Deliberazione n° 5 del 22/03/2022

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

Adozione Documento Programmatico Preliminare (DPP) per la Variante di adeguamento del PUG
vigente del Comune di Neviano al nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), ai sensi
dell'art. 97 delle NTA del PPTR.

L'anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 16:05 nella sala delle adunanze della Sede
Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge. Seduta Pubblica sessione Ordinaria.
Presiede l'adunanza Franco GIUSTIZIERI e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
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BUIA AZZURRA

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Totale Presenti: 8
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Totale Assenti: 5

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Beatrice BAGLIVO
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto, in relazione alla quale sono stati espressi i pareri allegati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 26 del 15/03/2022 con la quale è stato stabilito di proporre al
Consiglio Comunale l’adozione del Documento Programmatico Preliminare di adeguamento del PUG
vigente al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, ai sensi dell’art. 97 delle NTA del PPTR approvato con
DGR n. 176 del 16/02/2015 e pubblicato il 23/03/2015, BURP n. 40, secondo le procedure di cui ai commi
1-6 dell'art. 11 della L.R. 20/2001;
PREMESSO:
- che lo strumento urbanistico vigente nel Comune di Neviano è il Piano Urbanistico Generale (PUG),
approvato in via definitiva con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 del 15 ottobre 2009;
- che la Regione Puglia, ai sensi della L.R. 20/2001 e in accordo con il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali (così come previsto dal Codice dei Beni Culturali - D.Lgs 42/2004 e sue modificazioni), con
D.G.R. n. 1435 del 02/08/2013 ha adottato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale;
- che con Del. N. 1435 del 02/08/2013, pubblicata sul BURP n. 108 del 06/08/2013 la Giunta Regionale ha
adottato il PPTR; ai sensi dell’art. 2 c. 4, il PPTR è stato pubblicato sul sito Internet della Regione Puglia
per la durata di trenta giorni;
- che con Del. N. 1598 del 03/09/2013, pubblicata sul BURP n. 128 del 30/09/2013 la Giunta Regionale ha
prorogato il periodo di pubblicazione del PPTR fino al 07/10/2013, indicando il termine del 06/11/2013,
quale termine ultimo per la presentazione delle osservazioni da parte di “chiunque ne abbia interesse”;
- che con Del. di Giunta Regionale n. 1810 del 01/10/2013 è stata approvata la Circolare avente ad oggetto
“Linee interpretative per la prima applicazione del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia
adottato il 02/08/2013”;
- che con successiva Deliberazione n. 2022 del 29/10/2013 “Modifiche al Titolo VIII delle Norme Tecniche
di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia adottato il 02/08/2013 con DGR 1435
Modifica e correzione di errori materiali nel testo delle NTA e delle Linee Guida di cui all’elaborato 4.4.1”,
la Giunta regionale ha adottato dette modifiche, con la conseguente riapertura dei termini per la
presentazione delle osservazioni fino al 30/12/2013.
- che con Deliberazione n.2610 del 30/12/2013 pubblicata sul BURP n. 19 del 12/02/2014, la Giunta
Regionale ha approvato l’atto di indirizzo relativo all’istruttoria delle osservazioni presentate a norma
dell’art. 2 co. 4 della L.R. n. 20 del 7 ottobre 2009, n. 20 recante “Norme per la pianificazione
paesaggistica” e delle conseguenti modifiche al PPTR da effettuarsi a valle del recepimento”;
- che con Deliberazione n. 176 del 16/02/2015 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale (PPTR). Il Piano approvato è stato poi pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia (BURP) n.40 del 23/03/2015, entrando così in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione sul BURP. ;
- che la Giunta Comunale con Deliberazione n.119 del 14/11/2019, intesa ad avviare la procedura per
l’adeguamento del P.U.G. del Comune di Neviano al P.P.T.R. della Regione Puglia ai sensi dell’art. 97 delle
N.T.A. del P.P.T.R., ha stabilito quanto segue:
1. di partecipare alla “manifestazione d’interesse L.R. n. 20/2009 art.2 - Sostegno ai Comuni per
l’adeguamento dei PUG vigenti al PPTR, ai sensi degli artt. 96 e 97 delle NTA del PPTR e per attività di
sperimentazione dei Progetti Territoriali per il Paesaggio Regionale. D.G.R. n. 1927/2017”
2. di conferire al Responsabile del Settore Tecnico - Manutentivo, ing. Roberta Napoli, l’incarico per la
predisposizione di tutta la documentazione richiesta dall’avviso;

