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 PUG/S Ambito di completamento urbano Strada Adriatica. Ingresso a Otranto ACUr.1 

 
DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE 

E’ costituito da una porzione del Contesto di ingresso alla città CUdC.2, priva di edificazione, posta lungo la strada principale di 
accesso al centro urbano di Otranto, in corrispondenza con la nuova rotatoria della SS 16. E’ adiacente il sedime delle aree delle 
Ferrovie Sud-Est, sebbene non collegata ad esse da alcuna infrastruttura. Nel PRG previgente era individuata come zona E3. 

 

 
 
 

OBIETTIVI DI PROGETTO 
Paesaggio 
- qualificazione paesaggistica dell’ingresso alla città;  
- mitigazione d’impatto delle infrastrutture esistenti; 
- valorizzazione dei segni naturali e antropici che caratterizzano 

l’Ambito. 

Insediamento 
- realizzazione di nuovo tessuto urbano residenziale a bassa 

densità qualificato morfologicamente, anche da destinare a 
edilizia residenziale sociale (ERS);  

- distribuzione delle quantità edificatorie nella parte ovest 
dell’Ambito al fine di salvaguardare un grande spazio aperto 
per dotare la città di servizi per l’accessibilità . 

Reti infrastrutturali 
- realizzazione di un parcheggio urbano di attestazione per i 

turisti;  
- realizzazione di percorsi ciclopedonali qualificati per 

connettere la stazione Ferroviaria FSE all’ingresso alla città e 
al parcheggio. 

Spazi e servizi pubblici 
- realizzazione di un sistema di percorsi, di spazi e attrezzature 

a servizio dei residenti e dei turisti. 

 
PARAMETRI URBANISTICI 

 
 

CRITERI PER L’ATTUAZIONE 
L’Ambito può essere realizzato tramite un unico Comparto di attuazione. 
  

Superficie  
territoriale 

Quota cessione 
gratuita suoli (1) 
min 40 % di St 

Indice 
edificabilità 
territoriale 

Superficie 
utile lorda 

SUL  

Campo variazione 
destinazioni d’uso 

della SUL 

Quota per ERS 
40% di SUL 
residenziale 

Carico 
urbanistico 
massimo di 
sostenibilità 

mq mq  mq/mq mq Res Attività mq mq 

26.000 10.400 

a disposizione del 
consorzio attuatore 

0,33(2) 8.580 
80%-100% 0%-20% 

min 2.745 
11.180 

a disposizione dell’AC 0,10(3) 2.600 
--- 

(1) Cessione suoli all’Amministrazione per: viabilità, standard, altre dotazioni, allocazione SUL a disposizione Amministrazione.  
(2) Di cui il 25% come premialità per contributo straordinario per opere pubbliche; l’ammontare del contributo per mq di SUL è fissato con atto di GM. 
(3) Di possibile utilizzazione da parte dell’Amministrazione comunale per compensazioni, premialità, trasferimenti di SUL. 

STRALCIO CARTA PREVISIONI STRUTTURALI 
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PUG/S Ambito di completamento urbano Strada Adriatica. Ingresso a Otranto ACUr.1 

 
 

 

 
 

SCHEMA DIRETTORE 
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PUG/S Ambito di completamento urbano. Vico Acquaviva  ACUr.2 

 
DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE 

E’ costituito da una porzione prevalentemente pianeggiante del Contesto Otranto sud CUdC.3 priva di edificazione, lungo la via 
vecchia di Uggiano, posta alle spalle dei tessuti edificati lungo le vie Primaldo e Pioppi. Nel PRG previgente era individuata come 
zona C. 

 

 
 

OBIETTIVI DI PROGETTO 
Paesaggio 
- qualificazione paesaggistica del margine urbano; 
- valorizzazione dei segni naturali e antropici che caratterizzano 

l’Ambito; 
- definizione del paesaggio urbano con completamento del vuoto 

urbano esistente. 

Insediamento 
- completamento insediativo mediante realizzazione nuovo tessuto 

urbano residenziale a media densità qualificato morfologicamente e 
disposto in modo da rispettare e valorizzare gli elementi naturali e 
antropici preesistenti, anche da destinare a edilizia residenziale 
sociale (ERS);  

- realizzazione di attrezzature commerciali, ricettive e/o terziarie per 
una quota massima del 20% della SUL insediabile. 

