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Premessa 

 

Il Comune di Grottaglie è dotato di un Piano Regolatore Generale, approvato con delibera di G.R. n. 1629 

del 04.11.2003 e con DGR n.2965 del 28.12.2010 (nuova approvazione definitiva a seguito di sentenza TAR 

Puglia Sez. III, n. 2632/2008). 

Come per la maggior parte dei PRG di tradizione, anche nel PRG di Grottaglie il territorio comunale è 

suddiviso in diverse zone territoriali omogenee, che rimandano, per buon parte, all’articolazione e alle 

destinazioni previste dal DIM 1444/1968. 

In particolare, nella previsione del PRG la zona “C” di espansione residenziale è articolata in quattordici 

sottozone o maglie, che presentano un diverso grado di attuazione (piani di lottizzazione attuati, parzialmente 

attuati o non attuati) e stato giuridico (piani di lottizzazione adottati e/o approvati e/o convenzionali). Ai 

sensi di quanto disposto dalle NTA del PRG, tali “zone di espansione vanno attuate a comparto ai sensi 

degli art. 15 ed art. 5, lettera h - Legge Regionale 12/02/1979, n. 6 modificata ed integrata con Legge 

Regionale 31/10/1979, n. 66 e Legge Regionale n. 56/1980”. 

Come “certificato” da diversi atti formali (vedi deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 09.03.2007), 

le modalità attuative previste dal PRG vigente per le zone di espansione residenziale (attraverso la modalità 

attuativa del comparto, appunto), ha prodotto un effetto di rallentamento o, in alcuni casi, difficoltà nella 

predisposizione (e quindi approvazione e attuazione) dei piani di secondo livello (Piani di Lottizzazione). 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 09.03.2007, difatti, prendendo atto delle “ragioni oggettive di 

raggiungere un accordo” tra i proprietari, “nel caso in cui il Comparto ha dimensioni considerevoli e quindi 

il numero dei partecipanti è rilevante”, il Consiglio Comunale aveva approvato i criteri per la perimetrazione 

dei sottocomparti nella zona C. 

In considerazione della Sentenza del TAR Puglia n.2632/2008, per effetto della quale sono state annullate la 

delibera di approvazione definitiva del PRG e tutte le conseguenti determinazioni poste in essere dal Comune 

di Grottaglie, si ripresenta ora la necessità di procedere ad una nuova approvazione dei criteri, modalità e 

procedure per l’individuazione di maglie di minimo intervento (e/o sub-comparti) all’interno dei ogni singola 

maglia di espanzione, consentendo così l’attuazione delle maglie “C” mediante sub-comparti di dimensioni 

inferiori a quelle delle singole maglie. 

Circa gli effetti prodotti dalla suddetta delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 09.03.2007, si rileva che 

delle n. 12 proposte di Piano di Lottizzazione solo tre risultano conformi alla perimetrazione dei sub-

comparti proposta dall’Ufficio; le restanti presentano dimensioni ridotte o altre perimetrazioni (in un caso 

anche di dimensioni maggiori)1.  
 

Con la Determinazione Dirigenziale n. 478 del 14.05.2020, su espressa richiesta dell’Amministrazione, viene 

avviata la procedura per “l’approvazione di linee guida/norme volte alla suddivisione dei comparti in sub-

comparti, in applicazione dell’art. 12 co.3 lettera e-bis) della L.R. 20/2001 come modificato ed integrato da 

L.R. 5/2010, art.16, che ha introdotto la possibilità di modificare la perimetrazione dei comparti di 

intervento di cui all'art. 15 L.R. 6/79 purché senza incremento degli indici di fabbricabilità, né riduzione 

della dotazione di spazi pubblici o di uso pubblico, e stabilendo che la relativa delibera non è soggetta ad 

approvazione da parte della Regione Puglia, giacché ai sensi dell’art. 12 comma 3 lettera e-bis della LR 

20/2001 essa non costituisce variante”. 
 

La presente relazione, costituisce il supporto tecnico per la predisposizione delle linee guida/norme 

utili alla suddivisione dei comparti in sub-comparti, in applicazione dell’art. 12 co3 lettera e-bis) della 

L.R. 20/2001 come modificato ed integrato da L.R. 5/2010, art.16, che consente alle Amministrazioni 

comunali, con procedimento semplificato non soggetto a controllo regionale, di intervenire sulla 

perimetrazione dei comparti e delle unità minime di intervento, a condizione che non vengano 

introdotti aumenti degli indici di fabbricabilità o riduzioni delle dotazioni di spazi pubblici o di uso 

pubblico. 