3. di nominare il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell'intervento di cui in
argomento l' ing. Roberta Napoli Responsabile del Settore Tecnico - Manutentivo;
4. di demandare al Responsabile del Tecnico - Manutentivo ogni adempimento gestionale successivo
connesso al presente atto di indirizzo;
- che con nota prot. n.10100 del 15/11/2019 è stata trasmessa la documentazione necessaria per la
partecipazione al suddetto avviso pubblico;
- che con nota regionale AOO_145/001987 del 10/03/2020 acquisita al prot. N.2287 del 11/03/2020 a
seguito di manifestazione interesse esperita e incontro tenuto presso la sede regionale è stato inviato
protocollo d’intesa, ritrasmesso firmato in data 25/03/2020 prot.26662;
- che con Determinazione del Settore Tecnico Manutentivo n. 352 R.G. del 29/07/2021 è stato affidato
all’Ing. Tommaso Farenga titolare dello STUDIO DI INGEGNERIA TERRITORIO e AMBIENTE S.R.L. in sigla
SIT & A. - S.R.L. con sedi a Lecce e Bari c.f/p.iva 03556610750 l’incarico di redigere la documentazione
necessaria per la procedura di adeguamento del P.U.G. vigente al P.P.T.R., ai sensi degli artt. 96 e 97 delle
N.T.A .del P.P.T.R.;
DATO ATTO:
- che l’art. 97 delle Norme Tecniche di Attuazione del predetto PPTR, nel richiamare l'art. 2, comma 9,
L.R.7 ottobre 2009, n. 20 “Norme per la pianificazione paesaggistica”, prevede che i Comuni e le
Province adeguino i propri piani urbanistici generali e territoriali alle previsioni del PPTR entro un anno
dalla sua entrata in vigore;
- che i passaggi necessari all’adeguamento dello strumento urbanistico generale comunale al PPTR sono i
seguenti (con contorno rosso i due fondamentali di adozione del DPP e della proposta di adeguamento):
- espletamento delle procedure di cui ai commi 1-6 dell'art. 11 “Formazione del PUG” della L.R.
20/2001 “Norme generali di governo e uso del territorio” (in particolare i citati commi 1, 2 e 3 sono
specificatamente riferiti alla procedura di adozione del Documento Programmatico Preliminare –
DPP);
- nello specifico: “Il Consiglio comunale adotta, su proposta della Giunta, un Documento
programmatico preliminare (DPP) contenente gli obiettivi e i criteri di impostazione del PUG.
…........... (omissis). Il DPP è depositato presso la segreteria del Comune e dell’avvenuto deposito è
data notizia mediante pubblicazione di avviso su almeno tre quotidiani a diffusione provinciale;
chiunque può presentare proprie osservazioni al D.P.P., anche ai sensi dell'articolo 9 della L. n.
241/1990, entro venti giorni dalla data del deposito”;
- entro il termine di 90 giorni dalla trasmissione della proposta di adeguamento l’Ente locale convoca
una conferenza di co-pianificazione, nella forma di Conferenza di Servizi ai sensi della L. 7 agosto
1990, n. 241 e s.m.i., per condividere gli approfondimenti operati alla scala locale delle conoscenze,
degli obiettivi e delle disposizioni normative del PPTR;
- se entro il termine di cui al comma 6, la Conferenza si pronuncia favorevolmente in merito
all'adeguamento della proposta di cui al comma 3, la Regione rilascia il parere di compatibilità
paesaggistica di cui all’art. 96 co. 1 lett. a) sul Piano ed il Sindaco, entro i successivi trenta giorni,
propone al Consiglio l'approvazione in conformità seguendo le procedure previste dalla specifica
normativa applicabile al piano stesso;
- entro il termine di 60 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio Comunale, su richiesta della
Regione, il Ministero, verificato positivamente l'adeguamento del piano urbanistico generale e

