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INDIRIZZI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER LA FORMAZIONE DEL PUG intercomunale 

Otranto DGC 154/2009             Giurdignano DGC 62/2009  

Formazione del PUGi ai sensi della Lr 20/2001 e del DRAG – Fasi 

1° CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE – 24 gennaio 2011 

Prime Elaborazioni Sistema delle conoscenze, Quadri interpretativi, Documento di scoping della VAS 
Attivazione processo di VAS e Attività di partecipazione del Documento di scoping - dicembre 2010 

Avvio stesura DPP e Rapporto Ambientale VAS e Attività di partecipazione e copianificazione 

Tavoli tematici 7-8-9 aprile 2011 – Incontro prima casa 28 ottobre 2011 - Attivazione del Tavolo tecnico AdBP 

Stesura definitiva del DPP e Rapporto Ambientale 

e adozione nei Consigli Comunali – 23 dicembre 2013 

pubblicazione, raccolta e catalogazione delle osservazioni al DPP e al RA 
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Pubblicazione, raccolta e catalogazione delle osservazioni al DPP e al RA 
Prosecuzione  attività di copianificazione – Parco Regionale,  Tavolo AdBP,  Regione , ecc 

 Elaborazione PUGi 

Assemblea Pubblica PRESENTAZIONE PROGRAMMA ATTIVITA’ PER LA FORMAZIONE DEL PUG intercomunale 

Otranto 8 febbraio 2010 

Presentazione  bozza del PUGi Otranto – gennaio 2016 

Elaborazione DPP e Rapporto Ambientale VAS e relativa partecipazione settembre-ottobre 2012   

Prosecuzione attività Tavolo tecnico con AdBP 
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2° CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE – aprile 2016 

Adozione PUGi 
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Il processo di pianificazione 

ai sensi del DRAG 
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PRIMI 
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Di cosa parliamo oggi 

• del Piano Urbanistico Generale intercomunale: 

articolazione, principali contenuti, elaborati 

 

• della Valutazione Ambientale Strategica del 

PUGi 
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dal DPP 

OTRANTO-GIURDIGNANO: L’IDEA CONDIVISA DI SVILUPPO  

Il rafforzamento del rango del territorio di Otranto e Giurdignano quale terminale orientale e 

leader del Salento, riconosciuto a scala mediterranea e  internazionale 

Due Comuni con risorse complementari che messe in sinergia possono consentire di perseguire 

maggiori e più alti livelli di sviluppo di qualità, nei due settori trainanti: turismo e agricoltura, da 

coniugare insieme, per un territorio che unitariamente affronta la sfida del futuro. 

 Lo sviluppo del turismo: estenderne i flussi in quantità e qualità, nel tempo e nello spazio, 

vale a dire promuovere lo sviluppo dei turismi (balneare, nautico, culturale, naturalistico, 

sportivo, ecc). 

 Lo sviluppo delle attività nello spazio rurale, a partire dalla innovazione e qualificazione 

dell’attività agricola, anche attraverso un più strutturale legame tra questa e l’attività di 

accoglienza e servizio ai diversi turismi. 

 La qualificazione fisica e funzionale degli insediamenti per il miglioramento della qualità della 

vita degli abitanti costituisce anche un importante biglietto da visita per i turismi. 
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I principali temi del Piano 

L’idea complessiva di sviluppo si traduce in una serie di 

temi progettuali oggetto del DPP e posti alla base del PUG 

intercomunale. 

Integrare, mettere insieme ed in sinergia le risorse, le 

capacità e la creatività presenti nei territori comunali per 

costruire una prospettiva condivisa di sviluppo consapevole 

e sostenibile alternativa alla attuale situazione. Temi 

progettuali: 

1) Valorizzazione integrata delle risorse 

2) Lo sviluppo rurale 

3) I «turismi» 

4) La qualità di residenza, servizi e funzioni 

urbane 

5) La mobilità, l’accessibilità e la fruizione del 

territorio 
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IL PIANO URBANISTICO GENERALE intercomunale: 

STRUTTURA e CONTENUTI 
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Il PIANO URBANISTICO GENERALE intercomunale 
 

è articolato in 

 

 

 Parte Strutturale intercomunale (PUGi/S) 
 

 

 

 Parte Programmatica comunale (PUG/P) 
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Previsioni Strutturali intercomunali (PUGi/S) 

• Individuano strategie relative alle grandi opzioni di 

salvaguardia, di conservazione e di trasformazione del 

territorio intercomunale 

 

• Regolano la salvaguardia e la valorizzazione delle Invarianti 

strutturali  

 

• Forniscono indirizzi e direttive relativi ai Contesti 

territoriali (rurali e urbani) ed alle relative componenti 

 

• Sono oggetto di copianificazione (verifica di compatibilità 

da parte della Regione) 
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Previsioni Programmatiche comunali (PUG/P) 

A partire dagli indirizzi e dalle direttive delle Previsioni Strutturali, 

disciplinano le componenti non invarianti dei Contesti territoriali; ovvero:  

• Regolano le trasformazioni leggere e diffuse che possono essere 

abilitate tramite attuazione diretta (Scia, Dia, Permesso di costruire) 

 

• Disciplinano le trasformazioni complesse e concentrate che richiedono 

il ricorso alla attuazione indiretta (PUE, programmi urbanistici) 

 

• Programmano nel tempo l’attuazione delle previsioni di trasformazione 

del PUGi/S 

 

• Sono di competenza comunale 
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Le PREVISIONI STRUTTURALI: 

CONTENUTI del PUGi/S 
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Contenuti del PUGi/S 

• Disciplina delle Invarianti strutturali intese come quei significativi elementi 

patrimoniali del territorio sotto il profilo storico-culturale, paesistico-ambientale e 

infrastrutturale, caratterizzati dalla stabilità e dalla non negoziabilità dei valori nel medio-lungo 

termine.  

• Indirizzi e direttive per i Contesti territoriali (rurali e urbani) e le 

relative componenti 

PUGi/S_ Elaborati 
PUGi/S.1 – Relazione generale  

PUGi/S.2 – Norme Tecniche di Attuazione 
 

DISCIPLINA DELLE INVARIANTI STRUTTURALI 
PUGi/S.3.1 – Invarianti della struttura idro-geo-morfologica – scala 1:5.000  

PUGi/S.3.2 – Invarianti della struttura ecosistemica-ambientale, antropica e storico-culturale  – scala 1:5.000  

 

PREVISIONI STRUTTURALI 
PUGi/S.4.1 – Contesti rurali e Ambiti di valorizzazione – territori comunali – scala 1:25.000 

PUGi/S.4.2 – Carta delle previsioni strutturali – territorio comunale – scala 1:10.000 

PUGi/S.4.3 – Carta delle previsioni strutturali – capoluogo – scala 1:5.000 

PUGi/S.5 – Carta del paesaggio – scala 1:10.000 

PUGi/S.6 – Carta della rete ecologica – scala 1:10.000 
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Invarianti strutturali 

Invarianti della struttura idro-geo-morfologica  
• Componenti Idrologiche 

• Componenti Geomorfologiche 

 

 

Invarianti della struttura ecosistemica-ambientale, antropica e 

storico-culturale 
• Componenti botanico-vegetazionali 

• Aree protette e siti naturalistici 

• Componenti culturali e insediative  
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Invarianti della 

struttura idro-geo-morfologica 



Presentazione del PUG intercomunale - OTRANTO 

17 

Invarianti della 

struttura idro-geo-morfologica 
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Invarianti della 

struttura ecosistemica-ambientale, antropica e storico-culturale 
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Invarianti della 

struttura ecosistemica-ambientale, antropica e storico-culturale 
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Invarianti della 

struttura ecosistemica-ambientale, antropica e storico-culturale 
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Previsioni del PUGi_principi di riferimento 

• Sostenibilità e qualità 

 

• Equità 

 

• Fattibilità  

 

21 
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Previsioni del PUGi_Contesti territoriali rurali 
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• Mantenere, innovare e supportare l’attività agricola e le attività connesse 

nelle  diverse forme esistenti 

• Riqualificare e potenziare il patrimonio edilizio esistente e le attività che in 

questo si svolgono (rurali, turistiche, ecc) 

• Supportare lo sviluppo di sinergie tra attività agricole e attività di 

accoglienza e servizi al turismo secondo forme sostenibili e a basso impatto 

• Condizionare  qualsiasi intervento di riqualificazione o trasformazione nello 

Spazio rurale alla realizzazione di interventi di riqualificazione 

architettonica, ambientale, paesaggistica 

• Perseguire la qualità, l’equità e la fattibilità; per questo il PUGi promuove 

l’impiego di procedure concorrenziali per l’attuazione della maggior parte delle 

previsioni nello Spazio rurale 

23 

Previsioni del PUGi_Obiettivi per lo Spazio rurale 
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Il PUGi prevede dei Progetti strategici 

di valenza intecomunale che puntano ad 

uno sviluppo basato su: 

- Competitività (intraprendere) 

- Coesione (degli enti, degli operatori, 

dei cittadini) 

- Sostenibilità ecologico-ambientale 

- Territorializzazione nella qualità 

(risorse e cura del territorio) 

 

I Progetti strategici si attuano mediante 

uno o più interventi che operano 

sinergicamente per integrare la 

qualificazione delle attività economico-

produttive, la valorizzazione delle risorse 

e la sostenibilità ambientale. 