 

1 Dei 12 Piani di Lottizzazione presentati, risultano: n. 1 approvato e convenzionato, n. 1 approvato senza convenzionamento, n. 2 solo adottati, n. 

2 sfavorevoli; per I restanti è ancora in corso il procedimento. 
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1. Il Piano Regolatore Generale vigente 

 

Come riportato in premessa, il Comune di Grottaglie è dotato di un Piano Regolatore Generale, approvato 

con D.G.R. n. 1629 del 04.11.2003 e con D.G.R. n. 2965 del 28.12.2010 (nuova approvazione definitiva a 

seguito di sentenza TAR Puglia Sez. III - n. 2632/2008). 

Con la D.G.R. n. 101/2017 è stato approvato il Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana 

predisposto ai sensi della lr 21/2008 che introduce alcuni elementi utili ad un primo (ancorché non esaustivo) 

c.d. “bilancio della pianificazione”, ovvero verifica dello stato giuridico e del grado di attuazione del PRG 

vigente (parte V del DPRU). 

Il primo strumento urbanistico generale del Comune di Grottaglie è il Programma di Fabbricazione del 1966 

che, in linea con le altre esperienze italiane, ha creato i presupposti per l’adozione del primo Piano 

Regolatore Generale nel 1974; in una situazione quasi di "emergenza" fu predisposto per limitare gli abusi e 

di guidare entro un quadro più ordinato la crescita edilizia, piuttosto che proporre modelli di sviluppo 

alternativi compatibili con la realtà ambientale e con le preesistenze storiche. 

Dopo 14 anni dall'entrata in vigore del primo PRG, alla fine degli anni ‘80 fu necessario ridefinire i termini 

della pianificazione del territorio comunale con un nuovo strumento urbanistico, soprattutto in vista di 

sopraggiunte esigenze in materia di regolamentazione e ridistribuzione del traffico veicolare, che nel 

frattempo aveva raggiunto proporzioni tali da non essere più sopportato dalle vecchie arterie di 

comunicazione che attraversano l’abitato, e che creavano numerose difficoltà alla circolazione. In tal senso, 

l'intervento più caratterizzante il vecchio Piano del 1974 è proprio il riassetto del sistema viario: il carico di 

utenza stradale viene convogliato su una circonvallazione che scavalca il centro cittadino, mettendo in 

comunicazione la superstrada Taranto-Brindisi con le zone periferiche in espansione a nord e liberando le 

esigue carreggiate interne (la ex Statale, via Ennio). 

Il nuovo PRG, approvato con delibera di G.R. n. 1629 del 4.11.2003 non modifica sostanzialmente la 

zonizzazione preesistente (né prevede una particolare espansione edilizia all'infuori di quella sancita dal 

precedente strumento urbanistico già notevolmente sovradimensionato), restando in questo vincolato ad 

un’idea di sviluppo legato alla crescita urbana, che si svolge nella direzione già tracciata in precedenza. Altri 

interventi sono previsti nelle zone di completamento con l'individuazione di numerosi comparti destinati 

anche ad edilizia sovvenzionata e convenzionata, con l'adeguamento e l'ampliamento della rete di 

infrastrutture collettive, e con l'istituzione di nuove zone artigianali ad integrazione del complesso ricadente 

nel PIP già in vigore con il vecchio piano.  

Il PRG, a seguito di un ricorso accolto dal TAR Puglia, è stato riapprovato nel 2010, senza modifiche 

(delibera di G.R. n. 2965/2010) ma esclusivamente recependo alcune nuove varianti, nel frattempo 

approvate, “nei termini specifici di cui ai rispettivi provvedimenti regionali, delle seguenti varianti al PRG 

intervenute medio tempore: 1. Variante al PRG per la zona “A”, approvata con DGR n. 1845 del 

13/11/2007; 2. Variante al PRG per la zona agricola, approvata con DGR n. 1924 del 27/11/2007; 3. 

Variante al PRG per la nuova zona “D”, approvata con DGR 1842 del 30/09/2008.” 