territoriale al PPTR, rilascia il parere previsto dall'art. 146, co. 5 del Codice ai fini della non
vincolatività del parere obbligatorio del Soprintendente nel procedimento dell’autorizzazione
paesaggistica.
VISTO il DPP per la Variante di adeguamento del PUG vigente al PPTR, che avvia la procedura di
adeguamento stessa, proponendo una lettura circostanziata degli obiettivi del Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale con riferimento specifico al territorio Comunale; il DPP e la variante di
adeguamento riconducono la grande complessità dello strumento sovraordinato ai temi locali,
coordinandoli con gli strumenti conoscitivi disponibili, illustrando le criticità e facendo anche
intravedere le grandi potenzialità di una pianificazione sostenibile;
VISTA la relazione predisposta dall’incaricato della proposta di adeguamento del PUG al PPTR come
prima individuato che, insieme agli elaborati grafici allegati alla stessa, costituisce il Documento
Programmatico Preliminare (DPP) per la Variante di adeguamento del PUG vigente del Comune di
Neviano al nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR);
VISTO che, sintetizzando quanto riportato nel DPP:
- la variante di adeguamento del PUG si pone tra gli altri obiettivi specifici, di:
- Implementare il PUG vigente con il sistema di beni e ulteriori contesti derivante
dall’adeguamento al PPTR, al fine di garantire la sostenibilità delle trasformazioni territoriali
previste dal vigente strumento urbanistico;
- Aggiornare, approfondire e articolare la normativa di PUG in funzione di nuove e più attente
sensibilità relative ai temi della sostenibilità ambientale e della compatibilità paesaggistica;
- Definire e suggerire progetti di paesaggio innovativi ed integrati che possano costituire il
quadro di riferimento per ulteriori progettualità esecutive e per l’accesso a finanziamenti
regionali, nazionali e comunitari, in particolare sui temi già affrontati nei progetti territoriali
del PPTR.
- la Variante di adeguamento, secondo quanto previsto dallo stesso PPTR, dovrà garantire la
coerenza e la compatibilità dei suoi contenuti, e quindi delle previsioni dello strumento
urbanistico generale, con:
- il quadro degli obiettivi generali e specifici di cui al Titolo IV del PPTR;
- la normativa d'uso e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda di ambito di
riferimento del PPTR;
- gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni, le misure di salvaguardia e utilizzazione e le linee guida
di cui all’art. 6 del PPTR;
- i Progetti territoriali per il paesaggio regionale di cui al Titolo IV del PPTR.
- il PPTR, in coerenza con il Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 135, comma 2), individua
11 differenti Ambiti di paesaggio sul territorio regionale. Ogni ambito di paesaggio è poi
articolato in figure territoriali e paesaggistiche che rappresentano le unità minime in cui si
scompone a livello analitico e progettuale il territorio regionale ai fini del PPTR. Il territorio di
Neviano ricade nell’Ambito del Salento delle Serre con riferimento alla Figura territoriale 11 ”Le
Serre ioniche”. Il PPTR, per ciascuno degli Ambiti Paesaggistici, fornisce una Scheda articolata in
tre sezioni:
- Sezione A: Descrizioni strutturali di sintesi;
- Sezione B: Interpretazioni identitarie e statutarie;
- Sezione C: Lo scenario strategico;
- la Variante di adeguamento, in coerenza con quanto espressamente previsto dalla normativa del
Piano paesaggistico, e al fine di cogliere tutte le opportunità insite negli scenari forniti dal PPTR,
costituirà un documento complesso, profondamente differente rispetto all’attuale strumento
urbanistico generale, e sarà articolata come di seguito descritto:

1 INTEGRAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO
I tematismi da approfondire sono esplicitamente indicati nelle NTA del Piano ed in particolare
fanno riferimento a:
- Componenti geomorfologiche
- Componente botanico – vegetazionale
- Componenti culturali e insediative
- Componenti dei valori percettivi
2 PROPOSTA DI MODIFICA DEL PPTR
2A) GLI OBIETTIVI DEL PPTR ALLA SCALA LOCALE
2B) INDIVIDUAZIONE DELLE AREE ESCLUSE DALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DEL
PPTR
Le tutele ex lege non si applicano infatti alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee A e B;
zone territoriali omogenee ricomprese in piani pluriennali di attuazione,
concretamente realizzate; Ricadevano nel perimetro del centro edificato
2C) INDIVIDUAZIONE DELLA AREE COMPROMESSE O DEGRADATE
2D) MODIFICA DEI PERIMETRI DEI BENI PAESAGGISTICI E DEGLI ULTERIORI CONTESTI
Alla luce della possibilità offerta dalla normativa del piano paesaggistico, nell’ambito
della presente Variante di adeguamento, il Comune di Neviano procederà alla verifica
della delimitazione di tutti i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, evidenziando
eventuali discordanze e proponendo, sulla scorta di approfonditi elaborati analitici, le
eventuali proposte di rettifica e/o integrazione negli elaborati di PPTR.
2E) LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI E DEGLI ULTERIORI CONTESTI
3 MODIFICA E ADEGUAMENTO DEL PUG
3A) IL SISTEMA DELLE TUTELE DEL DPP
Le invarianti individuate dal PUG, e da altri studi o piani redatti dal Comune di Neviano, saranno
attentamente verificate, modificate e/o integrate e quindi confrontate con i beni paesaggistici e gli
ulteriori contesti individuati dal PPTR