Previsioni del PUGi_ Progetti Strategici per lo Spazio 

rurale 

PS.3  

Golf naturale 

PS.2 

Rigenerare la 

campagna 

 PS.1 Otranto 

Giurdignano a km Ø 

PS.4  

Parco Costa 

di Otranto 

 PS.5 Parco 

eco-produttivo 

Riqualificazione 

di Frassanito e 

Fontanelle  
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Previsioni del PUGi_previsioni strutturali 
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Previsioni del PUGi_previsioni strutturali_1:10.000 
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Previsioni del PUGi_previsioni strutturali 
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Previsioni del PUGi_previsioni strutturali 
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Previsioni del PUGi_previsioni strutturali 
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Le previsioni per lo Spazio rurale riguardano: 

• La disciplina di uso, trasformazione ed edificazione delle  

Aree agricole 

• Le Iniziative di riqualificazione e valorizzazione dello 

Spazio rurale 

• Gli Ambiti di valorizzazione dello Spazio rurale 

• I Percorsi e i luoghi di valorizzazione del patrimonio 

paesaggistico-ambientale e culturale 

29 

Previsioni del PUGi per lo Spazio rurale 
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Il PUG articola i Contesti dello Spazio rurale nelle seguenti 

Aree agricole : 

• Aree agricole degli oliveti 

• Aree agricole delle colture miste 

• Aree agricole di pregio paesaggistico-ambientale 

• Aree agricole delle valli 

Le Aree agricole sono destinate al mantenimento, all’innovazione 

e allo sviluppo dell’attività agricola e delle attività a questa 

connesse, nel rispetto dei valori paesaggistico ambientali 

esistenti e della disciplina di tutela e valorizzazione delle Invarianti 

strutturali. 
30 

La disciplina della Aree agricole 
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La disciplina della Aree agricole 
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La disciplina dell’Insediato sparso esistente Aree agricole 
  

Soggetti  
Edifici per funzioni 

abitative 

Manufatti finalizzati alla conduzione 

del fondo agricolo (annessi) 

Ampliamento edifici 

legittimi o legittimati 

Altri soggetti (AS)  

Soggetti agricoli (SA) 
20% della Sul esistente  20% della Sul esistente 

Imprenditori Agricoli 40% della Sul 40% della Sul esistente con PMA 

SUL max di ampliamento  

Altri soggetti (AS)  

Soggetti agricoli (SA) 
40 mq in adiacenza 50 mq  

Imprenditori Agricoli 80 mq in adiacenza 100 mq con PMA 

Condizioni e impegni di  

riqualificazione 

paesaggistico-

ambientale 

preliminari/contestuali 

agli interventi edilizi 

 eliminazione edifici e impianti incongrui e superfetazioni; 

 sostituzione recinzioni impattanti con soluzioni mitigate; 

 deimpermeabilizzazione di suoli impermeabili nel lotto di intervento anche con l’utilizzo di pavimentazioni 

permeabili; 

 piantumazione di essenze arboree e arbustive ai fini della qualificazione paesaggistica dei luoghi secondo 

sesti di impianto e selezionando specie compatibili e coerenti con il contesto paesaggistico-ambientale di 

appartenenza; 

 riqualificazione degli edifici e manufatti esistenti; 

 adozione sistemi di efficientamento energetico degli edifici e di recupero delle acque e gestione dei reflui 

SA - Soggetti Agricoli: Imprenditore agricolo, coltivatore diretto, bracciante agricolo; AS - Altri soggetti: persone fisiche o giuridiche che non 

rivestono la qualifica di “Soggetti Agricoli”. 

Imprenditori Agricoli: si intendono i soggetti titolati alla presentazione del Piano di Miglioramento Aziendale. 

PMA - Piano di Miglioramento Aziendale. 

Agli Edifici abitativi e agli Annessi rurali utilizzati come agriturismi non si applicano tali ampliamenti, in quanto valgono gli ampliamenti fissati nella LR 

42/2013 “Disciplina dell’agriturismo”. 
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La disciplina della Nuova edificazione nelle Aree agricole 

(1) SA - Soggetti Agricoli: Imprenditore agricolo, coltivatore diretto, bracciante agricolo; AS - Altri soggetti: persone fisiche o giuridiche che non rivestono la qualifica di “Soggetti 

Agricoli”. 

(2) L’edificazione a titolo oneroso da parte di Altri soggetti è ammessa esclusivamente nelle Aree agricole con edificabilità a titolo oneroso. 

(3) In caso di presenza di Prati e pascoli/gariga e vegetazione della costa il lotto può ricomprendere aree agricole con Copertura vegetazionale spontanea per una superficie non 

superiore al 50% della superficie del lotto minimo di intervento richiesto; le aree agricole con Copertura vegetazionale spontanea ricomprese nel lotto devono avere una distanza dai 

fabbricati di almeno 25 ml. 

(4) Lotto minimo costituito da aree agricole contigue; non sono consentiti gli asservimenti. 

(5) Indice di edificabilità applicabile esclusivamente all’interno delle Aree agricole con edificabilità a titolo oneroso. 

(6) Ai sensi della LR 6/1979 e s.m.i. i Soggetti agricoli (Imprenditore agricolo, coltivatore diretto, bracciante agricolo) ai fini della conduzione dei fondi possono realizzare abitazioni con 

massimo 110 mq di superficie utile, così come definita dal DMLLPP n.801 del 10.05.1977. 

(7) Nel caso di Altri soggetti la SUL ammessa è destinabile a funzioni abitative e ad annessi. 

(8) Per gli annessi e impianti rurali è ammessa un’altezza maggiore in funzione delle necessità produttive, da esplicitare nel PMA e comunque non superiore a 6,50 ml. 

  
AREE AGRICOLE DEGLI 

OLIVETI 

AREE AGRICOLE DELLE 

COLTURE MISTE 

AREE AGRICOLE DI 

PREGIO PAESAGGISTICO-

AMBIENTALE 

AREE AGRICOLE 

DELLE VALLI 

AREE AGRICOLE DI 

PROTEZIONE DEL 

PARCO 

Soggetti 

agricoli (1) 

Altri soggetti 

(oneroso)(2) 

Soggetti 

agricoli (1) 

Altri soggetti 

(oneroso)(2) 

Soggetti 

agricoli (1) 

Altri 

soggetti 

(oneroso) 

Soggetti 

agricoli (1) 

Altri 

soggetti 

(oneroso) 

Soggetti 

agricoli (1) 

Altri 

soggetti 

(oneroso) 

Lotto minimo (3) 3 ha 4 ha (4) 3 ha 4 ha (4) -- -- 5 ha -- 

Indice If Edifici 

con funzioni 

abitative 

0,005 

mq/mq 

(0,015 

mc/mq) 

0,01 mq/mq 

(0,03 mc/mq) 

(5) 

0,005 

mq/mq 

(0,015 

mc/mq) 

0,01 mq/mq 

(0,03 mc/mq) 

(5) 

-- -- 

0,005 

mq/mq 

(0,015 

mc/mq) 

-- 

SUL max Edifici 

con funzioni 

abitative 

  

140 mq 

  

(Superficie 

Utile 

max 110 

mq)(6)  

500 mq 

(7) 

  

140 mq 

  

(Superficie 

Utile 

max 110 

mq) (6) 

500 mq 

(7) 

-- -- 

  

140 mq 

  

(Superficie 

Utile 

max 110 

mq) (6) 

