Ipotesi di individuazione dei Soggetti Competenti:
Regione Puglia: Servizio Assetto del Territorio; Servizio Ciclo dei Rifiuti e
Bonifiche; Servizio Urbanistica; Servizio Tutela delle Acque; Servizio Reti ed
Infrastrutture per la Mobilità;
Provincia di Brindisi: Settore Ambiente, Settore Urbanistica, Assetto del
Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile e Difesa Suolo;
Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Brindisi;
Autorità di Bacino per la Puglia;
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA
Puglia);
Azienda Sanitaria Locale di Brindisi;
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di
Brindisi, Lecce e Taranto;
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia.
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1. PREMESSA
La sottoscritta arch. PALMA LIBRATO, residente in Monopoli (BA), con studio
professionale in Monopoli (BA) alla via Castelfidardo n. 85, iscritta presso l'Ordine
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari al n.
1566, in merito al progetto definitivo per il Piano di Lottizzazione Convenzionata di
cui

all’oggetto,

redige

il

seguente

Rapporto

Preliminare

di

Verifica

di

Assoggettabilità a VAS.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI
I riferimenti per l’elaborazione della seguente relazione sono stati:
- Direttiva del Consiglio d’Europa n. 42 del 27 Giugno 2001 – “Valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europee L.197 del 21 luglio 2001)”;
- Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006 – “Norme in materia ambientale”;
- Decreto Legislativo n. 4 del 16 Gennaio 2008 – “Ulteriori disposizioni correttive
ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in
materia ambientale”;
- Legge Regionale n. 44 del 14 Dicembre 2012 – “Disciplina regionale in materia di
valutazione ambientale strategica”;
- Regolamento Regionale n.18 del 9 Ottobre 2013;
- Legge Regionale n.4 del 12 Febbraio 2014 – “Regolamento di attuazione della
legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di
valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici
comunali”.
La

seguente

relazione

rappresenta

il

Rapporto

Preliminare

di

Verifica

di

Assoggettabilità a VAS redatta ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 14 dicembre
2012, n. 44 (BURP n. 183/2012), il quale afferma che “Nel caso di piani e
programmi di cui ai commi 4, 5 e 9 dell’articolo 3, l’autorità procedente formalizza
con atto amministrativo, monocratico o collegiale, la proposta di piano o
programma comprendente il rapporto preliminare di verifica e presenta all’autorità
competente un’istanza corredata della seguente documentazione, su supporto
informatico, ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su
supporto cartaceo:
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a) il rapporto preliminare di verifica, comprendente una descrizione del piano o
programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi
sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano o programma, secondo i criteri
dell’allegato I alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006;
b) copia dell’atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano o
programma comprensiva del rapporto preliminare di verifica di cui alla lettera a);
c) elaborati del piano o programma utili alla valutazione dei possibili impatti
significativi sull’ambiente;
d) proposta di elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti
territoriali interessati da consultare;
e) i contributi, i pareri e le osservazioni pertinenti al piano o programma,
eventualmente già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli
enti territoriali interessati, nonché gli esiti di qualsiasi altra forma di consultazione e
partecipazione pubblica già effettuata.”
Ai sensi dell’art. 6 e 12 (allegati II, III e IV) del D. Lgs. 152/2006, l’intervento non
ricade né nei casi assoggettati a VAS né nei casi di verifica di assoggettabilità a
VAS, ma alla luce della normativa regionale il piano è compreso nei casi di cui al
comma 4 dell’art. 3 della L.R. 44/2012, secondo cui “per i piani e i programmi di
cui al comma 3 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le
modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 3, la valutazione
ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che possano avere
impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni contenute all’articolo 8.”
Pertanto è necessario redigere il Rapporto Preliminare di Verifica affinché l’autorità
competente possa determinare o meno l’assoggettamento del Piano a procedura di
VAS.
Il Regolamento Regionale n. 18 del 09.10.2013 (BURP n. 134 del 15.10.2013)
disciplina il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS e nello specifico l’art.
5 comma 1 lett. d) individua il Piano di Lottizzazione come un “piano urbanistico
comunale

non

esplicitamente

menzionato”

assoggettabilità.
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da

sottoporre

a

verifica

di

3.

CARATTERISTICHE DEL PIANO E DELL’AREA DI INTERVENTO

Il Piano di Lottizzazione costituisce la messa in atto dell’area denominata
“comparto 13” secondo le previsioni del PRG Vigente del Comune di Fasano,
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 1000 del 20.07.2001 ed
approvato

definitivamente

con

Delibera

di

Consiglio

Comunale

n.

39

del

26.03.2004.

Stralcio PRG Vigente e individuazione del comparto 13

In particolare il comparto risulta tipizzato come “zona residenziale di espansione
C2” e come “zona per la viabilità di P.R.G.”. Nel redigere il presente Piano di
Lottizzazione Convenzionata ci si è riferiti alla normativa nazionale e regionale, alle
Norme Tecniche di Attuazione ed al Regolamento Edilizio del P.R.G. vigente nel
Comune di Fasano.
Il comparto n. 13 è regolamentato nella zonizzazione del PRG vigente dall’ art. 55 zone residenziali di espansione - Zone C, il quale stabilisce che:
“Comprendono le aree destinate ai nuovi insediamenti residenziali da attuarsi
mediante Piano Particolareggiato (PP), o Piano di Lottizzazione Convenzionata
(PLC). Nelle zone C lo strumento urbanistico attuativo dovrà essere esteso almeno
ad una intera maglia di P.R.G..
Lo strumento attuativo dovrà prevedere la ripartizione percentuale degli utili e
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degli oneri con la disciplina sui comparti fissata dall’art. 15 della legge regionale n.
6/79 e successive modifiche e integrazioni.
Nei limiti degli indici e prescrizioni, stabilite per ciascuna zona C, sono ammesse le
seguenti destinazioni d'uso:
- residenziali;
- servizi pubblici e, nella misura complessiva massima del 20% della superficie
utile realizzabile con l'intervento:
- commercio al dettaglio;
- ristoranti, bar, locali per divertimento;
- artigianato di servizio con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti, e
comunque non compatibili con la residenza;
- pensioni e strutture ricettive con max 20 posti letto;
- teatri e cinematografi;
- autorimesse a servizio delle unità edilizie;
- studi professionali e uffici pubblici o privati che non occupino più di 10 addetti.
Nel territorio costruito di Fasano centro
Per le zone “C2”:
Indice di fabbricabilità territoriale

Ift= 0,62 mc./mq.