3B) L’ACQUISIZIONE NEGLI ELABORATI DI PUG DELLA NORMATIVA D’USO (DIRETTIVE E
INDIRIZZI) RELATIVA AGLI AMBITI PAESAGGISTICI
La relazione del DPP fa riferimento alle invarianti strutturali e alle regole di
riproducibilità riconosciute dal PPTR per la figura territoriale delle “Serre ioniche”
ricadente nell’ambito paesaggistico del “Salento delle serre”, che comprende il
territorio comunale di Neviano (cfr. Elaborato 5.11 - Sezione
B.2.3 delle Schede d’Ambito contenute nel PPTR). Si fa inoltre riferimento agli obiettivi
di qualità paesaggistica e territoriale e alla normativa d’uso (indirizzi e direttive)
definiti per ciascun Ambito (cfr. Elaborato 5.11 - Sezione C2 delle Schede d’Ambito
contenute nel PPTR).
3C) L’ACQUISIZIONE NEGLI ELABORATI DI PUG DEI CONTENUTI RELATIVI AI PROGETTI
TERRITORIALI PER IL PAESAGGIO
Si fa riferimento ai 5 progetti territoriali di cui si dirà in seguito: rete ecologica; patto
città-campagna; Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce; La valorizzazione
integrata dei paesaggi costieri; I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e
paesaggistici.
3D) ACQUISIZIONE NEGLI ELABORATI DI PUG DEGLI INDIRIZZI E DELLE DIRETTIVE RELATIVE

ALLE DIFFERENTI COMPONENTI
3E) ACQUISIZIONE NEGLI ELABORATI DI PUG DELLE PRESCRIZIONI RELATIVE AI BENI
PAESAGGISTICI
3F) ACQUISIZIONE NEGLI ELABORATI DI PUG DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA E DI
UTILIZZAZIONE RELATIVE AGLI ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI
3G) LE MODIFICHE ALLA NORMATIVA DI PUG
3H) LE MODIFICHE DEI PERIMETRI DELLE ZONE DI PUG
3I) L’INTEGRAZIONE DELLE LINEE GUIDA DEL PPTR NELLA NORMATIVA DI PUG
4 PROPOSTA DI ADEGUAMENTO DEL PROGETTO PUG AL PPTR
4A) STRUTTURA IDRO-GEO-MORFOLOGICA DEL PPTR E RELAZIONI CON IL PUG
4B) STRUTTURA ECOSISTEMICA E AMBIENTALE
4C) STRUTTURA ANTROPICA E STORICO-CULTURALE
VISTO che la relazione del DPP, in coerenza con il PPTR ed in attuazione dei suoi obiettivi generali,
esplicita (art. 29 delle NTA) cinque progetti territoriali di rilevanza strategica per il paesaggio
regionale, finalizzati in particolare a elevarne la qualità e fruibilità, con valore di direttiva e da
integrare anche nella pianificazione locale.
I progetti riguardano l’intero territorio regionale e sono così denominati:
1) La Rete Ecologica regionale;
2) Il Patto città-campagna;
3) Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce;
4) La valorizzazione integrata dei paesaggi costieri;
5) I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici.
VISTO che, assumendo gli obiettivi e gli indirizzi del PPTR, i contenuti della futura Variante di
adeguamento rispetto ai cinque progetti territoriali individuati dal PPTR sono di seguito sintetizzati:
- Declinazione a scala locale dei cinque progetti territoriali per il paesaggio;
- Definizione di specifica normativa da includere nelle NTA del PUG adeguato relativa ai singoli
materiali che compongono i progetti territoriali;
- Elaborazione di eventuali progetti di dettaglio con funzione di indirizzo per l’attuazione dello
strumento urbanistico generale;
- Definizione di Linee guida per l’attuazione degli interventi compresi nei cinque progetti
territoriali.
VISTO che, dalla relazione del DPP di adeguamento, emerge una idea dei vincoli e delle tutele posti dal
PPTR, non già come limiti allo sviluppo, ma come opportunità di valorizzazione del territorio comunale e
come orientamento per uno sviluppo sostenibile;
VISTO che, La variante di adeguamento al PPTR potrà essere in tal senso un momento importante per
passare da un PUG, già attento al sistema ambientale, a un PUG maggiormente dedito ai contesti
territoriali, ai caratteri locali, alle qualità paesaggistiche;
VISTO che, l'adeguamento al PPTR dovrà portare a rivedere il disegno della espansione urbana prevista
da PUG, a valorizzare le aree protette presenti sul territorio comunale, nonché a raffinare il disegno dei
margini urbani, dell'anello di rigenerazione urbana, delle aree produttive e dell'intero territorio;
VISTO che, la variante di adeguamento, in quanto variante al PUG, ancorché redatta in attuazione del
PPTR, ovvero dello strumento di pianificazione regionale che è già stato sottoposto a procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), dovrà essere sottoposto alla procedura di verifica di