-- 

Indice If Edifici 

per produzioni 

agricole 

(annessi)  

0,01 mq/mq 

(0,03 

mc/mq) 

0,01 mq/mq 

(0,03 

mc/mq) 

0,01 mq/mq 

(0,03 mc/mq) 

solo per 

asservimenti 

-- -- 

0,01 mq/mq 

(0,03 

mc/mq) 

-- 

H max Edifici 4,00 ml (8) 4,00 ml (8) -- -- 4,00 ml (8) -- 
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La disciplina della Nuova edificazione nelle Aree agricole 

Le Aree agricole con edificabilità a 

titolo oneroso 
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• Riqualificazione di attività e strutture esistenti 

• Riqualificazione paesaggistico-ambientale e funzionale 

• Valorizzazione paesaggistico-ambientale e funzionale 

• Aree utilizzabili per attività turistiche 

35 

Le Iniziative di riqualificazione e valorizzazione dello 

Spazio rurale 
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Le Iniziative di riqualificazione e valorizzazione dello Spazio rurale 

Interventi Incentivi/Ampliamenti Condizioni/Impegni 

RIQUALIFICAZIONE 

ATTIVITÀ E 

STRUTTURE 

ESISTENTI 

Riqualificazione 

agriturismi 

esistenti 

Ai sensi LR 42/2013 

• Interventi di riqualificazione paesaggistico 

ambientale dei manufatti esistenti e adeguamento 

reti e impianti tecnologici 

Trasformazione 

agriturismi 

esistenti in 

strutture ricettive 

e/o ristorative 

Ampliamento per percentuali da 

applicarsi progressivamente per 

scaglioni di SUL esistente, con 

stabiliti limiti di SUL  

• Progetto unitario con programma imprenditoriale 

• Soddisfacimento standard parcheggi 

• Contributo straordinario per l’adeguamento o 

realizzazione di opere di urbanizzazione (viabilità, 

reti tecnologiche e impianti) anche esterne alle 

aree di intervento 

• Cambio destinazione d’uso in attività 

commerciale-ricettiva, con vincolo di destinazione 

• Eliminazione manufatti incongrui, con riutilizzo 

della relativa SUL 

Ulteriore ampliamento per 

incentivare interventi di 

riqualificazione, non superiore a 

500 mq 

Interventi di riqualificazione paesaggistico 

ambientale: 

• Eliminazione superfetazioni 

• Sostituzione recinzioni impattanti 

• Deimpermeabilizzazione suoli 

• Piantumazione essenze  

• Efficientamento energetico; recupero acque; 

gestione reflui 

Nuovi agriturismi Ai sensi LR 42/2013 
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Interventi Incentivi/Ampliamenti Condizioni/Impegni 

RIQUALIFICAZIONE 

ATTIVITÀ E 

STRUTTURE 

ESISTENTI 

Riqualificazione 

strutture ricettive 

Ampliamento per percentuali da 

applicarsi alla SUL esistente: 

• 25%  in ampliamento per posti 

letto 

• 10%  in ampliamenti per servizi 

 

per una SUL complessiva di 

ampliamento non superiore a 800 

mq 

Interventi di riqualificazione paesaggistico 

ambientale: 

• Eliminazione superfetazioni 

• Sostituzione recinzioni impattanti 

• Deimpermeabilizzazione suoli 

• Piantumazione essenze  

• Efficientamento energetico; recupero acque; 

gestione reflui 

Condizioni: 

• Progetto unitario con atto d’obbligo contenente 

impegni per: interventi di riqualificazione; 

soddisfacimento standard urbanistici; contributo 

straordinario per l’adeguamento o realizzazione 

di opere di urbanizzazione (viabilità, reti 

tecnologiche e impianti) anche esterne alle aree 

di intervento 

• Programma imprenditoriale 

• Vincolo di destinazione delle aree 

Campeggi 

Ampliamento in aree contigue, max 

100% superficie (max 60 nuove 

piazzole) 

• Mitigazione impatti strutture esistenti 

• Indice di permeabilità max 70% 

• Sistemazione aree pertinenza  

• Eliminazione manufatti incongruenti 

• Sistemi gestione acque e reflui 

Trasformazione in Strutture ricettive 

con ampliamento della SUL 

esistente: 25% per posti letto (max 

300 mq) e 10% servizi (max 300 

mq)  

• Eliminazione manufatti incongruenti 

• Riqualificazione spazi aperti 

• Riqualificazione edilizia con efficientamento 

energetico 

• Sistemi gestione acque e reflui 

 

Le Iniziative di riqualificazione e valorizzazione dello Spazio rurale 
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Riqualificazione 

di Frassanito 

Le Iniziative di riqualificazione e valorizzazione dello Spazio rurale 
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Interventi Incentivi/Ampliamenti Condizioni/Impegni 

RIQUALIFICAZIONE 

PAESAGGISTICO 

AMBIENTALE E 

FUNZIONALE 

Riqualificazione 

di Frassanito 

Programma Urbanistico di 

iniziativa pubblica mirato a 

sostenere interventi integrati e 

coordinati di riqualificazione 

degli spazi pubblici e delle 

dotazioni, in sinergia con gli 

interventi di riqualificazione 

delle attività e delle strutture 

esistenti. 

 

Il Programma Urbanistico può 

prescrivere interventi di 

riqualificazione dell’esistente, 

anche con richiesta di 

contributo straordinario da 

parte dei soggetti coinvolti, al 

fronte dei quali può riconoscere 

ampliamenti per usi turistico-

ricettivi e di servizio al turismo. 

Interventi di riqualificazione paesaggistico 

ambientale: 

• riqualificazione degli spazi pubblici e 

riorganizzazione della viabilità 

• formazione di nuovi spazi pubblici o di uso 

pubblico a supporto della fruizione del mare e 

del territorio, ed a integrazione delle dotazioni e 

attrezzature per il turismo esistenti; 

• adeguamento degli impianti e delle reti 

tecnologiche; 

• potenziamento della Rete ecologica locale; 

• mitigazione degli impatti paesaggistico-

ambientali. 

Condizioni: 

• qualificazione paesaggistico-ambientale delle 

aree di pertinenza e delle relative recinzioni; 

• riqualificazione edilizio-architettonica dei 

manufatti esistenti; 

• adeguamento impiantistico ai fine della gestione 

delle acque e dei reflui; 

• corresponsione di un contributo straordinario di 

urbanizzazione e/o la cessione di porzioni di 

suolo per la formazione di spazi pubblici e/o la 

disponibilità di suoli per uso pubblico. 

Le Iniziative di riqualificazione e valorizzazione dello Spazio rurale 



Presentazione del PUG intercomunale - OTRANTO 

40 

Aree per servizi 

al turismo 

Aree periurbane  

della campagna abitata 

Le Iniziative di riqualificazione e valorizzazione dello Spazio rurale 
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Interventi Incentivi/Ampliamenti Condizioni/Impegni 

VALORIZZAZIONE 

PAESAGGISTICO 

AMBIENTALE E 

FUNZIONALE 

Aree 

periurbane 

della campagna 

abitata 

1^ Ipotesi disciplina 

Indice fondiario: 0,05 mq/mq, per 

max 200 mq di SUL su due livelli; per 

manufatti per attività max SUL 

400mq con vincolo di destinazione. 

Manufatti esistenti: 

• SUL mantenuta concorre alla SUL 

consentita; 

• Se lotto ha già espresso la SUL 

consentita con edificio ad un 

livello, è ammessa soprelevazione 

(max 150mq di SUL). 

• Intervento a titolo oneroso 

• Aree contigue preferibilmente con accesso 

diretto sulla viabilità esistente o prevista 

• Destinazioni d’uso: abitative; rurali; artigianali. 

• Per lotti prospicienti tratti di viabilità da 

adeguare o di progetto, obbligo cessione 

fascia di suolo di profondità pari all'incidenza 

dell'infrastruttura ricadente sul lotto 

interessato, per il quale è riconosciuto un 

indice compensativo 

• Sistemazione aree di pertinenza secondo 

criteri di sostenibilità ambientale e corretto 

inserimento paesaggistico degli interventi 

Aree per servizi 

al turismo 

• Attuazione mediante procedura 

selettiva e inserimento in PUG/P 

• Il PUG fissa una quantità max di 

SUL per servizi al turismo e 

sociali, da realizzare in diverse 

strutture con riferimento ad un 

lotto minimo 

• Delle Aree può essere impiegato 

max il 50% 

• Proposte progettuali accompagnate da 

programma imprenditoriale 

• Attuazione mediante PUE che regola impegni 

e oneri del soggetto attuatore 

• Criteri di valutazione riguardano: 

- Impegni assunti in termini di contributo 

straordinario o realizzazione opere di 

urbanizzazione, oltre gli obblighi di legge; 

-  qualità architettonica, paesaggistico-

ambientale ed ecologica degli interventi. 
 