Altezza massima

H max = 10,50 m.

Rapporto di copertura

Rc = 0,40 mq./mq.

Numero dei piani

NP = 2 + PT.

Vista aerea e visione dell’area di intervento
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Il comparto 13 è localizzato in area ubicata a Sud-Ovest del Comune di Fasano, in
una zona periferica ai limiti del nucleo urbano della Città, in prossimità dello Stadio
Comunale “Vito Curlo”. Il comparto si presenta con una caratteristica forma
trapezoidale, è delimitato a Sud-Est dalla viabilità esistente, ovvero Via Giardinelli,
e

a

Sud-Ovest,

Nord-Ovest

e

Nord-Est

da

aree

a

destinazione

agricola.

L’andamento orografico del terreno risulta essere lievemente digradante in
direzione Nord-Est, ovvero verso il nucleo urbano e il mare, con una differenza
altimetrica pari a 8,00 metri in corrispondenza dei due estremi dell’area di
interesse. A Nord-Ovest il comparto è attraversato da un tratturo, lungo l’asse SudEst Nord-Ovest, suddividendolo in due macro aree a destinazione agricola. Sempre
all’interno del comparto, a Nord-Est invece, sono presenti immobili con capacità
edificatoria in parte esaurita totalmente da talune proprietà e in parte parzialmente
disponibile da altre. Il paesaggio, infine, è caratterizzato da un patrimonio floristico
e naturale contraddistinto da alberature di ulivi e carrubi, che in numerosi casi
presentano caratteristiche di monumentalità, e dalla presenza dei muretti a secco
tipici del territorio pugliese, che in alcuni punti danno luogo a piccoli terrazzamenti.

Foto stato dei luoghi
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Foto stato dei luoghi

Foto stato dei luoghi
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4. IL PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA
Secondo le previsioni del P.R.G., il Piano di Lottizzazione Convenzionata prevede
per il comparto 13, avente una superficie complessiva pari a mq 21.322,40, una
superficie pari a mq 16.928,63 da destinarsi a “zona residenziale di espansione C2”
e una superficie pari a mq 4.393,77 da destinarsi a “zona per la viabilità di P.R.G.”.
Il Piano è interessato dalle seguenti particelle e superfici catastali:

Elenco delle particelle catastali con indicazione delle relative superfici e proprietà
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Di seguito sono riportati e rispettati i seguenti dati di progetto:

Parametri e indici di progetto

Le superfici a standard previste dal progetto (3.532,37 mq) risultano essere
superiori alle superfici minime obbligatorie e regolate dall’art.9 lettera a) delle
N.T.A. del P.R.G. vigente al fine di garantire una migliore vivibilità al quartiere.
Secondo la norma, nei nuovi insediamenti a destinazione residenziale è prevista
una quantità minima di standard pari a 18 mq/abitante. Considerando una
volumetria per ogni abitante pari a 100 mc e un volume di progetto pari a 8855,80
mc ne consegue che il numero di abitanti insediabili nel comparto è circa pari a 88
abitanti (8855,80 mc / 100 mc/ab.) e quindi, secondo l’art.9 lett. a) delle N.T.A.,
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una superficie minima complessiva pari a 1584,00 mq (88 abitanti x 18
mq/abitante) e da ripartirsi così come segue:
- attrezzature per l’istruzione: mq/ab. 4,50 x ab. 88 = 396 mq
- attrezzature civili di interesse comune: mq/ab. 2,00 x ab. 88 = 176 mq
- verde attrezzato: mq/ab. 5,00 x ab. 88 = 440 mq
- verde sportivo: mq/ab. 4,00 x ab. 88 = 352 mq
- parcheggi: mq/ab. 2,50 x ab. 88 = 220 mq

Planimetria generale con suddivisione in lotti e superfici a standard urbanistici

Preso atto delle dimensioni esigue rinvenienti dal calcolo delle superfici degli
standard da destinarsi ad attrezzature per l’istruzione e di interesse comune, le
quali non consentirebbero un uso reale di dette strutture rendendo inattuabile
qualsiasi ipotesi progettuale, si è previsto di realizzare e di cedere tali superfici a
favore degli standard verde attrezzato, sportivo e parcheggi pubblici per una
migliore funzionalità e qualità progettuale complessiva dell’area di intervento.
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Planivolumetrico

