ecologico del territorio comunale e l’orientarsi del PUG al pieno rispetto di questo, la progettazione degli edifici nelle aree di nuova urbanizzazione dovrà tenere conto integralmente delle leggi e norme vigenti a livello int...
	2. Il RE prevede, ai fini del rilascio del PdC per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 KW per ...
	3. Agli interventi edilizi e urbanistici che prevedano, dal punto di vista energetico, una elevata qualità costruttiva associata a interventi di riqualificazione puntuale e che prevedano anche la realizzazione di bioedilizia e di edilizia sperimentale...
	4. I criteri per il risparmio energetico, fonti rinnovabili, e bioedilizia, da seguire, compatibilmente con la situazione del sito, sono i seguenti:
	a) la progettazione dovrà privilegiare l’adozione di misure atte al contenimento dei consumi energetici in funzione della massima disponibilità solare e del minimo ombreggiamento fra edifici;
	b) per una migliore captazione solare e un efficace bilancio energetico, preferenza per ampie vetrate verso sud-sudest e sud-sudovest progettate con elementi che evitino il surriscaldamento estivo;
	c) certificazione dei requisiti dei principali materiali bioecocompatibili scelti tra quelli con prodotti a basso consumo energetico;
	d) possibilità di non computare nel volume le verande o le serre solari vetrate non riscaldate disposte a sud-sudest o a sud-sudovest, con funzione di captazione solare o giardino d’inverno, o con effetto isolante a nord, purché con la superficie vetr...
	e) possibilità di non computare nel volume i balconi chiusi con vetrate con serramenti apribili volte a nord aventi effetto di coibenza sui locali interni;
	f) le pareti esterne dovranno essere composte da materiali con caratteristiche di accumulazione, coibenza e smorzamento (spessore > cm 30);
	g) spessore dei solai intermedi > cm 30 per isolamento acustico;
	h) pareti esterne idonee a attutire il rumore dall’esterno;
	i) preferenza per le strutture in muratura portante;
	j) posizionamento di essenze arboree d’alto fusto all’esterno per ottenere il raffrescamento e la schermatura dal rumore, dal vento e dalla radiazione solare estiva;
	k) abolizione integrale delle barriere architettoniche sia per gli spazi esterni che per quelli di relazione a piano terra.

	5. Le serre solari sono gli spazi ottenuti mediante la chiusura con vetrata trasparente di logge o terrazze, quando detti spazi chiusi siano unicamente finalizzati al risparmio energetico e siano conformi alle  prescrizioni del presente art. Ogni serr...
	a) la formazione della serra solare non deve determinare nuovi locali riscaldati o comunque locali atti a consentire la presenza continuativa di persone (locali di abitazione permanente o non permanente, luoghi di lavoro ecc.);
	b) la specifica finalità del risparmio energetico deve essere certificata da apposita relazione tecnica, nella quale deve essere valutato il guadagno energetico, tenuto conto dell’irraggiamento solare, su tutta la stagione di riscaldamento. Come guada...
	c) la struttura di chiusura deve essere completamente trasparente, fatto salvo l’ingombro della struttura di supporto;
	d) la serra solare deve essere apribile e ombreggiabile (cioè dotata di opportune schermature mobili o rimovibili) per evitare il surriscaldamento estivo;
	e) la SUL della serra solare, in ogni caso, non potrà eccedere il 10% della SUL dell’edificio o dell’unità immobiliare al servizio della quale viene realizzata.

	6. Le serre solari si considerano superfici non residenziali quando rispettino integralmente le condizioni di cui al presente articolo.

	Art.117 Premialità
	1. Le premialità si applicano a tutti gli interventi di cui all'Art.31 delle presenti NTA ad esclusione delle categorie di MO e MS. Incentivi e premialità avranno le seguenti modalità attuative:
	a) PdC in cui vengono specificati gli impegni delle parti;
	b) PUE di iniziativa pubblica o privata;
	c) premialità concesse “una tantum”.

	2. Disposizioni specifiche per le Premialità:
	a) le premialità di cui al seguente co. 4 lett. a) e co. 4 lett. b) sono alternative e non cumulabili tra loro. Sono invece cumulabili separatamente con quelle previste dal co. 4 lett. c);
	b) le premialità di cui al seguente co. 4 lett. d) ed e) e di cui al co. 5, sono tutte cumulabili tra di loro;
	c) le premialità ammesse dai seguenti co. 4 e co. 5, sono tutte cumulabili con quelle previste dalla LR n. 14/2009 e dalla LR n. 21/2011 e ss. mm. e ii.