Le Iniziative di riqualificazione e valorizzazione dello Spazio rurale 
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Aree utilizzabili 

per attività 

turistiche 

Le Iniziative di riqualificazione e valorizzazione dello Spazio rurale 
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Interventi Incentivi/Ampliamenti Condizioni/Impegni 

AREE UTILIZZABILI 

PER ATTIVITA’ 

TURISTICHE 

Aree utilizzabili 

per attrezzature 

ricettive e servizi 

al turismo 

• Attuazione mediante 

procedura selettiva e 

inserimento in PUG/P 

• Il PUG fissa una quantità 

max di SUL (8.000 mq) , da 

realizzare in diverse strutture 

con riferimento ad un lotto 

minimo (1 ha) 

• Proposte progettuali accompagnate da 

programma imprenditoriale 

• Attuazione mediante PUE che regola 

impegni e oneri del soggetto attuatore 

• Criteri di valutazione riguardano: 

- Impegni assunti in termini di contributo 

straordinario o realizzazione opere di 

urbanizzazione, oltre gli obblighi di legge; 

-  qualità architettonica, paesaggistico-

ambientale ed ecologica degli interventi. 
 

Aree a previsione 

generale 

confermata per 

attività turistiche 

Rimodulazione delle previsioni 

per attrezzature turistico-

ricettive, di ristoro e per lo sport 

• Caratteristiche della sistemazione delle aree 

– recinzioni, piantumazioni, superfici 

permeabili, ecc 
 

Le Iniziative di riqualificazione e valorizzazione dello Spazio rurale 
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Aree per parcheggi 

stagionali extraurbani 

Le Iniziative di riqualificazione e valorizzazione dello Spazio rurale 

Le Aree per parcheggi stagionali extraurbani, che comprendono i 

Parcheggi stagionali esistenti, sono individuate per assicurare una 

riserva di aree per eventuali ulteriori necessità di aree di sosta 

stagionali. Porzioni di tali Aree sono attivate dall’Amministrazione 

mediante procedura di evidenza pubblica, a fronte di dimostrato e 

motivato fabbisogno. 
 

I nuovi parcheggi stagionali da predisporre all’interno di dette Aree sono 

attrezzati secondo le seguenti prescrizioni:  

- fascia di mitigazione e filtro costituita da piantumazione di alberi e 

arbusti, per una profondità minima di 5 mt, verso le strade e le aree agricole 

limitrofe;  

- vietata qualsiasi forma di impermeabilizzazione del suolo;  

- all’interno del parcheggio è prevista la piantumazione di un albero ogni 

posto auto anche ai fini dell’ombreggiamento;  

- vietata la realizzazione di qualsiasi sistema e/o struttura e/o 

sovrastruttura per ombreggiamento delle auto;  

- consentita la realizzazione di un manufatto amovibile di 50 mq di SUL per 

parcheggi con minimo 150 posti auto; tale manufatto, realizzato con 

materiali compatibili e di facile amovibilità (legno, acciaio, ecc), è destinato a: 

reception/biglietteria; servizi igienici; ristoro (senza preparazione cibi); servizi ai 

turisti (affitto biciclette, ecc);  

- nei nuovi parcheggi stagionali realizzabili nelle Aree per parcheggi 

stagionali individuate nel territorio rurale al sud del centro urbano di 

Otranto, il manufatto amovibile di servizio di cui ai punti precedenti ha una 

SUL non superiore a 20 mq.  
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Aree per parcheggi 

stagionali extraurbani 

Le Iniziative di riqualificazione e valorizzazione dello Spazio rurale 

Nei nuovi parcheggi stagionali realizzabili nelle 

Aree per parcheggi stagionali individuate nel 

territorio rurale al sud del centro urbano di 

Otranto, il manufatto amovibile di servizio  ha 

una SUL non superiore a 20 mq.  



Presentazione del PUG intercomunale - OTRANTO 

46 

Gli Ambiti di valorizzazione dello Spazio rurale 

 Il PUGi/S favorisce la valorizzazione integrata dello Spazio 

rurale attraverso la promozione di interventi volti a generare 

sinergie tra attività produttive agricole, attività di 

promozione delle produzioni tipiche locali, attività di 

accoglienza e ricettive, attività sportive, attività di fruizione 

del territorio e del paesaggio, con l’obiettivo primario di 

supportare il mantenimento, l’innovazione e la 

sostenibilità delle produzioni agricole, la cura del territorio 

rurale e il recupero e il potenziamento della rete ecologica. 
 

 Gli Ambiti di valorizzazione sono attuati sulla base di 

procedure selettive di tipo concorrenziale e negoziale e 

secondo la programmazione nel tempo stabilita dal Comune 
 

 Gli Ambiti di valorizzazione sono lo strumento di attuazione 

dei rispettivi Progetti Strategici 
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Gli Ambiti di valorizzazione dello Spazio rurale 

L’Ambito prevede la formazione di un centro intercomunale 

per la promozione, commercializzazione (mercato dei 

produttori) e degustazione dei prodotti locali 

dell’agricoltura e della loro trasformazione, secondo forme 

differenziate di ristorazione, organizzato e gestito secondo 

modalità associative tra gli imprenditori agricoli locali. Il progetto 

deve favorire l’utilizzo del servizio ferroviario per uso turistico. 

 

 Il progetto è attuato mediante PUE intercomunale relativo 

all’intero Ambito AV.1 perimetrato in sede dei PUG/P. 

 Le Amministrazioni, a seguito dell’attivazione dell’Ambito 

AV.1 in sede dei PUG/P, selezionano sulla base di una 

procedura comune di evidenza pubblica la proposta 

progettuale di migliore qualità, in riferimento a: fattibilità della 

proposta dal punto di vista della attendibilità del programma 

imprenditoriale; qualità del progetto e dell’assetto 

paesaggistico; sostenibilità ambientale; soluzioni urbanistiche 

ed architettoniche. 

 Il costo degli interventi di sistemazione degli spazi aperti 

e delle aree di pertinenza deve essere pari almeno al 5% 

del costo complessivo della realizzazione e messa in 

funzione del progetto. 

 Il costo degli interventi per l’accessibilità ciclopedonale e 

carrabile e per la connessione alla stazione ferroviaria 

deve essere pari ad almeno al 10% del costo complessivo 

della realizzazione e messa in funzione del progetto 

SUL complessiva (esistente recuperata + di nuova edificazione) non 

superiore a 3.000 mq 

 

Parametri edilizi: rapporto di copertura max 10% della St dell’Ambito; la 

SUL di nuova edificazione è sviluppata su un livello f.t.; il recupero dei 

manufatti esistenti può avvenire anche mediante demolizione e 

ricostruzione dei manufatti privi di valore storico e/o tipologico; per la 

localizzazione di nuovi manufatti possono essere utilizzate solamente le 

aree dell’Ambito a nord della ferrovia 
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Gli Ambiti di valorizzazione dello Spazio rurale 
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Gli Ambiti di valorizzazione dello Spazio rurale 

 Il PUGi/S promuove la rigenerazione produttiva, ambientale e paesaggistica del 

territorio rurale (Contesto CRA.1) mediante incentivazione finalizzata ad 

integrare lo sviluppo delle aziende agricole e della relativa attività 

produttiva con l’offerta turistico-ricettiva di qualità in ambito rurale.  

 Il Piano, sulla base di procedure selettive di proposte progettuali e 

imprenditoriali, supporta le iniziative di imprese agricole singole o associate 

che si impegnano nella innovazione e qualificazione di processo e di 

prodotto dell’attività agricola, e nell’assicurare la cura della campagna con 

effetti positivi in termini ambientali e paesaggistici, attraverso la sinergia tra 

agricoltura e turismo compatibile. 

 Il PUGi/S prevede la realizzazione di massimo quattro strutture produttive e 

turistico-ricettive secondo stabilite modalità e caratteristiche. 