L’edificato si colloca secondo una giacitura prevalente che è quella in direzione SudEst Nord-Ovest, immerso e perfettamente integrato nel tessuto e nella maglia
ortogonale degli ulivi. Alcune alberature presenti all’interno dell’area e di ostacolo
per la realizzazione dell’edificato, della viabilità di P.R.G. e di lottizzazione saranno
espiantate e successivamente messe a dimora nella porzione del comparto
conservata a uliveto nonché nei terreni agricoli adiacenti di proprietà dei lottizzandi,
sia per ragioni di natura tecnica (la difficile convivenza tra l'estensione dell'apparato
radicale in uno spazio ristretto come quello degli alvaretti lungo i marciapiedi) sia
perché si ritiene maggiormente valorizzati questi esemplari, ancorché monumentali,
estendendone la vita agricola e produttiva piuttosto che destinandoli a una funzione
estetica di arredo degli spazi. All'interno del comparto, invece, è previsto l'impianto
di lecci.
Il progetto nella sua redazione ha recepito i suggerimenti espressi all’interno della
D.G.R. n. 1857 del 09.09.2014. Pertanto la struttura del progetto si basa sullo
studio delle forme del paesaggio agrario di fondo (tratturi e muretti a secco)
adeguandosi per natura agli impatti e realizzando quel “patto città-campagna”
ampiamente enunciato nelle Linee Guida 4.4.3 del P.P.T.R.
Il

progetto,

pertanto,

enfatizza

gli

elementi

del

paesaggio e

reinterpreta

nell’architettura proposta i temi e i materiali dell’architettura mediterranea.
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Vista fotorealistica a volo d’uccello

Vista fotorealistica a volo d’uccello

La giacitura su cui si attesta il sistema edificato risulta essere non solo parallelo ai
filari delle alberature, ma anche parallelo al tratturo esistente, che viene
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conservato e che rende il comparto espressione del “patto città-campagna”,
ortogonale all’attuale via

Giardinelli, viabilità

da implementare secondo le

previsioni di P.R.G. Dallo studio attento e improntato alla gradualità del verde, in
continuità

con

l’approccio

rispettoso

dell’inserimento

nel

paesaggio,

risulta

naturalmente la scelta di conservare a uliveto una porzione del comparto in
corrispondenza dell’estremo più lontano dalla porzione edificata, e che in generale
l’area a Sud-Ovest viene tutelata da interventi edificatori, preservandola come
verde urbanistico e valorizzata come con percorsi sportivi e attrezzati di
rigenerazione all’aperto, realizzati con materiali permeabili e naturali, integrati con
il contesto paesaggistico dei muretti a secco e dei terrazzamenti già esistenti in
quella porzione di spazio e presente nelle aree limitrofe. I lotti residenziali, quindi,
si posizionano all’interno della macro area a Nord-Est del comparto, in estensione
naturale non solo dell’edificato già presente nell’area, ma soprattutto in continuità
con il tessuto agrario da un lato e urbano, della periferia di Fasano, presente in
prossimità della zona e con il quale l’intervento di progettazione punta a
riconnettersi e collegarsi, divenendo area cuscinetto tra città e paesaggio.

Vista fotorealistica_dettaglio via Giardinelli

Vista fotorealistica_dettaglio via Giardinelli
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Vista fotorealistica_area a verde attrezzato

Vista fotorealistica_area a verde attrezzato

Il progetto prevede la realizzazione di sei unità minime di intervento, costituite da
altrettanti lotti con superficie fondiaria variabile e delimitati da muretti a secco di
nuova realizzazione secondo le tecniche tradizionali di costruzione pugliese che si
vanno ad integrare con i muretti a secco e terrazzamenti già presenti. All’interno di
ciascun lotto è prevista la realizzazione di un edificio a destinazione residenziale.
Le tipologie edilizie residenziali adottate sono due, ossia edificio di case in linea
(tipologia A) ed edificio di case bifamiliari (tipologia B).
Le case in linea - tipologia A, con una altezza a partire dal piano di spiccato fino
all’intradosso del solaio di copertura pari a 9,00 m (al netto degli incrementi ai
sensi del D.Lgs. 30.05.2008 n. 115), sono sviluppate su tre piani fuori terra,
destinate a coppie di alloggi per ogni livello per un totale di sei alloggi ad edificio, e
su un piano interrato, destinato a corsia di manovra, un box auto per ogni alloggio
e locali tecnici. Il piano terra è rivestito in pietra con l’idea di legarlo al suolo, in
completa armonia e integrato con il contesto circostante dei muretti a secco
pugliesi e dei terrazzamenti in cui si attesta, in quanto trattato con un materiale
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lapideo a vista tipico e simile a quello del luogo e come un basamento dell’edificio.
I piani primo e secondo sono rifiniti con un intonaco di colore bianco, tipico della
casa mediterranea e integrato perfettamente con il contesto paesaggistico e dal
punto di vista compositivo, slittato rispetto al basamento lungo l’asse longitudinale.
Questi piani sono collegati da un volume, il più leggero di tutti, in vetro (vano
scala), elemento e filtro di distribuzione verticale, che interseca e attraversa
verticalmente i tre piani fuori terra. Il piano interrato è raggiungibile oltre il
suddetto vano scala anche attraverso una rampa e corsia scoperta carrabile.

Vista fotorealistica edificio tipologia A_Lotti 1 e 2 (UMI 1 e 2)

Vista fotorealistica edificio tipologia A_Lotto 3 (UMI 3)
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Vista fotorealistica dettaglio edificio tipologia A

L’edificio casa bifamiliare - tipologia B, costituito da una coppia di alloggi con
una altezza a partire dal piano di spiccato fino all’intradosso del solaio di copertura
pari a 6,00 m (al netto degli incrementi ai sensi del D.Lgs. 30.05.2008 n. 115),
sono sviluppate su due piani fuori terra e su un piano interrato, destinato a garage
e cantina. In continuità visiva con la tipologia A e quindi riprendendone le logiche
compositive e di giacitura, l’immobile è costituito da un piano terra rivestito in
pietra basamentale, composto da setti paralleli e slittati tra di loro lungo l’asse
longitudinale, trattati con il medesimo materiale lapideo a vista, tipico del luogo
sempre in armonia con le logiche dei muretti a secco e terrazzamenti, e da un
piano primo, un parallelepipedo, trattato con intonaco di colore bianco poggiato
armonicamente sui setti murari. L’elemento di distribuzione verticale, ossia il vano
scala, si sviluppa all’interno dell’immobile in posizione centrale e nodale rispetto
all’alloggio, completamente nascosto e non visibile dall’esterno a meno del
lucernario visibile in copertura provocando tagli di luce all’interno. Il medesimo
permette di giungere anche al piano interrato, il quale è sempre usufruibile
dall’esterno attraverso una rampa e corsia scoperta carrabile per il raggiungimento
del box auto di proprietà. Corsia e rampa sono perfettamente integrate nel
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paesaggio e non impattanti sullo stesso, in quanto interrate.