	3. Per tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, con utilizzo di tecnologie per il risparmio energetico e di forme di autoproduzione di energia, sono previste forme di incentivazione fiscale e finanziaria. L'Amministrazione C...
	4. Premialità per gli interventi quali RS, R, D1, D2, A, nei contesti che ammettono queste categorie d’intervento:
	a) nel Contesto Rurale CR1, per gli interventi di R, D1, A dei fabbricati rurali esistenti alla data di adozione del PUG è prevista una premialità che corrisponde ad una volumetria aggiuntiva una tantum non superiore al 30% di quella esistente per le ...
	b) nel Contesto Rurale CR2, per gli interventi di R, RS, D1, A dei fabbricati rurali esistenti alla data di adozione del PUG è prevista una premialità che corrisponde ad una volumetria aggiuntiva una tantum non superiore al 30% di quella esistente per...
	c) nel Contesto Rurale CR3, per gli interventi di R, RS, D1, A dei fabbricati rurali esistenti alla data di adozione del PUG è prevista una premialità che corrisponde ad una volumetria aggiuntiva una tantum non superiore al 30% di quella esistente per...
	d) per i Contesti Urbani CU1.1 e CU1.2, nei Piani Esecutivi dovranno essere previsti meccanismi di premialità volumetrica (ove le condizioni paesaggistiche, ambientali lo consentano), finalizzata al recupero ed alla rigenerazione dei tessuti urbani de...
	e) nel Contesto Urbano CU2.1, per gli interventi di RU, è prevista una premialità che corrisponde ad una volumetria aggiuntiva una tantum non superiore al 30% di quella esistente. Per usufruire di tale premialità la superficie minima dell'intervento d...

	5. Premialità per gli interventi di trasformazione quali NE e RU, nei contesti che ammettono queste categorie d’intervento:
	a) nei CU e CR, agli interventi in grado di garantire un risparmio energetico dell’involucro edilizio in misura uguale o superiore al 10% di quanto stabilito dai minimi di legge è attribuito un bonus volumetrico pari al 5% di quanto consentito dai par...
	b) nei CU e CR, agli interventi in grado di garantire forme di autoproduzione energetica in misura uguale o superiore al 10% di quanto stabilito dai minimi di legge è attribuito un bonus volumetrico pari al 5% di quanto consentito dai parametri urbani...
	c) nei CU e CR, agli interventi in grado di garantire impianti di raffrescamento basati sull’utilizzo di tecniche dell’architettura bioclimatica è attribuito un bonus volumetrico pari al 5% di quanto consentito dai parametri urbanistico-edilizi dell’a...
	d) nei CU e CR, agli interventi di nuova costruzione o nel caso di nuova installazione di impianti termici o di sostituzione di quelli esistenti con impianti in grado di garantire una produzione superiore al 50% di quanto stabilito dai minimi di legge...
	e) nei CU e CR, agli interventi in grado di garantire forme di razionalizzazione nell’uso delle risorse idriche quali: riciclo delle acque reflue per usi non potabili tramite impianti di fitodepurazione, utilizzo delle acque piovane tramite accumulo i...
	f) nei CU e CR, per gli interventi progettati e eseguiti in conformità all'Art.112 delle presenti NTA, è esclusa dal computo della volumetria totale, la cubatura delle serre solari conformi e del volume derivante dal maggior spessore dei paramenti mur...
	g) nei CU, agli interventi che contemplano la realizzazione di parcheggi pubblici in misura superiore ad almeno il 20% dello standard minimo richiesto dal DI 1444/68, viene riconosciuto un bonus volumetrico fino al 5% di quanto consentito dai parametr...
	h) nei CU, agli interventi che contemplano la realizzazione di verde pubblico in misura superiore ad almeno il 20% dello standard minimo dal DI 1444/68, viene riconosciuto un bonus volumetrico fino al 5% di quanto consentito dai parametri urbanistico ...
	i) nei CR, per le aziende agricole che realizzano impianti per lo smaltimento dei reflui attraverso interventi di fitodepurazione, riciclaggio per produzioni di energia da biogas, è attribuito un bonus volumetrico pari al 5% di quanto consentito dai p...