 Il PUGi/S individua l’Ambito AVs.1 di vasta estensione, all’interno del quale 

selezionare le porzioni da utilizzare per l’allocazione definitiva delle 

strutture produttive e turistico-ricettive, attraverso procedura concorrenziale 

selettiva finalizzata a garantire le migliori soluzioni localizzative, 

imprenditoriali e progettuali sotto il profilo ecologico-ambientale, produttivo 

agricolo, paesaggistico, urbanistico ed architettonico. 

 Gli “ambiti di intervento” relativi alle proposte selezionate a seguito della 

procedura concorrenziale, sono inseriti nel PUG/P che ne disciplina 

l’attuazione mediante PUE nel rispetto di quanto stabilito dal PUGi/S. 

 Il PUGi/S riserva massimo 12.000 mq di SUL, da utilizzare in massimo quattro 

strutture turistico-ricettive, due per ciascun territorio comunale; tali quantità 

edificatorie sono attribuite a seguito di procedura selettiva. 
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Gli Ambiti di valorizzazione dello Spazio rurale 

Direttive del PUGi/S 
- ”ambito di intervento”: superficie non inferiore a 4 ha per localizzare la 

struttura turistico-ricettiva; 

- alla struttura turistico-ricettiva corrispondono aree agricole da rigenerare 

anche non contigue, per una superficie non inferiore a 35 ha 

(trentacinque ettari) asservite alla struttura stessa; le aree possono 

appartenere ai territori di entrambi i Comuni; 

- ogni struttura turistico-ricettiva ha una SUL massima pari a 3.000 mq, 

secondo un Ief pari a 0,01 mq/mq da applicarsi alle aree agricole da 

rigenerare; 

- in caso di recupero del patrimonio edilizio rurale esistente nelle aree 

agricole da rigenerare, la relativa SUL è sottratta dalla SUL assentibile a 

seguito dell’applicazione dell’indice di edificabilità e comunque nei limiti 

indicati; tale patrimonio edilizio recuperato è da destinarsi agli usi abitativi e 

produttivi legati alla conduzione dei fondi e/o per funzioni turistico-ricettive e 

di servizio;  

- l’eventuale patrimonio edilizio di pregio o classificato come Invariante 

è oggetto di interventi di recupero e la relativa SUL non incide sulle 

quantità assentibili (usi abitativi e produttivi legati alla conduzione dei fondi 

e/o per funzioni turistico-ricettive e di servizio); 

- il PUG/P specifica: caratteristiche edilizio-architettoniche della struttura 

turistico-ricettiva (un solo livello, almeno Livello 2 del Protocollo ITACA, ecc); 

caratteristiche delle aree di pertinenza della struttura turistico-ricettiva 

all’interno dell’”ambito di intervento” (mantenimento delle colture arboree 

esistenti, corretto inserimento paesaggistico dell’intero intervento, ecc); 

- l’accessibilità alla struttura turistico-ricettiva è assicurata 

prioritariamente da viabilità esistente, eventualmente da adeguare; 

- le aree agricole da asservire alla struttura sono quelle per le quali i 

soggetti proponenti assumono specifici impegni in termini di cura e 

mantenimento in produzione delle stesse, secondo procedimenti e 

modalità innovative e ambientalmente compatibili; 

- il progetto comprende gli interventi di eliminazione di detrattori del 

paesaggio, di mitigazione di impatti paesaggistico-ambientali non 

altrimenti risolvibili, di recupero e valorizzazione di elementi 

caratterizzanti il paesaggio (muretti a secco, manufatti rurali esistenti, 

ecc), di mantenimento e potenziamento di componenti della Rete 

ecologica (ricadenti nelle aree agricole da rigenerare); 

- il progetto della struttura turistico-ricettiva deve assicurare il 

fabbisogno di parcheggi pertinenziali attraverso interventi a basso 

impatto ambientale e caratterizzati dal migliore inserimento 

paesaggistico; è consentita la monetizzazione degli standard urbanistici; 

- le strutture turistico-ricettive devono distare tra loro almeno 1 km, e 

rispetto a strutture turistico-ricettive e agriturismi esistenti almeno 500 m; 

- per realizzare le strutture turistico-ricettive è ammesso l’espianto di 

piante di olivo e il reimpianto nelle aree di pertinenza delle stesse; 

- per lo sviluppo di attività produttive agricole innovative alle aree 

agricole da rigenerare asservite alla struttura turistico-ricettiva è 

attribuito un Ief di 0,005 mq/mq (pari a 50mq/ha) per una SUL massima 

di mq 500 per la realizzazione di una abitazione, di massimo 140 mq di 

SUL (pari a 110 mq di Superficie utile) per ciascuna struttura turistico-

ricettiva, e di annessi rurali funzionali alla conduzione dei fondi da parte 

delle imprese agricole proponenti gli interventi. 
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Gli Ambiti di valorizzazione dello Spazio rurale 

Il PUGi/S promuove la riqualificazione ambientale e paesaggistica del 

territorio rurale mediante incentivazione finalizzata alla rinaturalizzazione di 

elementi naturalistico-vegetazionali, alla cura e al mantenimento delle aree 

agricole, in particolare degli oliveti, ed alla integrazione con l’offerta di spazi 

e strutture per attività sportive, ricreative, ricettive e turistico-residenziali, 

compatibili con il Contesto rurale.  

 

Il Piano, sulla base di procedure selettive di proposte progettuali e 

imprenditoriali, intende supportare le iniziative di soggetti qualificati che si 

impegnano nella riqualificazione e manutenzione naturalistico-ecologica e 

paesaggistico-ambientale del territorio, attraverso la sinergia con modalità di 

uso sportivo-ricreativo e di fruizione del paesaggio ambientalmente 

sostenibili e capaci di diversificare e qualificare la relazione domanda/offerta del 

turismo compatibile che interessa il territorio intercomunale. 

 

Il PUGi/S prevede la realizzazione di un percorso di golf, di spazi e servizi 

ricreativo-sportivi all’aria aperta e di un percorso sportivo nel paesaggio.  



Presentazione del PUG intercomunale - OTRANTO 

52 

Gli Ambiti di valorizzazione dello Spazio rurale 

Il PUGi/S individua l’Ambito AVs.2 di vasta estensione, all’interno del quale 

selezionare le porzioni da utilizzare per l’allocazione definitiva dei percorsi e 

spazi sportivo-ricreativi e delle relative strutture turistico-residenziali, ricettive e di 

servizio, nonché oggetto degli interventi di rinaturalizzazione e di cura e 

mantenimento delle colture agricole, attraverso la procedura concorrenziale 

selettiva finalizzata a garantire le migliore soluzioni localizzative, 

imprenditoriali e progettuali sotto il profilo ecologico-ambientale, produttivo 

agricolo, paesaggistico, urbanistico ed architettonico, e di gestione eco-

compatibile del percorso di golf. 

 

L’“ambito di intervento” relativo alle proposta selezionata a seguito della 

procedura concorrenziale, è inserito nel PUG/P che ne disciplina l’attuazione 

mediante PUE nel rispetto di quanto stabilito dal PUGi/S. 

 

Per supportare le iniziative imprenditoriali agricole il PUGi/S riserva massimo 

6.000 mq di SUL, da utilizzare per le strutture turistico-residenziali, ricettive e di 

servizio agli spazi sportivo-ricreativi relativi al massimo a due differenti percorsi 

di golf; tali quantità edificatorie sono attribuite, a seguito di procedura selettiva in 

riferimento alle proposte selezionate, secondo specifiche condizioni e 

caratteristiche. 
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Gli Ambiti di valorizzazione dello Spazio rurale 

Direttive del PUGi/S 
- l’”ambito di intervento”, di superficie non inferiore a 40 Ha, comprende 

le aree agricole nelle quali saranno realizzati il percorso di golf e gli altri 

spazi sportivi, nonché l’area per la connessa struttura turistico-residenziale, 

ricettiva e di servizio;  

- nell’”ambito di intervento” è ammessa la realizzazione di: percorso di 

golf, da progettare e gestire secondo principi di ecosostenibilità; spazi 

attrezzati per lo sport e attività ricreative all’aperto, da localizzare in 

prossimità dei manufatti edilizi; percorso attrezzato per jogging e fruizione 

del paesaggio;  

- i nuovi manufatti turistico-residenziali, ricettivi e di servizio, avranno una 

SUL massima pari a 6.000 mq, secondo un Ief pari a 0,01 mq/mq (pari a 

100mq/ha) da applicarsi alle aree agricole dell’”ambito di intervento”; la 

nuova edificazione non è ammessa nelle aree dell’”ambito di intervento” 

eventualmente ricomprese all’interno del SIC Laghi Alimini; 