 

Come tutti gli strumenti generali di quella stagione urbanistica, il Piano Regolatore Generale vigente è un 

piano basato sull’espansione edilizia come principale modello di sviluppo territoriale; esso prevede per il 

Centro Urbano e per l’agro le seguenti destinazioni d’uso: 

 

zona omogenea A – centro storico e Ac – zona artigianale ceramiche 

Questa zona comprende l’antico centro urbano (zona A) e il quartiere delle Ceramiche (zona Ac - Zona 

artigianale ceramiche). 

Il centro antico ed il quartiere delle ceramiche sono dotati di un Piano Particolareggiato approvato in via 

definitiva con D.G.R. n. 1845 del 13.11.2007. 
 

zona omogenea A2 – aree urbane di valore storico-ambientale 

Questa zona è stata così tipizzata dalla Regione Puglia con una circostanziata prescrizione, anche di carattere 

normativo.  

Con delibera di Giunta Regionale n. 1845 del 13.11.2007, inoltre, è stata approvata una variante resasi 

necessaria al fine di ottemperare alle ulteriori prescrizioni regionali espresse in sede dell’approvazione 

definitiva (con la D.G.R. n. 1629/2003); con tale variante gli edifici prospicienti la via XXV luglio e parte 

degli edifici di via Ennio sono stati individuati come facenti parte del Centro Storico per le loro 
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caratteristiche architettoniche e tipologiche, proprie delle zone omogenee A2 “Aree urbane di valore storico 

- ambientale”. 

In sede di riapprovazione del PRG, con DGR n.2965 del 28.12.2010, la suddetta variante è stata 

riconfermata. 
 

zona omogenea A3 – edifici sparsi di valore storico-ambientale 

Questa tipizzazione è stata attribuita a edifici di valore storico-ambientale che si trovano al di fuori delle 

zone Ac (Zona artigianale ceramiche), A (Centro storico Ambientale) e A2 (Aree Urbane di valore storico-

ambientale). Per essi il P.R.G. prevede specifiche forme di tutela e di attuazione con il rilascio diretto delle 

autorizzazioni o permessi di costruire. 

 

zona omogenea B – di completamento 

Questa zona comprende la maggior parte del tessuto urbano edificato ed è quasi completamente edificata. Al 

suo interno, in adiacenza con il centro storico e la zona A2, è localizzata una “sottozona” denominata Ba2, in 

analogia alla denominazione del precedente P.R.G., per la quale con la D.G.R. n. 2965/2010, di 

approvazione definitiva del PRG si puntualizza la necessità di “un preventivo piano particolareggiato 

“tematico” esteso al nucleo di tale zona BA2, da approvarsi con le procedure ex art.21 della L.r. n.56/1980; 

tale piano avrà per oggetto il riconoscimento degli immobili di cui sopra e la disciplina degli interventi 

ammissibili sui medesimi, in conformità delle norme prefissate per gli ambiti “A2 -aree urbane di valore 

storico-ambientale”. 

Sono comprese nella zona B anche maglie di tessuto edificato denominate Br di ristrutturazione. 

Nell’ambito della zona “B1”, le aree contrassegnate dai numeri I - II - III - IV - VI - VII - VIII nella tavola di 

piano n. 8 (corrispondenti ad altrettante “Schede”) sono interessate da ipotesi di utilizzazione fondiaria e da 

indicazioni planovolumetriche; ad accettazione consensuale dell’ipotesi proposta, da parte dei proprietari 

interessati, possono rilasciarsi titoli abilitativi singoli, previa cessione delle aree per urbanizzazione. 

Le zone Cb1 (“Sud” e “Nord”), infine, corrispondono ad area “Già assoggettata a Piano Particolareggiato 

approvato con D.P.G.R. n. 1412 del 20/06/1975 e riapprovato con D. P. G. R. n. 431 del 20/03/1978.” 

Il Piano di Zona “167”, a est della zona Cb1, nella zona omogenea denominata nelle tavole grafiche come 

facenti parte delle Cse, è stato approvato con D. P. G. R. n. 2310 del 21 giugno 1975 e riapprovato con D. P. 

G. R. n. 433 del 20 marzo 1978 ed “ha avuto completa attuazione secondo il piano planovolumetrico e la 

normativa allegata allo stesso piano”. 