	Art.118 Accorpamenti
	1. Al fine di consentire ai piccoli proprietari di vivere e lavorare in campagna unendo più appezzamenti di terreno, nei Contesti Rurali CR2 e CR3, ai fini della determinazione della If (pari ad un massimo di 0.03 mc/mq), si possono accorpare due o pi...



	8  NORME FINALI E TRANSITORIE
	Art.119 Criteri interpretativi degli elaborati grafici e della normativa tecnica
	1. In caso di:
	a) non corrispondenza tra tavole a scale diverse, si considera valida la notazione della tavola a scala più dettagliata;
	b) contrasto fra gli elaborati grafici e le NTA, prevalgono queste ultime;
	c) difformità tra NTA e RE, prevalgono le NTA.

	2. Nei PUE, qualora si verificassero delle differenze fra la ST rilevata e la ST indicata negli elaborati scritto-grafici del PUG, fra i due valori di superficie prevale la ST misurata e dimostrata con idoneo rilievo.
	3. L'eventuale interpretazione autentica di disposizioni del PUG ritenuta necessaria dal Sindaco per ragioni di migliore attuazione del PUG, e motivata in forma scritta, è demandata al CC su relazione dell'UTC quando non si tratti di parametri urbanis...

	Art.120 Misure di salvaguardia
	1. Dalla data della DCC di adozione del PUG e sino all'approvazione del PUG, nei tempi previsti dalla legge, si applicano le misure di salvaguardia ai sensi delle L. n. 1902/1952 e n. 517/1966, e degli artt. 17 e 32 della LR n. 56/1980 per qualsiasi i...
	2. In pendenza alla DCC di approvazione del presente PUG, sono vietate trasformazioni del territorio con esso contrastanti.

	Art.121 Adeguamento delle disposizioni in contrasto o incompatibili con la disciplina del PUG
	1. Tutte le disposizioni, le norme e le previsioni urbanistiche in vigore nel territorio comunale che siano in contrasto con il PUG e con le presenti NTA, sono sostituite con la nuova disciplina urbanistica del PUG.
	2. Per il periodo di salvaguardia, tutte le disposizioni e norme in materia di edilizia e urbanistica in contrasto o incompatibili con il PUG adottato, sono sospese.
	3. Nel caso di demolizione di edifici o gruppi di edifici, anche se aventi destinazione diversa da quella prescritta dal PUG, le ricostruzioni dovranno realizzarsi nel rispetto delle nuove destinazioni nonché delle prescrizioni delle presenti norme, s...
	4. Disposizioni per i PUE precedenti al presente PUG:
	a) per le aree comprese entro i perimetri dei PUE convenzionati e/o approvati alla data di adozione del PUG, sono fatte salve le previsioni e prescrizioni di tali piani;
	b) i PUE adottati alla data di adozione del PUG, vengono recepiti nel PUG a condizione che essi vengano approvati; nel caso di mancata approvazione assume piena vigenza la destinazione di zona prevista dal PUG;
	c) i PUE vigenti alla data di adozione del presente PUG possono essere variati, per quanto non in contrasto con il PUG stesso, senza modificare in aumento il carico insediativo e senza che ciò costituisca variante del PUG;
	d) nel caso di discordanze nella delimitazione di aree a diversa destinazione, fanno testo le delimitazioni consolidatesi con la precedente strumentazione urbanistica;
	e) nella esecuzione di PUE vigenti, nella fase relativa al PdC, sono proponibili modifiche alle sagome  degli edifici ferma restando la volumetria massima edificabile.

	5. Fino alla approvazione definitiva del PUG sono fatti salvi:
	a) i titoli abilitativi già rilasciati alla data di adozione del PUG;
	b) le DIA per le quali, verificate le condizioni di completezza formale e sostanziale stabilite  dagli art. 2-23 del DPR n. 380/2011 e ss. mm. e ii., siano trascorsi i trenta giorni dalla presentazione;
	c) i PdC per le pratiche regolarmente presentate e per le quali siano già scaduti i termini di cui all’art.20 della DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii. senza una formale risposta da parte dell’ UTC, e per le quali lo stesso ufficio non abbia opposto al richie...