- in caso di recupero del patrimonio edilizio rurale esistente, la relativa 

SUL è sottratta dalla SUL assentibile; tale patrimonio edilizio recuperato 

è da destinarsi agli usi abitativi e produttivi legati alla conduzione dei fondi 

e/o per funzioni turistico-ricettive e di servizio; in alternativa il patrimonio 

edilizio rurale esistente privo di interesse è demolito; 

- l’eventuale patrimonio edilizio classificato come Invariante è oggetto 

di interventi di recupero, la relativa SUL non incide sulle quantità 

assentibili; 

- il PUG/P specifica le caratteristiche edilizio-architettoniche dei manufatti 

(un solo livello, almeno Livello 2 del Protocollo ITACA, ecc) e delle aree di 

pertinenza della struttura ricettiva e dei servizi (contributo a corretto 

inserimento paesaggistico dell’intero intervento, ecc); 

- l’accessibilità è assicurata prioritariamente da viabilità esistente, 

eventualmente da adeguare; 

- le aree agricole interessate sono oggetto di specifici impegni in termini di 

cura e mantenimento in produzione delle stesse, secondo procedimenti 

e modalità innovative e ambientalmente compatibili, assunti dai soggetti 

proponenti; 

- il progetto prevede interventi di rinaturalizzazione che, in attuazione del 

progetto di Rete ecologica comportano il mantenimento e/o il ripristino degli 

elementi naturalistico-vegetazionali (siepi, alberi isolati, filari, piantate, aree 

a copertura erbacea, canneti, zone boscate, ambienti umidi, ecc); il costo 

degli interventi di rinaturalizzazione deve corrispondere ad almeno il 

5% del costo complessivo dell’intervento di attuazione dell’ambito, 

compresi gli interventi per il recupero delle acque ai fini dell’irrigazione 

del percorso di golf; 

- Il progetto prevede interventi di eliminazione di detrattori del 

paesaggio, di mitigazione di impatti paesaggistico-ambientali, di recupero 

e valorizzazione di elementi caratterizzanti il paesaggio (muretti a secco, 

manufatti rurali esistenti, ecc), di supporto alla fruizione turistico ricreativa 

(percorsi, luoghi di sosta e ristoro, ecc); 

- il progetto di intervento deve assicurare prestazioni in termini di: 

integrazione con le Rete ecologica del territorio intercomunale e di 

protezione delle risorse naturalistiche esistenti (Laghi Alimini, zone 

umide, relativo SIC), risparmio della risorsa idrica (gestione acqua 

piovana, utilizzo acque reflue, ecc), efficienza energetica, tali da 

conseguire le specifiche certificazioni ambientali di settore; 

- il progetto della struttura ricettiva e relativi servizi deve assicurare il 

fabbisogno di parcheggi pertinenziali attraverso interventi a basso impatto 

ambientale e caratterizzati dal migliore inserimento paesaggistico;  

- ai fini dello sviluppo delle attività produttive agricole innovative alle 

aree agricole dell’”ambito di intervento” è attribuito un Ief di 0,005 mq/mq 

(pari a 50mq/ha) per una SUL massima di mq 500 per la realizzazione di 

una abitazione per ciascun percorso di golf, di massimo 140 mq di SUL 

(pari a 110 mq di Superficie utile), e di annessi rurali funzionali alla 

conduzione dei fondi. 
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Gli Ambiti di valorizzazione dello Spazio rurale 

Direttive del PUGi/S per procedure selettive 

L’Amministrazione comunale dispone l’attuazione dell’Ambito AVs.2 Golf naturale attraverso 

l’esperimento della procedura selettiva di evidenza pubblica, da subordinare alle seguenti 

condizioni:  

- la disponibilità delle aree agricole, il cui asservimento è funzionale alla realizzazione del percorso di 

golf, delle strutture turistico-residenziali, ricettive e di servizio, è dimostrata ai sensi di legge;  

- le proposte progettuali sono accompagnate da specifico programma imprenditoriale, integrato 

da Piano di miglioramento aziendale, che evidenzi l’integrazione tra le attività di produzione 

agricola, le attività sportive del golf e turistico-residenziali e ricettive, con particolare attenzione 

per gli impegni da assumere ai fini degli interventi di rinaturalizzazione e della cura e mantenimento in 

produzione delle colture esistenti e in particolare degli oliveti;  

- le proposte progettuali devono essere oggetto di progettazione unitaria, comprendenti l’insieme 

degli interventi richiamati;  

- per gli interventi e gli impegni di interesse pubblico relativi all’adeguamento della viabilità, ove 

necessario, alla realizzazione di parcheggi secondo criteri e modalità a basso impatto ambientale-

paesaggistico, alla cura degli oliveti, alla rinaturalizzazione e alla formazione della Rete ecologica, 

sono previste le necessarie forme di garanzia a beneficio dell’Amministrazione comunale;  

- l’attuazione e realizzazione dell’”ambito di intervento” comporta il vincolo di destinazione degli edifici 

ad uso turistico-residenziale e ricettivo, e della aree utilizzate per le attività sportive, nonché delle 

aree agricole asservite, per un periodo non inferiore a 30 anni;  

- ai fini dell’attuazione delle strutture turistico-ricettive dell’Ambito AVs.1 non sono asservibili suoli 

coinvolti e/o asserviti agli interventi relativi ad altri ambiti dello spazio rurale o alle iniziative di 

riqualificazione dello Spazio rurale. 
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L’Ambito di allocazione di attrezzature di valenza territoriale 

 Il PUGi/S individua nel territorio di Giurdignano uno specifico 

ambito di vasta estensione, la cui accessibilità è 

assicurata dalla prossimità dello svincolo della SS.16 per 

Giurdignano e dalla vicinanza dell’omonima fermata 

ferroviaria, all’interno del quale selezionare una porzione 

discreta per realizzare un’area per attività produttive e 

artigianali di valenza territoriale a servizio del territorio 

intercomunale, qualificata secondo i principi e i criteri delle 

APPEA (aree produttive paesaggisticamente ed 

ecologicamente attrezzate), attraverso procedura selettiva, 

finalizzata a garantire la migliore soluzione localizzativa e 

progettuale sotto il profilo ambientale, paesaggistico e 

urbanistico. 

 L’ Ambito Parco eco-produttivo AA.1 ha una estensione di 

circa Ha 50, oltre quattro volte superiore a quella 

massima necessaria per realizzare l’area produttiva, allo 

scopo di facilitare la selezione concorrenziale. 

 Direttive per il progetto di attuazione dell’Ambito AA.1: 

 a) la superficie territoriale dell’area da coinvolgere come “Ambito di 

intervento” è compresa tra il 10% e il 25% massimo della superficie 

dell’Ambito AA.1; 

 b) il Parco eco-produttivo è progettato e gestito in applicazione dei 

principi delle APPEA, secondo le specifiche Linee guida di cui al PPTR; 

 c) il progetto di attuazione risolve le eventuali criticità relative alla 

accessibilità all’area produttiva e alle opere infrastrutturali necessarie per 

la sua funzionalità, assicurando che l’accesso all’area medesima avvenga 

dalla viabilità di connessione tra lo svincolo della SS.16 e la fermata 

ferroviaria di Giurdignano e dalle complanari alla stessa SS.16; 

 d) non è consentito procedere per interventi di estensione inferiore al 10% 

della superficie territoriale dell’Ambito AA.1. 
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L’Ambito di allocazione di attrezzature di valenza territoriale 

Direttive del PUGi/S per procedure selettive: 

Le Amministrazioni comunali di concerto dispongono 

l’attuazione del Parco eco-produttivo attraverso 

l’esperimento della procedura selettiva di evidenza pubblica da 

subordinare alle seguenti condizioni: 

- le proposte sono presentate da soggetti costituiti ai sensi di 

legge comprendenti almeno due imprese interessate a 

localizzare la propria attività in tale area produttiva, con 

priorità per le imprese con sede nei territori comunali di Otranto 

e/o Giurdignano; 

- le proposte possono, se necessario, modificare il perimetro 

dell’ambito vasto individuato dal PUGi/S, con eventuali 

scostamenti di St comunque non superiori al 10% in aumento e 

diminuzione, senza che ciò costituisca variante al PUGi/S, 

comunque non potendo oltrepassare i limiti territoriali 

rappresentati dalla SS.16 e dalla linea ferroviaria; 

- le proposte progettuali sono accompagnate da specifico 

programma imprenditoriale che dimostri la fattibilità 

economico-finanziaria dell’intervento; 

- le proposte progettuali devono essere oggetto di progettazione 

unitaria, comprendente in particolare gli interventi di 

mitigazione degli impatti, di inserimento paesaggistico, di 

contributo alla Rete ecologica, di organizzazione 

dell’accessibilità, ecc, in applicazione dei principi delle APPEA. 