Possono essere anniverate alle zone B anche le zone Cse “edilizia sovvenzionata esistente e in esecuzione”, 

rivenienti da zone C del vecchio PRG del 1974 e oramai del tutto edificate. 

 

zona omogenea C – di espansione 

La zona C di espansione è composta da quattordici sottozone o maglie, che presentano un diversificato stato 

di attuazione; per il bilancio urbanistico relativo alle zone di espansione residenziale si rimanda al paragrafo 

successivo. 

 

zona omogenea D – industriale, artigianale e commerciale 

Anche questa zona omogenea si articola in più maglie. La Maglia DAa e DA2, più alcuni complessi 

industriali preesistenti, è situata a ridosso dello svincolo tra la superstrada TA-BR e la S.P. Grottaglie-San 

Giorgio Jonico. E’ dotata di PIP ed è del tutto edificata. La Maglia DA3 in contrada Paparazio, 

dell’estensione di circa 11 Ha, è destinata dal P.R.G. ad accogliere stabilimenti a carattere artigianale. Non è 

ancora munita di un piano esecutivo. Le Maglie DC2 e DC3 a carattere “commerciale” sono in realtà 

destinate ad accogliere depositi e spazi espositivi e, solo in caso di redazione di un Piano esecutivo, anche 

locali commerciali. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 09.07.2007, e successiva  DGR 1842 

del 30/09/2008, è stato approvato in via definitiva il Piano degli Insediamenti Produttivi della nuova zona 

industriale relativo ai Comparti 4 e 6, della superficie fondiaria complessiva di pari a mq. 129.418 così 

suddivisa: mq. 95.061 per il Comparto 4 e mq. 34.357 per il Comparto 6, comprensiva delle urbanizzazioni 

primarie già completamente realizzate. 

 

Polo logistico 

Nell’area del polo logistico di cui all’accordo di Programma approvato in Consiglio Comunale n. 27 del 

19.5.2005 è localizzato lo stabilimento ALENIA, Aermacchi che, attraverso la società Leonardo, produce 

parti aeronautiche con tecnologie d’avanguardia e, in particolare, sezioni della fusoliera per il Boeing 787 
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Dreamliner. Lo stabilimento di Grottaglie, inaugurato nel 2006, è uno dei più innovativi impianti aeronautici 

al mondo, specificamente ideato per produrre, grazie a un procedimento in gran parte automatizzato, brevetti 

esclusivi e macchinari unici. 

A seguito dell’accordo di Programma approvato in Consiglio Comunale n. 9 dell’11.3.2005, per l’area 

dell’aeroporto Arlotta, con Decreto Direttoriale n. 13134 del 28 luglio 2020 del MIT si è conclusa 

positivamente la Conferenza di servizi indetta ex art.3 del D.P.R. n. 383/1994, sul progetto definitivo 

denominato “Piano di Sviluppo Aeroportuale 2030” (Masterplan) dell’Aeroporto “M. Arlotta” di Taranto-

Grottaglie. Tale Piano ha assunto l’obiettivo generale di creare quelle condizioni infrastrutturali e funzionali 

tali da incentivare e facilitare l’insediamento di attività aeronautiche ed aerospaziali ad elevato valore 

aggiunto. Dal 2010 è aeroporto doganale e nel 2013 è stato inserito nella lista degli aeroporti di rilevanza 

nazionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il 22 ottobre 2020 l’Ente Nazionale per 

l’Aviazione Civile (ENAC) ha approvato il regolamento per la costruzione e l’esercizio degli spazioporti. 

Con il via libera dell’Enac, l’aeroporto di Grottaglie è ufficialmente il primo spazioporto italiano, da dove 

potranno partire i voli suborbitali. 

 

zona omogenea E – agricola 

La zona agricola è regolamentata dal PRG secondo le leggi e le norme nazionali e regionali in vigore. 

Con DGR n. 1924 del 27.11.2007, è stata approvata una variante al PRG per un nuovo dimensionamento del 

lotto minimo su cui edificare all'interno dell'unità minima colturale e di nuovo dimensionamento del lotto 

minimo per parti di aree individuate.  