Reti infrastrutturali 
- realizzazione del completamento della rete viaria anche con la finalità 

di snellire l’attraversamento urbano. 

Spazi e servizi pubblici 
- realizzazione di un sistema di percorsi, di spazi e attrezzature a 

servizio dei residenti e dei turisti. 
 

PARAMETRI URBANISTICI 
 

 
 

CRITERI PER L’ATTUAZIONE 
L’Ambito può essere realizzato tramite due Comparti di attuazione. 
 

Superficie  
territoriale 

Quota cessione 
gratuita suoli (1) 
min 40 % di St 

Indice 
edificabilità 
territoriale 

Superficie 
utile lorda 

SUL  

Campo variazione 
destinazioni d’uso 

della SUL 

Quota per ERS 
40% di SUL 
residenziale 

Carico 
urbanistico 
massimo di 
sostenibilità 

mq mq  mq/mq mq Res Attività mq mq 

48.000 19.200 

a disposizione del 
consorzio attuatore 

0,50 (2) 24.000 
80%-100% 0%-20% 

min 7.680 
28.800 

a disposizione dell’AC 0,10 (3) 4.800 
--- 

(1) Cessione suoli all’Amministrazione per: viabilità, standard, altre dotazioni, allocazione SUL a disposizione Amministrazione.  
(2) Di cui il 25% come premialità per contributo straordinario per opere pubbliche; l’ammontare del contributo per mq di SUL è fissato con atto di GM. 
(3) Di possibile utilizzazione da parte dell’Amministrazione comunale per compensazioni, premialità, trasferimenti di SUL. 

STRALCIO CARTA PREVISIONI STRUTTURALI 
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PUG/S Ambito di completamento urbano. Vico Acquaviva  ACUr.2 

 
 

 

 
 

SCHEMA DIRETTORE 
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PUG/S Ambito di completamento urbano. Via Renis  ACUr.3 

 
DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE 

E’ costituito da una piccola porzione del Contesto Otranto sud CUdC.3 priva di edificazione, lungo via Renis, posta alle spalle dei 
tessuti edificati di Borgo Minerva, ad una quota più elevata di questi. Nel PRG previgente era individuata come zona E3. 

 

 

 
OBIETTIVI DI PROGETTO 

Paesaggio 
- qualificazione paesaggistica del margine urbano; 
- valorizzazione dei segni naturali e antropici che caratterizzano 

l’Ambito; 
- definizione del paesaggio urbano con completamento del vuoto 

urbano esistente. 

Insediamento 
- completamento insediativo mediante realizzazione di nuovo tessuto 

urbano residenziale a bassa densità qualificato morfologicamente e 
disposto in modo da rispettare e valorizzare gli elementi naturali e 
antropici preesistenti, anche da destinare a edilizia residenziale 
sociale (ERS; 

- realizzazione di attrezzature commerciali, ricettive e/o terziarie per 
una quota massima del 20% della SUL insediabile. 

Reti infrastrutturali 
- connessione anche solo ciclopedonale tra i differenti tessuti posti a 

quote diverse e ora vicini ma non raggiungibili. 

Spazi e servizi pubblici 
- realizzazione di percorsi e piccole attrezzature a servizio dei 

residenti. 
 

PARAMETRI URBANISTICI 

 
CRITERI PER L’ATTUAZIONE 

L’Ambito può essere realizzato tramite un Comparto di attuazione o in alternativa in attuazione diretta condizionata alla presentazione 
di un progetto unitario esteso all’intero Ambito e accompagnato da atto d’obbligo, nel rispetto della disciplina di PUG/P che ne 
disporrà l’attuazione. 
 