Le Amministrazioni comunali all’interno della procedura selettiva di 

evidenza pubblica ai fini di assicurare una maggiore concorrenzialità 

possono specificare quanto segue: 

- gli aspetti tecnico-progettuali degli interventi; 

- i parametri quantitativi di progetto, comunque nei limiti definiti dal 

PUGi; 

- le condizioni e gli impegni da assumere in termini di mitigazione 

dell’impatto ambientale, di inserimento paesaggistico, di compensazioni 

ecologico-ambientali, di modalità di gestione e monitoraggio ambientale 

dell’area produttiva, di tempi di attuazione; 

- i criteri di valutazione da porre a base della procedura di evidenza 

pubblica. 

 

In alternativa all’esperimento della procedura selettiva  le 

Amministrazioni comunali possono procedere alla individuazione, 

all’interno dell’Ambito AA.1, e alla formazione di un Piano per 

insediamenti produttivi, ai sensi dell’art.27 legge 865/1971, nel rispetto 

delle direttive e delle condizioni poste dal PUGi, a fronte della verificata e 

motivata esigenza di rispondere alla domanda di localizzazione di attività 

produttive non altrimenti soddisfacibile. 
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I Percorsi e i Luoghi di valorizzazione del patrimonio 

Il PUGi/S mira alla valorizzazione del patrimonio 

paesaggistico-ambientale e culturale intercomunale 

con l’obiettivo di favorire la conservazione, l’uso 

compatibile e la fruizione delle risorse naturalistiche, 

paesaggistiche, ambientali e storico-culturali. A tal fine il 

Piano promuove la formazione di Percorsi, che 

costituiscano itinerari attrezzati per la percezione del 

patrimonio secondo forme organizzate di comunicazione e 

fruizione dei valori, e di Luoghi quali spazi volti alla 

diffusione della conoscenza delle rilevanti risorse 

culturali e storiche che caratterizzano il territorio.  
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I Percorsi e i Luoghi di valorizzazione del patrimonio 

Il PUGi/S individua gli Itinerari del paesaggio PV.1 con l’obiettivo di favorire la 

percezione del paesaggio dei diversi Contesti territoriali attraversati e la 

fruizione degli stessi con forme di mobilità dolce, offrendo percorsi 

alternativi alla mobilità carrabile anche allo scopo di promuovere modalità di 

uso e visita del territorio maggiormente sostenibili e salutari. 

L’attuazione del percorso è attivata dal PUG/P attraverso uno specifico 

progetto di iniziativa pubblica, da effettuarsi anche per singoli Itinerari o stralci 

degli stessi. Il progetto degli Itinerari del paesaggio assume carattere 

prioritario ai fini di eventuali finanziamenti regionali, statali o comunitari. 

  

Il PUG/P assicurerà, mediante il progetto di iniziativa pubblica, le seguenti 

prestazioni: 

a) la sistemazione di percorsi ciclopedonali, lungo viabilità e/o utilizzando 

tracciati prevalentemente esistenti, che assicurino protezione, sicurezza e 

comfort agli utenti, compresi servizi e attrezzature per la fruizione (punti di 

sosta attrezzati, apparati didattico-informativi, ecc); 

b) il recupero paesaggistico-ambientale dei luoghi attraversati 

caratterizzati da condizioni di scarsa qualità, l’eliminazione dei fattori di 

degrado e sistemazione di spazi in stato di abbandono, relativamente ad 

aree e siti contigui, raggiungibili e/o percepibili da ciascun itinerario; 

c) il riordino, ove necessario, dell’assetto vegetazionale; 

d) il restauro paesaggistico degli elementi caratterizzanti il paesaggio 

rurale (muri a secco, terrazzamenti, alberature in filari, ecc). 
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I Percorsi e i Luoghi di valorizzazione del patrimonio 

Il PUGi/S individua il Percorso del Parco Costa di Otranto con la finalità di valorizzare le risorse 

ambientali e culturali presenti lungo il percorso per favorire la conoscenza, la salvaguardia, la 

valorizzazione e la fruizione del territorio e del paesaggio del Contesto di appartenenza e delle risorse 

ambientali e culturale che lo connotano. 

Il Percorso del Parco Costa di Otranto ha l’obiettivo di mettere in relazione sinergica le singole risorse 

dotando così il territorio intercomunale di un significativo luogo di attrazione turistica, 

complementare alla funzione balneare, costituendo un sistema attrezzato di valorizzazione, in 

coerenza con le indicazioni del Piano del Parco della Costa Otranto – S. Maria di Leuca e con le 

iniziative avviate dalle due Amministrazioni comunali nell’ambito del Sistema Ambientale Culturale “Porta 

d’Oriente”. 
 
L’attuazione del percorso è attivata dal PUG/P attraverso uno specifico Programma urbanistico di iniziativa pubblica o 

mista, che assicurerà le seguenti prestazioni:  

a) il recupero paesaggistico-ambientale dei luoghi caratterizzati da condizioni di scarsa qualità, l’eliminazione dei fattori di 

degrado e pulitura degli eventuali suoli in stato di abbandono, relativamente ad aree e siti contigui, raggiungibili e/o 

percepibili dal percorso;  

b) il riordino dell’assetto vegetazionale tipico, spontaneo e delle colture;  

c) la formazione del Percorso lungo la viabilità litoranea, attraverso la predisposizione di una sede ciclopedonale che 

assicuri protezione, sicurezza e comfort agli utenti, nonché la connessione con tracciati viari e sentieri che conducono alle 

risorse presenti;  

d) la protezione e valorizzazione dei beni naturalistici e archeologici;  

e) la sistemazione degli accessi al Percorso con servizi e attrezzature per la fruizione (soste attrezzate, punti di ristoro, 

apparati didattico-informativi, ecc);  

f) la riqualificazione del patrimonio edilizio rurale esistente anche ai fini di assicurare il presidio del territorio e l’erogazione di 

servizi di accoglienza, ristoro, educazione ambientale e commercializzazione dei prodotti locali;  

g) la valorizzazione e riuso dei beni storico-culturali per attività di supporto alla fruizione compatibile del Percorso e del 

Parco (ricettività, ristorazione, masserie didattiche, laboratori, musei, altre attività culturali, promozione del territorio, ecc);  

h) il restauro paesaggistico di muri a secco, terrazzamenti, colture e la manutenzione del paesaggio agricolo e naturale, a 

cura dei proprietari dei fondi contigui al percorso e/o costituenti gli intorni paesaggistici delle risorse ambientali e culturali 

coinvolte nel Percorso, incentivando la presenza di funzioni nella campagna a supporto della fruizione del Percorso 

medesimo attraverso il recupero e la rifunzionalizzazione compatibile di edifici rurali esistenti.  
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I Percorsi e i Luoghi di valorizzazione del patrimonio 
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I Percorsi e i Luoghi di valorizzazione del patrimonio 

Il PUGi/S promuove il riuso e la valorizzazione 

della Masseria di Ceppano al fine di disporre di 

un luogo attrezzato di supporto alla 

conoscenza e alla fruizione del territorio e del 

paesaggio costieri e del contiguo Parco 

Regionale.  

Nel rispetto della disciplina delle Invarianti, la 

Masseria potrà essere oggetto di interventi 

finalizzati alla formazione di spazi organizzati 

per accogliere funzioni di tipo culturale, 

educativo, del tempo libero, di accoglienza e di 

servizio per i visitatori. 

Sono ammesse anche destinazioni d’uso ricettive, 

a fronte della corresponsione di oneri, ove dovuti, e 

del rispetto delle dotazioni previste. 