Nella variante approvata, la Giunta Regionale “Esprime parere favorevole all'argomento ai sensi dell'art. 16 

della L.R. n. 56/80, rettificando il precedente parere negativo n. 40/2007 assunto nell'adunanza del 

13/09/07, unicamente per quanto riguarda la proposta, nella zona agricola "E" complessiva, di riduzione da 

mq. 20.000 a mq. 10.000 per la unità minima colturale, con possibilità di accorpamento, da mq. 10.000 a 

mq. 5.000 per la superficie minima oggetto dell'intervento di edificazione: quanto innanzi, in coerenza e con 

le delimitazioni rivenienti dalle disposizioni fissate per le zone agricole dall'art. 51, punto "g" della L.R. n. 

56/1980, che per le aziende agricole consentono gli interventi di edificazione riferiti alla minima unità 

colturale e la possibilità di accorpamento di terreni non confinanti.”2. 
In sede di riapprovazione del PRG, con DGR n.2965 del 28.12.2010, la suddetta variante è stata 

riconfermata. 

In prossimità del centro urbano, lungo le fasce sud e ovest, sono state individuate alcune maglie di zone Es, 

agricola speciale, dove possono realizzarsi serre con strutture mobili prefabbricate e vivai con locali di 

deposito di attrezzature. 

In zona agricola sono individuate due zone Ep – agricola pinetata, in due aree che presentano pinete d’alto 

fusto, una in località Fantiano e una in località Masseria Noce sulla via per S. Marzano di San Giovanni. 

 

zona omogenea F – interesse generale 

Il P.R.G. individua alcune zone F, tutte destinate a parco pubblico: una in corrispondenza della pineta 

esistente in località Frantella, una seconda in adiacenza del Quartiere delle Ceramiche, una terza in località 

Ponticello. 
 

 
2  Capoverso modificato a seguito di errato riporto nella relazione dei contenuti della DGR n. 1924 del 27.11.2007. 



 
7 

2. Ricognizione delle previsioni del PRG per le zone “C” 

Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Grottaglie, nella 

disciplina per l’“Edilizia Residenziale”, prevedono espressamente che: 

 

NORMATIVA 

1) Tutte le zone di espansione vanno attuate a comparto ai sensi degli art. 15 ed art. 5, lettera h - Legge 

Regionale 12/02/1979, n. 6 modificata ed integrata con Legge Regionale 31/10/1979, n. 66 e Legge 

Regionale n. 56/1980.  

2) Ad accettazione consensuale da parte di tutti i proprietari dei terreni ricadenti in ogni singolo 

comparto o su iniziativa comunale le tavole particolareggiate allegate saranno riapprovate dal 

Consiglio Comunale come facenti parte di strumento urbanistico esecutivo, integrate dagli altri 

elaborati prescritti dalle norme vigenti per i Piani Particolareggiati. 

3) Entro sei mesi dall’approvazione del P. R. G. tutti i proprietari dei terreni ricadenti nei comparti 

possono contestualmente presentare proposte urbanistiche alternative a quelle indicate nelle tavole 

particolareggiate di piano nel rispetto degli indici delle distanze, degli standards della viabilità, 

della percentuale per edilizia economica e popolare e di quanto altro indicato nella presente 

Normativa. 

TIPOLOGIA EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI 

A) - EDILIZIA PRIVATA 

La tipologia proposta per edilizia privata è puramente indicativa. - 

 

B) - EDILIZIA SOVVENZIONATA E CONVENZIONATA 

Le parti territoriali relative vanno adottate con Piano di Zona Legge 18/04/1962, n. 167 nell’ambito 

dell’intero comparto ai fini della verifica degli standards urbanistici. 

 

C) - ALLEGATI:  
1° - Edilizia privata: 

P.T. + 3 P. 

Lottizzazione - pianta – sezione 

 

2° - Edilizia privata: 

P.T. + 4 P. 

Lottizzazione - pianta – sezione 

 

3° - Edilizia Sovvenzionata Unifamiliare: 

P.T. + 1° P. 

Lottizzazione - pianta – sezione 

 

4° - Edilizia Sovvenzionata Plurifamiliare: 

P.T. + 3 P. 

Lottizzazione - pianta – sezione 

 

5° - Edilizia Sovvenzionata Plurifamiliare: 

P.T. + 4 P. 

Lottizzazione - pianta – sezione 

 

6° - Edilizia Convenzionata: 

P.T. + 1 P. 