Vista fotorealistica edificio tipologia B

Vista fotorealistica dettaglio edificio tipologia B

5. L’ITER DEL PIANO
Per il Comparto n. 13 del P.R.G. del Comune di Fasano è presente agli atti il Piano
di Lottizzazione Convenzionata adottato con D.G.C. n. 25 del 16.02.2012, bocciato.
Ancor prima della sua adozione, per il progetto successivamente adottato, fu
rilasciato il nulla osta dell’A.d.B. acquisito agli atti al Prot. n. 723 del 19.01.2012.
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Con D.G.R. n. 1857 del 09.09.2014, invece, fu deliberato di non rilasciare il parere
paesaggistico di cui all’art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/p, tale diniego fu acquisito
agli atti presso il Comune di Fasano al R.U. 0035998 del 25.09.2014.
Il P.d.L.C. ora riproposto al Comune di Fasano prospetta una idea di sviluppo del
comparto n. 13 del P.R.G. che si presenta integrato con il paesaggio urbano e
agrario circostante, corredato nello specifico dai seguenti elaborati scritto-grafici:
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6. IL CONTESTO PROGRAMMATICO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO
Per ogni tematica ambientale esaminata in riferimento all’area di intervento, sono
stati consultati i principali strumenti di piano e di programma al fine di evidenziare
le criticità, le sensibilità e le vulnerabilità della proposta di progetto.
Gli strumenti di piano e programma considerati sono il Piano di Risanamento e
Tutela della Qualità dell’Aria, il Piano di Tutela delle Acque, la Pianificazione
dell’Autorità di Bacino della Regione Puglia e la Pianificazione Paesaggistica e
Territoriale Regionale.
6.1 ARIA
Il Piano Regionale della Qualità dell’Aria, adottato con Regolamento Regionale n.
6/2008 dalla Regione Puglia, definisce la zonizzazione del territorio in base ai dati
acquisiti a partire dal 2005 dei livelli di concentrazione degli inquinanti PM10 e
NO2. I Comuni sono stati suddivisi, in funzione della tipologia di emissioni presenti
e delle conseguenti misure da applicare di mantenimento o risanamento, in 4
diverse zone:
- ZONA A: comprende i comuni con i valori di legge degli inquinanti superati e
determinati dal fattore di pressione del traffico veicolare;
- ZONA B: comprende i Comuni in cui ricadono gli impianti industriali soggetti alla
normativa IPPC;
- ZONA C: comprende i Comuni con i valori di legge degli inquinanti superati e
determinati dal fattore di pressione del traffico veicolare e in cui ricadono impianti
industriali soggetti alla normativa IPPC;
- ZONA D: comprende i Comuni non rientranti nelle zone A, B e C.
Il Comune di Fasano è classificato come ZONA C in quanto, oltre alle emissioni da
traffico veicolare, è rilevata la presenza di insediamenti produttivi, ragion per cui si
richiede l’applicazione delle misure di risanamento per la mobilità e l’industria.
In merito al monitoraggio della qualità dell’aria, attualmente, le centraline di
monitoraggio gestite dall’Arpa Puglia non coprono il territorio di Fasano, come
evidente anche dalla mappa riportata qui di seguito, dove sono evidenziate le
centraline in funzione sul territorio alla data del 23 agosto 2017.
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Monitoraggio Qualità dell’aria – Fonte ARPA Puglia

Non appaiono indicazioni ostative per l’attuazione del piano di lottizzazione del
Comparto n. 13 del P.R.G. in quanto l’intervento non genera particolari emissioni
e/o sono trascurabili sia in fase di cantiere che in fase di occupazione successiva,
trattandosi di residenze.

6.2 SUOLO - GEOMORFOLOGIA E PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA ED
IDRAULICA
L’area è caratterizzata sostanzialmente dalla presenza di calcari micriticistratificati,
appartenenti all’unità del Calcare di Bari, che affiorano dal suolo su cui poggiano
ossia dai calcari pleistocenici, appartenenti all’unità del Calcare di Gravina.
L’unità del Calcare di Bari è costituita da calcari, calcari dolomitici e dolomie
stratificate, localmente fratturati con fenomeni di dissoluzione carsica affiora in
tutta l’area delle Murge sud-orientali con uno spessore di circa cento metri. Le
caratteristiche tipiche del calcare murgiano sono la particolare compattezza e
tenacità, la grana molto fine e il colore bianco o grigio-nocciola. Tra i caratteri
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morfologici di superficie si evidenzia la marcata presenza di forme legate ai
fenomeni carsici come doline e valli carsiche anche di estensione rilevante tra cui il
cosiddetto “Canale di Pirro” che si estende dai comuni di Fasano-Alberobello a
quelli di Putignano-Castellana Grotte. L’area denominata dal PPTR “Murgia dei
Trulli” è caratterizzata dalla presenza di depressioni carsiche e doline dalla forma a
imbuto o a scodella e da altre forme che si manifestano in modo diverso in base
alla loro prossimità al mare. In superficie sono presenti rocce carbonatiche
cretacee ricoperte parzialmente da depositi recenti di natura calcarenitica o
argillosa manifestati con la terra rossa, prodotto di risulta della dissoluzione carsica
solitamente accumulato nelle depressioni morfologiche.
La