Superficie  
territoriale 

Quota cessione 
gratuita suoli (1) 
min 40 % di St 

Indice 
edificabilità 
territoriale 

Superficie 
utile lorda 

SUL  

Campo variazione 
destinazioni d’uso 

della SUL 

Quota per ERS 
40% di SUL 
residenziale 

Carico 
urbanistico 
massimo di 
sostenibilità 

mq mq  mq/mq mq Res Attività mq mq 

8.940 3.576 

a disposizione del 
consorzio attuatore 

0,33 (2) 2.950 
80%-100% 0%-20% 

min 944 
3.845 

a disposizione dell’AC 0,10 (3) 895 
--- 

(1) Cessione suoli all’Amministrazione per: viabilità, standard, altre dotazioni, allocazione SUL a disposizione Amministrazione.  
(2) Di cui il 25% come premialità per contributo straordinario per opere pubbliche; l’ammontare del contributo per mq di SUL è fissato con atto di GM. 
(3) Di possibile utilizzazione da parte dell’Amministrazione comunale per compensazioni, premialità, trasferimenti di SUL. 

STRALCIO CARTA PREVISIONI STRUTTURALI 
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PUG/S Ambito di completamento urbano. Via Renis  ACUr.3 

 
 

 

 
 

SCHEMA DIRETTORE 
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PUG/S Ambito di completamento urbano. La stazione di Otranto ACUa.1 

 
DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE 

E’ costituito dalle aree ferroviarie libere delle FSE, adiacente ai binari e alla Stazione, e dalla piazza a questa antistante, all’interno del 
Contesto di ingresso alla città CUdC.2. Nel PRG previgente era individuata come zona ferroviaria. 

 

 
 

OBIETTIVI DI PROGETTO 
Paesaggio 
- qualificazione paesaggistica dell’ingresso alla città dal treno; 
- mitigazione d’impatto delle infrastrutture esistenti;  
- valorizzazione dei segni naturali e antropici che caratterizzano 

l’Ambito. 

Insediamento 
- riqualificazione della Stazione esistente 
- realizzazione di una attrezzatura a carattere terziario-

commerciale a servizio dei viaggiatori e dei residenti, integrata 
e accessibile dai tessuti urbani, posta nella parte più a est 
dell’Ambito. 

Reti infrastrutturali 
- realizzazione di spazi di sosta adeguati e attrezzati per le 

autolinee nella parte ovest dell’Ambito;  
- realizzazione di percorsi ciclopedonali qualificati per 

connettere la stazione Ferroviaria FSE con la SS 16, 
attraversando l’Ambito ACUr.2, con la rete ciclopedonale di 
PUG e con i tessuti urbani limitrofi 

Spazi e servizi pubblici 
- riqualificazione della piazza della Stazione;  
- realizzazione di un sistema di percorsi, di spazi e attrezzature 

a servizio dei residenti e dei turisti. 

 
 PARAMETRI URBANISTICI 

 
CRITERI PER L’ATTUAZIONE 

L’Ambito deve essere realizzato tramite un unico Comparto di attuazione, o in alternativa in attuazione diretta condizionata alla 
presentazione di un progetto unitario esteso all’intero Ambito e accompagnato da atto d’obbligo, nel rispetto della disciplina di PUG/P 
che ne disporrà l’attuazione. 

Superficie  
territoriale 

Quota cessione 
gratuita suoli (1) 
min 40 % di St 

Indice 
edificabilità 
territoriale 

Superficie 
utile lorda 

SUL  

Campo variazione 
destinazioni d’uso 

della SUL 

Quota per ERS 
40% di SUL 
residenziale 

Carico 
urbanistico 
massimo di 
sostenibilità 

mq mq  mq/mq mq Res Attività mq mq 

17.440 6.976 (2) 
a disposizione del 
consorzio attuatore 

---- 500 (3) ----- 100% 
 

500 

(1) Cessione suoli all’Amministrazione per: viabilità, standard, altre dotazioni. 
(2) Nel caso dell’Ambito ACUa.1 la cessione dei suoli deve assicurare gli standard (parcheggi, verde, parcheggio autolinee) e la viabilità, per una 
superficie complessiva che può essere inferiore al 40% della ST. Le dotazioni saranno realizzate dal soggetto attuatore e, in luogo della cessione, 
potranno essere gestite allo stesso, secondo quanto stabilito in sede di convenzionamento urbanistico o atto d’obbligo, con l’impegno di assicurarne 
l’uso pubblico e la relativa manutenzione. 
(3) Di cui il 25% come premialità per contributo straordinario per opere pubbliche; l’ammontare del contributo per mq di SUL è fissato con atto di GM. 