Gli interventi comportano la sistemazione degli 

spazi aperti di pertinenza secondo criteri di 

qualità architettonica e corretto inserimento 

paesaggistico, tenuto conto della sensibilità 

paesaggistico-percettiva del sito e del contesto di 

appartenenza.  
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I Percorsi e i Luoghi di valorizzazione del patrimonio 

Il PUGi/S al fine di diffondere la conoscenza del patrimonio di 

rilevanza mondiale rappresentato dalla Grotta dei Cervi di Porto 

Badisco, promuove la formazione di un Museo della preistoria 

salentina, come principale attrattiva del Parco Regionale Costa 

di Otranto – S. Maria di Leuca – Bosco di Tricase, indicando la 

localizzazione preferenziale per tale attrezzatura in un sito 

ricadente nell’ambito paesaggistico-territoriale delle stesse grotte 

per favorire la conoscenza e la contestualizzazione di tale 

patrimonio nel paesaggio di appartenenza.  

Il PUG/P individua fondiariamente l’area di localizzazione del 

Museo della Grotta dei Cervi e ne definisce la disciplina, che dovrà 

prevedere, ai sensi della LR 14/2008, la definizione del relativo 

progetto mediante procedure concorsuali e in collaborazione 

con l’Ente Parco. 

Il Museo, la cui struttura dovrà essere interamente o 

parzialmente ipogea, sarà dotato di specifici apparati espositivi, 

didattici e ricostruttivi relativi alle Grotte dei Cervi e alla illustrazione 

di quanto necessario ad inquadrare tale patrimonio nella storia della 

vicenda umana, con particolare riferimento al territorio salentino. 

Il PUG/P può specificare ulteriori aspetti e contenuti relativi al 

Museo e al suo inserimento nel contesto paesaggistico-

ambientale e territoriali, che dovranno essere assunti nel relativo 

progetto.  
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I Percorsi e i Luoghi di valorizzazione del patrimonio 

Accessi attrezzati 

al mare 
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I Percorsi e i Luoghi di valorizzazione del patrimonio 

Accessi attrezzati al mare 
Il PUG indica i tratti di costa a nord del centro urbano di Otranto lungo i quali è consentita la realizzazione di 

Accessi attrezzati al mare di progetto, in aree agricole corrispondenti a tali tratti e alle seguenti condizioni 

minime:  

- il suolo di proprietà deve disporre di almeno 50 mt continui di confine con il demanio marittimo, in 

corrispondenza dei tratti di costa indicati dal PUG;  

- la disponibilità di un’area per parcheggio anche su suolo non contiguo, a distanza massima di 300 mt 

dall’area confinante con il demanio marittimo di cui al precedente p.to e di superficie minima per accogliere 50 

posti auto.  

 
Attuazione degli Accessi attrezzati al mare di progetto :  

- attuazione con modalità diretta condizionata ad atto d’obbligo contenente gli impegni del soggetto attuatore, 

incluso l’impegno al ripristino dei luoghi e al ritorno alla destinazione agricola in caso di cessazione dell’attività 

di Accesso al mare;  

- è ammessa la realizzazione di un manufatto amovibile  destinato a: reception/biglietteria; servizi igienici; ristoro; 

servizi ai turisti (affitto biciclette, spogliatoi, ecc);  

- i parcheggi a servizio dell’Accesso attrezzato al mare sono realizzati secondo le seguenti indicazioni: 

realizzazione fascia di mitigazione e filtro costituita da piantumazione di alberi e arbusti, per una profondità minima di 5 

mt, verso le strade e le aree agricole limitrofe; vietata qualsiasi forma di impermeabilizzazione del suolo; all’interno del 

parcheggio è prevista la piantumazione di un albero ogni posto auto anche ai fini dell’ombreggiamento; vietata la 

realizzazione di qualsiasi sistema e/o struttura e/o sovrastruttura per ombreggiamento delle auto;  

- almeno il 10% dei posti auto sono destinati a non fruitori dello stabilimento per assicurare l’accesso pubblico al 

mare, indipendentemente dall’ingresso alle strutture dell’Accesso al mare attrezzato.  
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Il progetto di Rete ecologica 
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Il progetto di Rete ecologica 
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Il progetto di Rete ecologica 
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La Carta del Paesaggio 
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La Carta del Paesaggio 
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La Carta del Paesaggio 
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La Carta del Paesaggio 
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Il punto di arrivo del DPP: lo Schema struttural strategico 

Previsioni per lo Spazio urbano 
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Il PUG: gli obiettivi per lo Spazio urbano 

• definizione morfologica, completamento e qualificazione degli spazi pubblici, 

integrazione e potenziamento delle funzioni urbane  

• riqualificazione e valorizzazione dei centri e tessuti storici dei due capoluoghi 

per migliorarne l’immagine, la fruibilità e la riconoscibilità delle comunità locali 

• rigenerazione delle situazioni incomplete e/o prive di qualità, attraverso interventi 

integrati di riqualificazione urbana, inclusione sociale e sostenibilità ambientale 

• rafforzamento dei servizi secondo un sistema intercomunale riferito alle esigenze 

delle popolazioni locali e capace di affrontare l’aumento della domanda nei periodi di 

presenze turistiche 

• sviluppo di funzioni e attività di qualità, capaci di costituire anche una offerta rara 

nell’ambito territoriale di area vasta 

• riduzione del disagio abitativo di alcune categorie sociali, attivando l’edilizia 

sociale e attenuando il fenomeno delle seconde case per locazione turistica 

• applicazione di metodi e tecniche di efficienza energetica, risparmio della risorsa 

idrica, bioarchitettura, anche sulla base di forme di sostegno e incentivazione 
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I contenuti progettuali nello Spazio urbano 

• Disciplina delle Invarianti  centro storico e patrimonio storico 

• Direttive per il PUG/P  per i contesti, le dotazioni e la programmazione 

• Ambiti di trasformazione  individuazione e regole generali 

• Nella parte strutturale 

• Disciplina di base dei tessuti  analoga a quella del PRG previgente 

• Interventi urbanistico-edilizi mirati alla densificazione e alla qualificazione 

• Nuovi spazi e dotazioni urbane all’interno degli ambiti di trasformazione o come  

    interventi pubblici 

• Ambiti di trasformazione selezione e regole specifiche 

• Nella parte programmatica 
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Il PUG/S: le previsioni strutturali 
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Il PUG/S: le previsioni strutturali 
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SUPERFICIE 

FONDIARIA 

DEI COMPARTISTI 

 

60% St 

AREA  

CEDUTA AL 

COMUNE 

 

40% St 

Indice di fabbricabilità territoriale del Comparto 

Quantità a disposizione del Consorzio 

 Edilizia libera 

 ERS e/o ERP 40% della 

SUL 

 Quota parte viabilità  

 Standard  del Comparto (20 mq/ab) 

 Eventuali dotazioni urbane 

 Quota parte viabilità 

 Compensazioni 

Quantità a disposizione del Comune 

+ 

Superficie territoriale del Comparto 

Il PUG/S: Il meccanismo perequativo negli Ambiti di trasformazione 
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Nuovi spazi e dotazioni urbane 

• Dotazioni  

territoriali e per il 

turismo 

 

 Attrezzature per l’istruzione – Is e di interesse comune – Ic 

 Spazi verdi urbani  

 Aree a parcheggi 

 Aree destinate a dotazioni locali da funzionalizzare  

 Aree per Dotazioni locali da acquisire tramite compensazione  

 Interventi di rinnovo dello spazio pubblico 

 Spazi aperti privati attrezzati  

 Verde privato  

 Verde privato di caratterizzazione ambientale ed ecologico 

paesaggistica dell’insediamento 

 Parchi territoriali  

 Attrezzature 

 Spazi attrezzati  

 Parcheggi urbani 

• Nella parte strutturale 

• Nella parte programmatica 

• Dotazioni locali 

 

 

 

 

• Spazi aperti urbani 
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Il PUG/S: Nuovi spazi e dotazioni urbane 
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Il PUG/P: Nuovi spazi e dotazioni urbane 

P 

ATTREZZATURE SPORTIVE E 

COMMERCIALI ATTREZZATURE PER TEMPO 

LIBERO E TURISMO 

SPAZI ATTREZZATI  DI CONNESSIONE TRA 

LUNGOMARE E VALLE DELL’IDRO 

RICETTIVITA’ 

ALL’AREA 

APERTA 

P 

SPAZI VERDI 

ATTREZZATI 

ATTREZZATURE  

COMMERCIALI 

P 

P 

P 

P 

P 

SPAZI ATTREZZATI E VERDI, 

CENTRO POLIFUNZIONALE 