scarpata

morfologica

è

un

altro

elemento

caratterizzante

il

territorio,

posizionato alcuni chilometri all’interno della linea di costa, contraddistinto da
versanti molto ripidi di raccordo con la piana sottostante, sostanzialmente di
origine tettonica ma plasmato anche dall’azione marina in epoche geologiche
passate. La scarpata è pienamente visibile, in quanto raggiunge la sua massima
altezza, tra Monopoli e Fasano, assumendo la denominazione di “Selva di Fasano”,
degradando e scomparendo gradualmente oltre tali Comuni.
L’area interessata dal Piano non è interessata da particolari emergenze geologiche
o da elementi litologici e fossiliferi visibili e di riconosciuto valore scientifico e non
si riscontrano variazioni significative sulla morfologia del suolo a causa delle
attività estrattive né singolarità geologiche degne di tutela.
Inoltre, l’area non è interessata da emergenze morfologiche come grotte, doline,
puli, gravine, lame, coste marine, versanti, crinali o altre forme di riconosciuto
valore e pregio. Infine non sono presenti emergenze orografiche, variazioni
orografiche significative e ambiti del sistema dunale costiero.
Ai sensi della Carta Idrogeomorfologica, approvata con Delibera dell’Autorità di
Bacino della Puglia del 22 dicembre 2009 n. 48, l’area è interessata da:
o

unità prevalentemente calcarea o dolomitica – Elementi geostrutturali;

o

forme ed elementi legati all’idrografia superficiale – Corso d’acqua episodico.
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Ai sensi del Piano di Bacino della Puglia, stralcio “Assetto Idrogeologico”, approvato
con L.R. n. 19 del 9 dicembre 2002, art. 9 co. 8, sull’area in oggetto non viene
evidenziata nessuna pericolosità geomorfologica e idraulica, né alcun rischio
idrogeomorfologico.
Si fa presente che per il Comparto n. 13 del P.R.G. del Comune di Fasano è stato
già rilasciato il nulla osta dell’A.d.B. acquisito agli atti al Prot. n. 723 del
19.01.2012.

6.3 ACQUE
Lo strumento di pianificazione per la gestione delle acque è il Piano di Tutela delle
Acque (PTA) della Regione Puglia, approvato con Delibera di Consiglio n. 230 del
20 ottobre 2009.
“Partendo da un’approfondita e dettagliata analisi territoriale, dallo stato delle
risorse idriche regionali e dalle problematiche connesse alla salvaguardia delle
stesse, il Piano delinea gli indirizzi per lo sviluppo delle azioni da intraprendere nel
settore fognario-depurativo nonché per l’attuazione delle altre iniziative ed
interventi,

finalizzati

ad

assicurare

la

migliore

tutela

igienico-sanitaria

ed

ambientale.”
Il territorio di Fasano rientra nell’Acquifero carsico della Murgia (stimato in 7672
kmq) delimitato dal fiume Ofanto a Nord e dalle città di Brindisi e Taranto a Sud.
L’area è interessata da fenomeno di carsismo tanto in superfice che in profondità,
fenomeno fondamentale per l’alimentazione dell’acquifero e per l’idrodinamica dello
stesso, il quale non ha consentito lo sviluppo di una idrografia superficiale
originando solchi erosivi netti e profondi raccogliendo le acque meteoriche
soprattutto in caso di fenomeni intensi. Le lame di raccolta delle acque meteoriche
risultano essere spesso asciutte non convogliandole fino al mare, perdendosi
spesso nel sottosuolo a causa della elevata permeabilità delle rocce calcaree e
generando una estesa e complessa rete idrica sotterranea. Le canalizzazioni
sotterranee risultano essere spesso in pressione e al di sotto del livello del mare,
con carichi idraulici alti, nell’ordine dei 30-50 m s.l.m., e cadenti piezometriche
elevate, nell’ordine dei 2-8 per mille. Si riscontrano carichi idraulici nell’ordine dei
10-15 m s.l.m. in aree situate a pochi chilometri dal mare e carichi piezometrici
elevati nelle aree più interne dell’altopiano murgiano con valori di 200 m s.l.m.
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Inquadramento del Comune di Fasano nell’acquifero carsico della Murgia–Tav. B del P.T.A.

La diversa e irregolare permeabilità in senso verticale del suolo è un fenomeno
caratteristico della falda carsica murgiana e, proprio a causa delle rocce
impermeabili, si creano frazionamenti in diversi livelli idrici, talvolta anche
sovrapposti, dotati di carichi idraulici con sensibile mobilità.
Nel piano proposto non sono previsti emungimenti di acque da falda e l’area non
risulta in alcun modo interessata dalla presenza di forma idrografica superficiale e
non ricade in un ambito di alimentazione delle falde acquifere né in aree di
impluvio e di accumulo delle acque superficiali, né in aree di massima espansione
dei bacini idrici, né in aree di esondazione dei corsi d’acqua.
Alla luce di quanto detto prima, tra il Piano di Lottizzazione Convenzionata e il
Piano di Tutela delle Acque non c’è alcuna incongruenza nel rispetto delle
prescrizioni dello smaltimento delle acque meteoriche e acque reflue depurate.