Lottizzazione - piante - sezioni 

 

Si precisa che la predetta normativa, a seguito della approvazione in via definitiva del P.R.G. con delibera 

della Giunta Regionale n. 1629 del 4/11/2003, e successivamente con la delibera della Giunta Regionale 

n. 2965/2010 di riapprovazione, è stata in parte modificata nei termini che vengono qui di seguito 

riportati: 

- tutte le zone omogenee di tipo C di cui al D.M. 1444/1968 sono assoggettate a strumenti 

urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica e/o privata, come disciplinati dagli artt. 19 e segg. della 

L.R. n. 56/1980; 
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- con riferimento alle c.d. “tavole sostitutive di dettaglio” (da tav. 27° a tav. 38F), le stesse hanno 

valore puramente indicativo, potendo avere valore cogente le previsioni contenute in dette tavole 

solo se confermate con apposito strumento attuativo (P.P. e/o P.L.). 

Inoltre, con le suddette D.G.R. di approvazione, al fine di ridimensionare la consistenza delle superficie 

territoriali dei comparti di espansione, conseguentemente allo stralcio di tutte le nuove previsioni residenziali 

aggiuntive rispetto al P.R.G. previgente e ritipizzazione delle stesse come zona agricola E, i volumi 

complessivi di alcuni comparti sono stati proporzionalmente ridotti. In ragione di quanto sopra, dalla 

Regione è stato prospettato il seguente schema relativo alle capacità edificatorie residue delle zone C di 

espansione (Fonte: DGR n. 2965/2010, pubblicata sulla GURI n. 12/2011, pag. 2006). 

 

 

 
Sovrapposizione delle zone territoriali omogenee di espansione previste dal PRG  

vigente con l’ortofotocarta del 2016  (ortofotocarta fonte Sit/Puglia) 
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La variazione al PRG approvata con la DGR n. 2965/2010 ha modificato le superfici di alcuni 

comparti (comparti n.2; n.4; n.5; n.7); pertanto la ricognizione delle superfici operata in 

ambiente GIS su cartografia aggiornata (ortofoto SIT Puglia ,2016) riporta quanto segue: 

 
Denominazione  

comparti 

Superficie territoriale 

(mq) 

ricognizione operata in GIS 

Superficie territoriale 

(mq) 

NTA 

Comparto n.1 333.277 324.960 

Comparto n.2 175.198* 175.198* 

Comparto n.3 91.050 93.640 

Comparto n.4 86.083* 86.083* 

Comparto n.5 252.706* 252.706* 

Comparto n.6 186.237** 191.040** 

Comparto n.7 95.524* 95.524* 

Comparto IX 45.974 50.330 

Comparto X 5.037 7.600 

Comparto n.8*** 62.840 65.680 

Comparto n.8a 44.663 42.361 

Comparto n.9 39.690 39153 

Totali 1.418.279 1.424.275 

 
* dati variati con la DGR n.1629/2003 e successiva DGR n. 2965/2010 di riapprovazione 
** tali previsioni sono oggetto di una procedura di variante in itinere (di ottemperanza della sentenza TAR Lecce 26/2014) 
*** tali previsioni sono state in parte modificate a seguito dell’approvazione di piano particolareggiato approvato in ossequio alla 

DGR n. 2965/2010 
 

N.B. I dati relativi alle superfici delle maglie e quelli delle volumetrie realizzabili in applicazione degli indici di fabbricabilità 

territoriali, ove non rivenienti dai dati specifici ripotati nelle NTA di cui alla DGR n. 2965/2010, sono stati calcolati in fase di 

redazione della presente relazione e sono da ssumersi quali dati meramente indicativi. 

 

La variazione al PRG approvata con la DGR n. 2965/2010 ha modificato le previsioni del PRG su alcuni dei 

comparti previsti (comparti n.2; n.4; n.5; n.7; n.8), le cui “ricadute” in termini di dimensionamento sono 

immediatamente riscontrabili (e quindi riportati nelle NTA) per i comparti n.2; n.4; n.5; n.7; mentre per il 

comparto n.8 l’assorbimento delle prescrizioni regionali (che derivano dalla complessa attuale struttura 

paesaggistica ed ambientale del contesto territoriale in cui il comparto ricade) ha richiesto un ulteriore fase di 

verifica nel piano di secondo livello; inoltre, le previsioni del PRG per il comparto C6 sono oggetto di una 

procedura di variante in itinere (di ottemperanza della sentenza TAR Lecce 26/2014). 