STRALCIO CARTA PREVISIONI STRUTTURALI 
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PUG/S Ambito di completamento urbano. La stazione di Otranto ACUa.1 

 
 

 

 
 

SCHEMA DIRETTORE 
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PUG/S Ambito di completamento urbano. Via Catona ACUa.2 

 
DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE 

E’ costituito da uno spazio inedificato e ora intercluso tra via Catona e il tessuto insediativo in fase di realizzazione della lottizzazione 
“De Santis”, all’interno del Contesto Otranto sud CUdC.3. L’Ambito presenta alcuni spazi verdi alberati. Nel PRG previgente era 
individuato come zona E3. 

 

 
 

OBIETTIVI DI PROGETTO 
Paesaggio 
- qualificazione paesaggistica dello spazio aperto; 
- conservazione e valorizzazione degli elementi naturali che 

caratterizzano l’Ambito, con particolare attenzione per i 
versanti e la relativa vegetazione naturale. 

Insediamento 
- realizzazione di attrezzature terziarie (strutture ricettive; 

strutture socioassistenziali - case per anziani; strutture per 
ristoro e tempo libero), a basso impatto paesaggistico, 
adiacenti ai tessuti urbani;  

- realizzazione di un piccolo completamento residenziale in 
prossimità nella parte più a sud dell’Ambito, per una quota 
max pari al 30% della SUL ammessa. 

Reti infrastrutturali 
- realizzazione di un parcheggio urbano di attestazione per i 

turisti, al centro dell’Ambito, lungo via Catona. 

Spazi e servizi pubblici 
- riqualificazione della viabilità urbana di ingresso alla città, 

realizzazione di spazi verdi a servizio dei residenti e dei turisti. 
 

 PARAMETRI URBANISTICI 

 
CRITERI PER L’ATTUAZIONE 

L’Ambito può essere realizzato tramite due Comparti di attuazione. 
 
 

Superficie  
territoriale 

Quota cessione 
gratuita suoli (1) 
min 40 % di St 

Indice 
edificabilità 
territoriale 

Superficie 
utile lorda 

SUL  

Campo variazione 
destinazioni d’uso 

della SUL 

Quota per ERS 
40% di SUL 
residenziale 

Carico 
urbanistico 
massimo di 
sostenibilità 

mq mq  mq/mq mq Res Attività mq mq 

40.750 16.300 

a disposizione del 
consorzio attuatore 

0,25 (2) 10.187 
0%-30% 70%-100% 

 

14.262 
a disposizione dell’AC 0,10 (3) 4.075 

(1) Cessione suoli all’Amministrazione per: viabilità, standard, altre dotazioni, allocazione SUL a disposizione Amministrazione.  
(2) Di cui il 25% come premialità per contributo straordinario per opere pubbliche; l’ammontare del contributo per mq di SUL è fissato con atto di GM. 
(3) Di possibile utilizzazione da parte dell’Amministrazione comunale per compensazioni, premialità, trasferimenti  di SUL a destinazione 
esclusivamente non residenziale. 

STRALCIO CARTA PREVISIONI STRUTTURALI 
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PUG/S Ambito di completamento urbano. Via Catona ACUa.2 

 
 

 

 
 

SCHEMA DIRETTORE 
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PUG/S Ambito di primo impianto. Otranto nord-ovest APIr.1 

 
DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE 

E’ costituito da una porzione del Contesto del margine urbano nord-ovest CUdC.1, priva di edificazione, posta lungo la strada 
principale di accesso al centro urbano di Otranto da nord, lato ovest. Nel PRG previgente era individuata come zona E3. 

 

 
 

OBIETTIVI DI PROGETTO 
Paesaggio 
- qualificazione paesaggistica dell’ingresso alla città; 
- mitigazione d’impatto delle infrastrutture esistenti; 
- valorizzazione dei segni naturali e antropici che caratterizzano 

l’Ambito. 