6.4 ECOSISTEMI NATURALI
Il territorio di Fasano è caratterizzato dalla presenza del Parco Naturale, istituito
con legge regionale, “Dune costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo”, il quale
si estende nei territori di Ostuni e Fasano per circa 1000 ettari e lungo 6 km di
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costa. Il parco si addentra nell’entroterra, verso la piana degli ulivi secolari,
seguendo il corso delle lame e comprendendo al suo interno il complesso delle aree
umide retrostanti la fascia delle dune. Nell’area protetta sono presenti diversi
habitat e ambienti naturali, che a partire dal mare verso l’entroterra comprendono
in principio la Spiaggia, a seguire la Duna, la Duna consolidata, gli Stagni
retrodunali, le Dune fossili e infine le Aree agricole interne.
Sul territorio comunale, inoltre, ricade parzialmente il Sito di Importanza
Comunitaria (SIC) IT9140002 Litorale brindisino, individuato ai sensi della Direttiva
Habitat e caratterizzato dalla presenza di zone umide costiere dall’importante
valore per la riproduzione e la sosta durante le migrazioni della fauna e delle
specie rare da salvaguardare. Il paesaggio è caratterizzato da deboli ondulazioni
collinari che degradano verso la costa con un substrato di calcare cretacico, da un
clima termo-xerofilo che favorisce la presenza di una vegetazione substeppica
lungo i declivi, da un’area di dune con presenza di vegetazione della macchia
mediterranea. Le aree substeppiche sono caratterizzate da orchidacee, le aree
della salina sono caratterizzate da vecchie costruzioni precedentemente utilizzate
per depositare il sale e infine il paesaggio costiero è caratterizzato da torri
cinquecentesche a pianta quadrata.
Inoltre, il territorio è interessato dalla presenza del SIC IT9120002 Murgia dei
Trulli, il quale si estende anche sui territori comunali limitrofi e confinanti. Il
paesaggio è palesemente caratterizzato dalla presenza di trulli, e in generale da
costruzioni a secco come i muretti, e dalla presenza di querceti di Quercus trojana
Webb e Quercus virgiliana.
Dallo stralcio del Piano di gestione della Rete Natura 2000 di cui sopra si può
evincere che il comparto n. 13 del P.R.G. del Comune di Fasano non ricade in
alcuna area protetta.
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Il Sistema delle Aree Protette e della Rete Natura 2000
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6.5 PAESAGGIO – IL PPTR
Ai sensi del P.P.T.R. "Piano Paesaggistico Territoriale della Regione” Puglia
approvato con DGR n. 176 del 16 febbraio 2015" e pubblicato sul BURP n. 40 del
23.03.2015, l’area risulta tipizzata con le seguenti componenti:
o

Ambiti paesaggistici:
Ambiti: Murgia dei Trulli;
Figure: La piana degli ulivi secolari.

o

Componenti idrologiche:
BP: Nessuna zona;
UCP: Nessuna zona.

o

Componenti botanico-vegetazionali:
BP: Nessuna zona;
UCP: Nessuna zona.

o

Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici:
BP: Nessuna zona;
UCP: Nessuna zona

o

Componenti culturali e insediative:
BP: Immobili e aree di notevole interesse pubblico;
UCP: Paesaggi rurali: Parco Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione
degli Ulivi Monumentali.

o

Componenti geomorfologiche:
UCP: Nessuna zona.

o

Componenti dei valori percettivi:
UCP: Nessuna zona.

Pertanto il Piano proposto riguarda un’area vincolata e l’esecuzione del piano è
subordinata all’applicazione delle norme tecniche di riferimento.
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6.5

GESTIONE RIFIUTI

Il Comune di Fasano ricade nell’Ambito di Raccolta Ottimale di appartenenza
Brindisi 3 e di seguito è riportata la tabella ricavata dal “Portale Ambientale della
Regione Puglia” (www.sit.puglia.it/portal/ambiente) riportante i dati relativi alla
raccolta differenziata e ai rifiuti solidi urbani del Comune di Fasano con una
percentuale di rifiuti differenziati intorno al 55%.

Il piano proposto per il comparto n. 13 del P.R.G. del Comune di Fasano è in linea
con il tema della gestione dei rifiuti. Il progetto è stato affrontato attraverso
tecnologie di raccolta, riutilizzo e riciclaggio in sintonia con le politiche urbane a
larga scala sull’intero territorio comunale. La strategia è stata quella di puntare alla
pianificazione finalizzata al riutilizzo degli inerti edili, all’impiego sul sito della
frazione umida attraverso il compostaggio domestico o alla scala del quartiere, in
quanto l’attenzione alle problematiche ambientali ha reso difficoltoso qualsiasi
prelievo da cave naturali degli inerti e restrittiva la regolamentazione sui rifiuti nelle
discariche, e quindi ha reso indispensabile il contenimento della produzione di rifiuti
da conferire in discarica. Per tale motivo si è proposta una maggiore sostenibilità
nella gestione del cantiere attraverso un processo di riutilizzo e riciclaggio di
materiali ed inerti.
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6.7 AGENTI FISICI - ACUSTICA AMBIENTALE
La legge quadro nazionale n.447 del 26/10/95 e la legge regionale della Regione
Puglia n. 3 del 12/02/02, “Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione
dell’inquinamento acustico”, regolamentano, attraverso criteri e prescrizioni,
l’inquinamento acustico prodotto da sorgenti sonore al fine di salvaguardare e la
tutelare l’ambiente e la salute umana.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 1° marzo 1991 prevede la
ripartizione del territorio comunale attraverso una classificazione e zonizzazione
acustica in sei “Classi” dalla “I” alla “VI”.
“Classe I
Aree particolarmente protette.
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di
base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al
riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse
urbanistico, parchi pubblici, ecc.
Classe II
Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale.
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico
veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività
commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
Classe III
Aree di tipo misto.
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o
di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività
commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di
attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine
operatrici.
Classe IV
Aree di intensa attività umana.
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare,
con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e
uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande
comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza
di piccole industrie.
Classe V
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Aree prevalentemente industriali.
Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con
scarsità di abitazioni.
Classe VI
Aree esclusivamente industriali.
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali
e prive di insediamenti abitativi.”
Per ogni classe non si dovrà superare il valore limite del “Livello equivalente di
pressione sonora in scala A”, riferito al periodo diurno, dalle ore 6.00 alle ore
22.00, e notturno, dalle ore 22.00 alle ore 6.00. Nella fattispecie, nell’area di
intervento, si stimano valori di emissione acustica compresi nei limiti della classe II
per aree prevaletemene residenziali.

7. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E MITIGAZIONE
7.1

CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI

Il piano non genera impatti significativi sull’area e sull’ambiente e gli interventi
previsti non interessano completamente l’intera superficie del comparto. Le
possibili interferenze tra il progetto e il sistema ambientale e quindi i potenziali
impatti correlati all’intervento, sono stati sintetizzati nella tabella qui di seguito
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distinguendo le due fasi principali di attuazione del Piano, ovvero, quella di cantiere
e quella cosiddetta di esercizio.
Potenziali impatti correlabili all’intervento

Atmosfera

Fase di cantiere

Fase di esercizio

Emissioni delle macchine

Emissioni da impianti di

operatrici e produzione di

esercizio

polveri
Ambiente idrico

-

-

Suolo e sottosuolo

-

-

Fauna, flora ed

Interferenze

ecosistemi

le alberature di ulivi da
espiantare

con
e

-

poi

reimpiantare nella stessa
area
Rumore e vibrazioni

Illuminazione e

Emissioni

acustiche

e

Emissioni

acustiche

vibrazioni prodotte dai

prodotte

da

traffico

mezzi di cantiere e dalle

veicolare e da impianti

macchine operatrici

di esercizio

-

Emissioni

luminose

inquinamento

prodotte dai nuovi edifici

elettromagnetico

e

dai

mezzi

auto

veicolari
Paesaggio urbano

-

Trasformazioni correlate
all’inserimento dei nuovi
edifici

Traffico veicolare e

Interferenze

con

la

sosta

viabilità

prodotte

dai

Minimo

aumento

del

traffico auto veicolare

mezzi di cantiere
Energia

-

Assorbimento

per

funzionamento impianti
Rifiuti

Produzione di rifiuti edili

Produzione di rifiuti urbani

Come è facilmente identificabile dalla tabella precedente, i principali impatti
ambientali dati dall’intervento sono connessi agli aspetti della fase di cantiere
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(come

sbancamenti,

rinterri,

realizzazioni

di

edificato

e

urbanizzazioni)

e

all’incremento nell’area di traffico veicolare e di inquinamento acustico, luminoso e
di rifiuti. Durante la fase di cantiere la qualità dell’aria subisce un notevole calo
dovuto alle emissioni inquinanti e alla produzione di polveri come conseguenza dei
lavori di movimentazione di terra, al funzionamento di macchinari e al trasporto di
materiale.
Il comparto è situato in una posizione periferica rispetto al centro abitato, ma
comunque in un’area parzialmente antropizzata e urbanizzata avvalorata dalla
presenza parziale di infrastrutture come la rete di illuminazione pubblica e privata.
Il suolo e il sottosuolo saranno alterati in modo moderato in quanto i movimenti di
terra previsti sono minimi e si prevede la realizzazione di un solo piano interrato da
destinarsi a box auto, conseguentemente sono minimi anche gli sbancamenti e
quindi l’impatto risulta essere irrilevante. Qualsiasi materiale di risulta, di scarto e
rinvenuto dallo scavo saranno allontanati e consegnati a pubblica discarica. La
realizzazione di quanto previsto dal piano non andrà ad alterare in alcun modo
l’originale deflusso delle acque meteoriche, inoltre si considera anche che l’entità
delle superfici esterne pavimentate è minima, che l’intervento non risulta essere
posizionato all’interno di compluvi o in aree depresse dal punto di vista orografico
o in adiacenza di doline o lame, e quindi l’impatto risulta essere irrilevante e la
falda idrica protetta da eventuali inquinamenti. Non sono previsti realizzazioni di
pozzi per la captazione e il prelievo delle acque sotterranee pertanto non sono
previsti impatti negativi.
Nel sito sono presenti alberature come ulivi e carrubi, alcune con caratteristica di
monumentalità, per la maggior parte delle quali si prevede il mantenimento nelle
aree a verde, sia pubbliche che private di pertinenza. Per le alberature che
interferiscono con il progetto è previsto l'espianto e il successivo reimpianto nei
terreni agricoli adiacenti di proprietà dei lottizzandi, sia per ragioni di natura
tecnica (la difficile convivenza tra l'estensione dell'apparato radicale in uno spazio
ristretto come quello degli alvaretti lungo i marciapiedi) sia perché si ritiene
maggiormente valorizzati questi esemplari, ancorché monumentali, estendendone
la vita agricola e produttiva piuttosto che destinandoli a una funzione estetica di
arredo degli spazi. All'interno del comparto, invece, è previsto l'impianto di
altrettanti lecci.
Le aree verdi notevolmente sensibili, come possono esserlo le aree boschive e le
fasce litoranee, d’altronde così come le specie animali che prediligono luoghi
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silenziosi e protetti, sono posizionate a notevole distanza dal comparto, pertanto
l’intervento non ha impatti particolarmente negativi sul territorio non comportando
in alcun modo significative modifiche o interruzioni.
Il traffico veicolare prodotto dal nuovo insediamento produce un impatto
trascurabile considerando il lieve incremento di una zona già trafficata in quanto
periferica e visibilmente adiacente al centro. I rischi legati alla salute umana e
all’ambiente non sono rilevanti considerando consumi energetici minimi legati alla
corretta gestione degli impianti tecnologici e quindi conseguentemente le emissioni
in atmosfera derivanti dal riscaldamento sono mitigate dall’uso di tecnologie
innovative di riscaldamento e raffrescamento.
7.2