	Art.122 Adeguamento alla disciplina vigente
	1. Ogni disposizione e/o norma della disciplina urbanistico/edilizia, entrata in vigore dopo l’adozione del PUG, si intende recepita dal PUG senza che ciò richieda la attivazione della procedura della variante allo stesso.

	Art.123 Varianti ai piani urbanistici esecutivi vigenti
	1. I piani urbanistici esecutivi vigenti alla data di adozione del presente PUG possono essere variati, per quanto non in contrasto con il PUG stesso, senza modificare in aumento il carico insediativo, senza che ciò costituisca variante del PUG.
	2. Nella esecuzione di piani di lottizzazione vigenti, nella fase relativa al permesso di costruire, sono proponibili modifiche alle sagome degli edifici ferma restando la volumetria massima edificabile.

	Art.124 Poteri di deroga
	1. Ai sensi dell'art. 30 della LR n. 56/1980, il potere di deroga alle prescrizioni del PUG può essere esercitato solo nel caso di edifici o impianti pubblici già esistenti o da realizzare su aree di proprietà pubblica o da acquisire al patrimonio pub...
	2. La concessione in deroga è rilasciata dal Sindaco, previa autorizzazione del CC, in conformità con la legislazione statale e regionale in vigore.

	Art.125 Elementi illegittimi o abusivi
	1. Il PUG non sana gli aspetti di illegittimità o di abusivismo eventualmente presenti in parti del territorio e della edificazione, anche se dovesse comprenderli negli elaborati grafici e nelle NTA, senza rilevarne gli aspetti problematici.
	2. Gli edifici abusivi, o comunque irregolari, la cui esistenza risulti o meno dalla cartografia del PUG, non possono essere oggetto di alcun intervento né di cambi di destinazione d’uso, salvo l’ordinaria manutenzione, sino alla definizione della lor...

	Art.126 Disciplina dei comparti di intervento
	1. Ove non diversamente esplicitato, ogni maglia sottoposta a PUE individuata nelle tavole del PUG costituisce comparto di minimo intervento.
	2. Le strade di previsione del PUG, ove non diversamente definite dagli elaborati grafici del Pug, esprimono, per la superficie della strada prospicente il comparto, l’indice di fabbricabilità previsto per il comparto stesso. L’utilizzazione dell’indi...
	3. Con l’accordo sottoscritto in sede di convenzione di PUE dai proprietari di comparti adiacenti, è consentita la ridefinizione del limite dei comparti, finalizzata all’attribuzione ad uno solo dei due comparti dell’indice relativo all’intera sede st...
	4. Il PUE, con relativa proposta attuativa del comparto, può essere presentato dagli aventi titolo che rappresentino almeno il 51% della proprietà, sempre che il piano di lottizzazione stesso non comporti modificazioni delle aree con edificato esisten...
	5. Il proprietario di un edificio esistente in una maglia sottoposta a PUE può, con l’intera area di pertinenza dell’edificio, non aderire al PUE e, quindi, non fare parte del comparto; non esprimendo la sua volontà entro 60 giorni dalla notifica dell...

	Art.127 Utilizzazione degli indici di fabbricabilità
	1. La utilizzazione totale degli indici di fabbricabilità fondiaria (IF), territoriale (IT) su una determinata superficie (Sf, St) impedisce ogni richiesta successiva di PdC e/o autorizzazione di altre costruzioni sulla stessa superficie, anche se fra...

	Art.128 Cambiamenti di destinazione d’uso
	1. Per gli edifici e/o le attività esistenti in contrasto con le destinazioni di zona del PUG sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria.

	Art.129 Costruzioni provvisorie, edifici crollati o resi inagibili da eventi calamitosi
	1. In casi di motivata esigenza il titolo abilitativo per costruzione provvisoria o in precario, è rilasciato dal Sindaco previo deposito cauzionale o fideiussione a garanzia della sua rimozione pari al valore del manufatto o delle opere, stabilito da...
	2. Gli interventi finalizzati alla ricostruzione di edifici crollati o resi inagibili, a seguito di eventi calamitosi, accidentali o comunque derivanti da causa di forza maggiore, sono sempre ammissibili in qualsiasi zona del territorio comunale.
	3. Qualora la richiesta di PdC preveda la ricostruzione sostanzialmente fedele e venga presentata entro dieci anni dall'evento calamitoso, si procede per intervento diretto autorizzato a titolo non oneroso. In tutti gli altri casi la ricostruzione dev...