Insediamento 
- realizzazione di nuovo tessuto urbano residenziale a bassa 

densità qualificato morfologicamente, anche da destinare a 
edilizia residenziale sociale (ERS); 

- realizzazione di attrezzature commerciali, ricettive e/o terziarie 
per una quota massima del 30% della SUL insediabile. 

Reti infrastrutturali 
- realizzazione di una strada di margine urbano per alleggerire il 

traffico di attraversamento di Otranto; 
- realizzazione di percorsi ciclopedonali per connettere l’ambito 

alle vicine attrezzature sportive. 

Spazi e servizi pubblici 
- realizzazione di un sistema di percorsi, di spazi e attrezzature 

a servizio dei residenti e dei turisti. 

 
PARAMETRI URBANISTICI 

 
 

CRITERI PER L’ATTUAZIONE 
L’Ambito può essere realizzato tramite uno o due Comparti di attuazione. 
 
 
 
 

Superficie  
territoriale 

Quota cessione 
gratuita suoli (1) 
min 40 % di St 

Indice 
edificabilità 
territoriale 

Superficie 
utile lorda 

SUL  

Campo variazione 
destinazioni d’uso 

della SUL 

Quota per ERS 
40% di SUL 
residenziale 

Carico 
urbanistico 
massimo di 
sostenibilità 

mq mq  mq/mq mq Res Attività mq mq 

54.555 21.822 

a disposizione del 
consorzio attuatore 

0,33 (2) 18.003 
70%-100% 0%-30% 

min 5.040 
23.458 

a disposizione dell’AC 0,10 (3) 5.455 
--- 

(1) Cessione suoli all’Amministrazione per: viabilità, standard, altre dotazioni, allocazione SUL a disposizione Amministrazione.  
(2) Di cui il 25% come premialità per contributo straordinario per opere pubbliche; l’ammontare del contributo per mq di SUL è fissato con atto di GM. 
(3) Di possibile utilizzazione da parte dell’Amministrazione comunale per compensazioni, premialità, trasferimenti di SUL. 

STRALCIO CARTA PREVISIONI STRUTTURALI 
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PUG/S Ambito di primo impianto. Otranto nord-ovest APIr.1 

 
 

 

 
 

SCHEMA DIRETTORE 
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PUG/S Ambito di primo impianto. Nuovo porto APIr.2 

 
DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE 

E’ costituito da una porzione del Contesto del porto di Otranto CUSp.1 priva di edificazione, posta lungo la strada principale di 
accesso al nuovo porto turistico di Otranto. Nel PRG previgente era individuata come zona E3. 

 
 

OBIETTIVI DI PROGETTO 
Paesaggio 
- qualificazione paesaggistica dell’area, anche come accesso al 

Parco Otranto - S.M. di Leuca - Bosco di Tricase; 
- valorizzazione dei segni naturali e antropici che caratterizzano 

l’Ambito. 

Insediamento 
- realizzazione di nuovo tessuto urbano residenziale e/o ricettivo 

a bassa densità qualificato morfologicamente e 
paesaggisticamente, anche a supporto del turismo diportistico; 

- realizzazione di attrezzature commerciali, ricettive e/o terziarie 
per una quota massima del 30% della SUL insediabile. 

Reti infrastrutturali 
- realizzazione parcheggio a servizio della fruizione del 

lungomare; 
- realizzazione di connessioni ciclopedonali con rete prevista dal 

PUG e per accesso al Parco 

Spazi e servizi pubblici 
- realizzazione di spazi verdi, centro polifunzionale, parcheggi e 

impianti sportivi, percorsi, spazi e attrezzature a servizio dei 
residenti e dei turisti. 

 
PARAMETRI URBANISTICI 

 
CRITERI PER L’ATTUAZIONE 

L’attivazione dell’Ambito attraverso l’inserimento nel PUG/P è condizionata all’avvio concreto della realizzazione del nuovo porto 
turistico. L’Ambito deve essere realizzato tramite un unico Comparto di attuazione. 