assoggettabilità a VAS ai sensi delle norme vigenti di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R.
44/2012; precisato inoltre che la VAS è volta alla valutazione degli impatti significativi sull’ambiente e sul
patrimonio culturale derivanti dall’attuazione del piano (cfr. circolare regionale n. 1/2014) ed al
contempo alla corretta applicazione delle intervenute disposizioni normative e deleghe operate dalla
Regione nei confronti dei Comuni (L.R. n. 44/2012 e L.R. n. 4/2014) ed i relativi regolamenti attuativi (cfr.
RR 18/2014 e RR 6/2015) rivolti essenzialmente alla semplificazione delle procedure per le VAS di Piani
e Programmi;
RITENUTA la propria competenza all’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n.
267/2000;
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 dello stesso D. Lgs 267/2000;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione il prescritto parere di regolarità tecnica previsto dall’articolo 49,
comma 1 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267;
Con voti favorevoli n. 8, voti astenuti n. 0, voti contrari n.0, resi ai sensi di legge,
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritti e confermati
1

DI ADOTTARE il Documento Programmatico Preliminare (DPP) per la Variante di adeguamento
del PUG vigente del Comune di Neviano al nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale
(PPTR), ai sensi dell’art. 97 delle NTA del PPTR, approvato con DGR n. 176 del 16/02/2015 e
pubblicato il 23/03/2015, (BURP n. 40), secondo le procedure di cui ai commi 1-6 dell'art. 11
della L.R.20/2001;

2

DI DEMANDARE al tecnico comunale di avviare la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS
e quindi valutare, con il coinvolgimento degli Enti Competenti in Materia Ambientale, e
seguendo le procedure di legge, l’assoggettabilità a VAS della variante di adeguamento a valle
delle osservazioni che perverranno con la pubblicazione del DPP e del documento di
orientamento preliminare per la VAS;

3

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore gli adempimenti necessari;

Stante la particolare necessità ed urgenza di provvedere in merito alla presente deliberazione;
DELIBERA
4

DI DICHIARARE la presente deliberazione, previa separata analoga votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere in merito.

OGGETTO:

Adozione Documento Programmatico Preliminare (DPP) per la Variante di adeguamento del PUG
vigente del Comune di Neviano al nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), ai sensi
dell'art. 97 delle NTA del PPTR.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime il proprio Parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000.
Neviano, li 17/03/2022
Il Responsabile di Settore
f.to Ing. Roberta NAPOLI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime il proprio Parere Favorevole in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000.
Neviano, li 17/03/2022
Il Responsabile di Settore
f.to Dott. Stefano DE PASCALI

Deliberazione n° 5 del 22/03/2022
Letto ed approvato, viene sottoscritto

Il Presidente
f.to Franco GIUSTIZIERI

Il Segretario
f.to Dott.ssa Beatrice BAGLIVO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio Informatico, attesta che la presente determinazione è
stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio Informatico e rimarrà affissa per quindici giorni naturali e
consecutivi.
Neviano, 23/03/2022
L'incaricato alla tenuta
dell'albo pretorio informatico
f.to IASI ANTONIO

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.
Neviano, li 22/03/2022
Il Segretario
Dott.ssa Beatrice BAGLIVO