CARATTERISTICHE DELLE MITIGAZIONI

Analizzati i possibili impatti sull’area di intervento, si è pensato a possibili
mitigazioni

progettuali

attraverso

il

contenimento

dei

consumi

energetici

adoperando tecnologie innovative, attraverso la gestione e il contenimento delle
emissioni di polvere da cantiere e infine attraverso lo stazionamento minimo
presso il cantiere di rifiuti e delle macerie per ridurre al minimo l’inquinamento
ambientale e recuperare laddove sarà possibile il materiale con tecniche e
tecnologie al fine di risparmiare le risorse.
Le aree a verde pubbliche e private saranno valorizzate recuperando le alberature
autoctone già esistenti nell’area come ulivi e carrubi, e col nuovo inserimento di
lecci.
Per le aree a parcheggio privato saranno utilizzate pavimentazioni drenanti del tipo
con grigliati erbosi, per integrare ulteriormente il verde, evitare ulteriore consumo
impermeabile di suolo e contrastare l’effetto isola di calore.
Per l’illuminazione saranno adottati tecnologie di risparmio energetico e di
contenimento di inquinamento luminoso.
L’arredo urbano sarà conforme e simile alle tipologie già presenti nell’area
circostante e nel Comune di Fasano.
La raccolta rifiuti sarà facilitata attraverso un posizionamento corretto e ponderato
delle aree adibite alla raccolta dei rifiuti, che avranno un accesso ottimale da parte
degli utenti e dei mezzi.
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Sarà favorita la mobilità lenta e dolce attraverso la realizzazione di una rete di
collegamento tra il centro urbano e la nuova area di intervento.

8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Alla luce di quanto esposto finora si può asserire che l’intervento previsto dal piano
non risulta essere impattante date le esigue dimensioni dell’area, date le
tempistiche ridotte di attuazione e data, infine, la sua particolare ubicazione in
prossimità sia del centro abitato che della periferia di Fasano, in quella che è la
zona di espansione e di naturale completamento del tessuto urbano. Trattandosi di
un’area adiacente al tessuto urbano, gli effetti non risultano essere particolarmente
negativi o irreversibili e in fase esecutiva, per una maggiore sostenibilità, saranno
approfonditi tutti i dettagli e accorgimenti riducendo l’uso di risorse ambientali non
rinnovabili. Lo studio e l’analisi condotta precedentemente permettono di mostrare
un quadro complessivo in cui gli effetti ambientali problematici non risultano
essere significativi.
A seguire sono riportati i criteri per la verifica di assoggettabilità a VAS enunciati
nell’allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.
ALLEGATO I - Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi
di cui all'articolo 12.

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare,
dei seguenti elementi:
• in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di
riferimento

per

progetti

ed

altre

attività,

o

per

quanto

riguarda

l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso
la ripartizione delle risorse;
Il Piano di Lottizzazione Convenzionata riguardante il comparto 13 è tipizzato nelle
previsioni del Piano Regolatore Generale del Comune di Fasano come zona
residenziale di espansione C2 e come zona di viabilità di P.R.G.. Il progetto
conferma le destinazioni previste e non le altera né le varia in alcun modo
rispondendo agli standard urbanistici di norma. Il piano non costituisce un
riferimento per progetti ed altre attività.
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• in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi,
inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
Il seguente Piano attua pienamente le previsioni previste dal P.R.G. rispettando
indicazioni e destinazioni e non influenza altri piani o programmi.
• la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle
considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile;
Il Piano promuove pienamente la sostenibilità attraverso la mobilità dolce e percorsi
ciclopedonali,

attraverso

la

massima

mitigazione

possibile

nel

contesto

paesaggistico esistente, attraverso la riduzione del consumo del suolo e la maggiore
permeabilità delle superfici, attraverso una gestione attenta dei rifiuti e dei consumi
energetici.
• problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
Il Piano non presenta problematiche ambientali rilevanti e gli ulivi monumentali
presenti all’interno dell’area sono salvaguardati e solo taluni sono soggetti a
spostamento all’interno dello stesso comparto per consentire la fattibilità del piano.
• la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa
comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi
alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).
Non sono presenti elementi di rapporto con la normativa comunitaria nel settore
dell’ambiente, ma saranno comunque rispettate le norme riguardanti l’ambiente.
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate,
tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti.
L’area risulta già parzialmente interessata da edifici esistenti e il completamento
dello spazio urbano non costituisce rischio di impatti rilevanti per durata, frequenza
e reversibilità.
• carattere cumulativo degli impatti.
Gli impatti non risultano essere cumulativi.
• natura transfrontaliera degli impatti.
Gli impatti non sono transfrontalieri.
• rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti).
Non sono presenti rischi elevati per la salute umana e l’ambiente se non nei limiti e
nelle norme di legge.
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• entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e
popolazione potenzialmente interessate).
Il piano non risulta essere esteso nello spazio né presenta dimensioni rilevanti e
quindi gli impatti sull’area di intervento e sulla popolazione coinvolta ed interessata
risultano essere minimi.
• valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite
dell'utilizzo intensivo del suolo.
Nell’area

di

interesse

e

nell’area

limitrofa

non

sono

presenti

particolari

caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, a meno di taluni ulivi che saranno
salvaguardati con espianto e ricollocamento all’interno della stessa aria. I valori
riguardanti l’utilizzo intensivo del

suolo sono minimi in quanto l’area già

parzialmente edificata e il conseguente grado di vulnerabilità è quasi nullo.
• impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale,
comunitario o internazionale.
Non sono presenti nell’area di intervento paesaggi riconosciuti come protetti a
livello nazionale, comunitario o internazionale.
Alla luce di quanto detto, si avanza l’esclusione dalla procedura di VAS di
cui agli artt.13-18 del D.Lgs. 152/2006.
Il progettista
DR arch. Palma Librato
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