Superficie  
territoriale 

Quota cessione 
gratuita suoli (1) 
min 40 % di St 

Indice 
edificabilità 
territoriale 

Superficie 
utile lorda 

SUL  

Campo variazione 
destinazioni d’uso 

della SUL 

Quota per ERS 
40% di SUL 
residenziale 

Carico 
urbanistico 
massimo di 
sostenibilità 

mq mq  mq/mq mq Res Attività mq mq 

62.045 24.818 

a disposizione del 
consorzio attuatore 

0,25 (2) 15.511 
50%-90% 10%-50% 

 

21.715 
a disposizione dell’AC 0,10 (3) 6.204 (3) 

(1) Cessione suoli all’Amministrazione per: viabilità, standard, altre dotazioni.  
(2) Di cui il 25% come premialità per contributo straordinario per opere pubbliche; l’ammontare del contributo per mq di SUL è fissato con atto di GM. 
(3) Per realizzazione centro polifunzionale e altre attrezzature di servizio ai fruitori del porto. 

STRALCIO CARTA PREVISIONI STRUTTURALI 
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PUG/S Ambito di primo impianto. Nuovo porto APIr.2 

 
 

 

 
 

SCHEMA DIRETTORE 
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PUG/S Ambito di primo impianto. Otranto nord-est APIa.1 

 
DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE 

E’ costituito da una porzione del Contesto del margine urbano nord-ovest CUdC.1, priva di edificazione, posta lungo la strada 
principale di accesso al centro urbano di Otranto da nord, lato est. Nel PRG previgente era individuata come zona E3. 

 

 
 

OBIETTIVI DI PROGETTO 
Paesaggio 
- qualificazione paesaggistica dell’ingresso alla città; 
- mitigazione d’impatto delle infrastrutture esistenti; 
- valorizzazione dei segni naturali e antropici che caratterizzano 

l’Ambito. 

Insediamento 
- realizzazione di un insieme di attrezzature commerciali, terziarie e/o 

produttivo-artigianali (fino al 100% della SUL realizzabile) e/o di 
nuovo tessuto urbano residenziale a bassa densità qualificato 
morfologicamente e disposto in modo da rispettare e valorizzare gli 
elementi naturali e antropici preesistenti, anche da destinare a edilizia 
residenziale sociale (ERS). 

Reti infrastrutturali 
- realizzazione di un parcheggio urbano di attestazione per i turisti;  
- realizzazione di percorsi ciclopedonali qualificati per connettere 

l’Ambito alle vicine attrezzature sportive. 

Spazi e servizi pubblici 
- realizzazione di attrezzature commerciali e per il tempo libero, di 

percorsi e di spazi a servizio dei residenti e dei turisti. 

 
 PARAMETRI URBANISTICI 

 
 

CRITERI PER L’ATTUAZIONE 
L’Ambito deve essere realizzato tramite un unico Comparto di attuazione, o in alternativa in attuazione diretta condizionata alla 
presentazione di un progetto unitario esteso all’intero Ambito e accompagnato da atto d’obbligo, nel rispetto della disciplina di PUG/P 
che ne disporrà l’attuazione. 
 
 
 

Superficie  
territoriale 

Quota cessione 
gratuita suoli (1) 
min 40 % di St 

Indice 
edificabilità 
territoriale 

Superficie 
utile lorda 

SUL  

Campo variazione 
destinazioni d’uso 

della SUL 

Quota per ERS 
40% di SUL 
residenziale 

Carico 
urbanistico 
massimo di 
sostenibilità 

mq mq  mq/mq mq Res Attività mq mq 

16.975 6.790 

a disposizione del 
consorzio attuatore 

0,25 (2) 5.601 
0%-50% 50%-100% 

min 1.120 
7.298 

a disposizione dell’AC 0,10 (3) 1.697 --- 

(1) Cessione suoli all’Amministrazione per: viabilità, standard, altre dotazioni, allocazione SUL a disposizione Amministrazione.  
(2) Di cui il 25% come premialità per contributo straordinario per opere pubbliche; l’ammontare del contributo per mq di SUL è fissato con atto di GM. 
(3) Di possibile utilizzazione da parte dell’Amministrazione comunale per compensazioni, premialità, trasferimenti  di SUL a destinazione 
esclusivamente non residenziale. 
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