	Art.130 Cave e torbiere
	1. Costituiscono attività di cava o di torbiera i lavori di coltivazione in superficie o in sotterraneo delle sostanze minerali industrialmente utilizzabili sotto qualsiasi forma o condizione fisica, appartenenti alla seconda categoria ai sensi dell'a...
	2. La ricerca, l'apertura e la coltivazione delle cave e torbiere sono disciplinate dal Piano Regionale delle Attività Estrattive.
	3. Gli interventi connessi alle attività estrattive per l’attestazione di compatibilità con il PUG seguono le procedure dettate dall’Allegato 2 del PUTT/P, e per la VIA seguono la LR n. 11/2001.

	Art.131 Ritrovamenti archeologici
	1. Qualora nel corso di lavori di qualsiasi natura e genere avvengano ritrovamenti di natura archeologica o comunque di interesse culturale, è fatto obbligo al proprietario, al direttore dei lavori e all’assuntore degli stessi, di fare entro ventiquat...
	2. In seguito ai ritrovamenti di cui innanzi il Sindaco può disporre la totale o parziale sospensione dei lavori con riserva di motivarla entro dieci giorni; nello stesso tempo il Sindaco indica gli elementi necessari per una eventuale variante ai lav...
	3. Fatta salva ogni altra sanzione disposta dalle leggi statali e regionali, la mancata denunzia di cui al precedente co. 1, comporta la immediata ed automatica decadenza del titolo abilitativo.

	Art.132 Tolleranze di costruzione
	1. Nella esecuzione di opere edilizie di qualsiasi tipo, salvo quanto diversamente stabilito da leggi o normative specifiche, sono ritenute non costituenti infrazioni e, pertanto, sono impeditive di atti amministrativi sanzionatori, le seguenti “tolle...
	a) rispetto a misure nominali contenute nel progetto:
	(a) per lunghezze fino a m 2,00: +/- 2,0% ;
	(b) per lunghezze oltre m 2,00, fino a m 10,00: +/- 1,0% ;
	(c) per lunghezze oltre m 10,00: +/- 0,5% ;
	(d) per altezze esterne fino a m 5,00: +/- 2,0% ;
	(e) per altezze esterne oltre m 5,00 e fino a m 10,00: +/- 0,5% ;
	(f) per altezze nette interne ai vani: +/- 3 cm ;
	b) rispetto a misure lette graficamente su elaborati di progetto in scala 1:100:
	(a) se la misura non è deducibile in modo analitico da quotatura esplicitata: +/- 10 cm;
	(b) negli altri casi vale quanto in "a".

	2. Le tolleranze di cui sopra non sono cumulabili.

	Art.133 Aree pubbliche cedute
	1. Le aree pubbliche e/o le aree cedute dai privati al Comune, sono destinate a “verde di quartiere” sino alla realizzazione dell’opera pubblica prevista. Le stesse aree possono essere “gestite” anche da privati mediante la sottoscrizione di una appos...

	Art.134 Delimitazione centro abitato
	1. La delimitazione del centro abitato è indicata nella descrizione dei CU e coincide con l’inviluppo complessivo degli stessi.

	Art.135 Viabilità
	1. La sede areale della viabilità prevista dal PUG, se non già di proprietà pubblica e ove non rientrante nel perimetro di un comparto, esprime un indice di fabbricabilità pari a 0,4 mc/mq, che può essere utilizzato nei DPS. L’utilizzo dell’indice det...

	Art.136 Demolizione e ricostruzione di edifici
	1. Nel caso di demolizione di edifici o gruppi di edifici, anche se aventi destinazione diversa da quella prescritta dal PUG, le ricostruzioni dovranno realizzarsi nel rispetto delle nuove destinazioni nonché delle prescrizioni delle presenti norme, s...

	Art.137 Rispetto delle alberature di alto fusto
	1. In sede di esecuzione degli interventi edilizi di qualsiasi natura e di elaborazione dei Pue, deve essere eseguito il rilievo delle alberature di alto fusto esistenti e, in conseguenza, tali alberature devono essere di massima conservate. Nel caso ...