In relazione al Comparto C8a si rimanda al piano di lottizzazione già presentato di cui non si tiene conto nel 

presente studio in quanto non necessita di suddivizione in subcomparti. 

Unico dato riscontrabile direttamente degli effetti prodotti dalle prescrizioni poste con l’approvazione 

regionale sui comparti è quello relativo al volume insediabile (tralasciando i consistenti effetti in “riduzione” 

prodotti sul comparto n. 8, da verificare puntualmente in una fase attuativa), il dimensionamento 

complessivo del PRG vigente per i comparti riporta in 1.557.484 mc (oltre alla volumetria del comparto C8a) 

il volume residenziale insediabile nelle zone “C”, da cui deriverebbero 15.575 nuovi insediati (con un 

rapporto di 100 mc per abitante) e conseguenti quasi 30 ettari di aree per standard (con un rapporto di 18 mq 

di US per abitante). 

 

2.1 La verifica dello stato di attuazione 

 

La verifica dello stato di attuazione dei comparti, operata dal Settore Urbanistica, riporta: 

 
Piani attuativi approvati 

Zona omogenea denominazione piano 
delibera 

approvazione 
sup. territoriale volume previsto 

 

Zona C1 

1 “167 Sud”(1) 

n. 343 del 29.11.1986 

(e succ. n. 335/1988, 

n. 75/2000) 

68.360,00 107.119 

2 
“Germani Cavallo” - 

Lottizzazione Savarra 

n. 62 del 15.10.2001 

n. 12 del 27.02.2004 
45.638,00 58.371,00 
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(riapprovazione) 

3 
“Annicchiarico Angelo ed 

altri” 
n. 16 del 07.08.2006 33.871,26 52.454,00 

4 
“Germani Cavallo” - ex 

società Belvedere 
n. 24 del 28.03.2008 62.471,00 96.765,00  

6 
“Lenti Carmelo ed altri”(2) 

(non convenzionato) 
n.5 del 04.01.2005 

212.775,32 112.884,90 

Zona C2 6 

“Lenti Carmelo. ed 

altri”(2) 

(non convenzionato) 

n. 5 del 04.01.2005 

Zona C3 7 
“Bandini, Rosati ed altri” 

(non convenzionato) 
n. 64 del 15.10.2001 48.493,00 77.593,31 

Zona C6 

12 “Mastropaolo” n. 61 del 15.10.2001 33.528,00 20.116,00 

13 
“Camassa Aurelia ed 

altri” 
n. 63 del 15.10.2001 21.997,00 13.198,00 

14 
“Eredi Tuzzo ed altri” 

(non convenzionato) 
n. 20 del 13.05.2005 13.040,00 6.307,20 

15 “Eredi Manisi ed altri” n. 21 del 13.05.2005 13.526,00 8.116,00 

16 “Camassa Aurelia” n. 4 del 14.01.2011 10.028,00 13.189 

     

Zona C8 20 Piano Particolareggiato n. 58 del 15.12.2006 - - 

Zona C9 22 
“Eredi Carrieri, Motolese, 

Lenti” 
n. 66 del 15.10.2001 44.099 76.611,52 

Comparto IX 

23 “Blasi Adele ed altri” n. 4 del 13.02.2004 11.207,00 23.534,70 

24 
“Eredi Basile” 

(non convenzionato) 
n. 93 del 31.10.2008 2.626,00 5.673 

Comparto X 

29 “Ecom s.r.l.” n. 59 del 15.12.2006 3.691,00 7.751,10 

30 
“Saracino ed altri” 

(non convenzionato) 
n. 92 del 31.10.2008 849,44 1.773,00 

(1) Il Piano denominato “167 sud” è interno al perimentro del Comparto C1 
(2) Il Piano denominato “Lenti Carmelo ed altri” interessa aree sia del Comparto C1 e sia del Comparto C2. Negli 

elaborati del Piano non sono indicate le relative quote parte. 

 

 

Piani attuativi adottati 

zona omogenea denominazione piano delibera adozione sup. territoriale volume previsto 

Zona C6 18 “Santoro Rosa ed altri”,  n. 6 del 14.01.2011 10.186,00 8.352,12 

 17 “Santoro lorenzo” n. 5 del 14.01.2011(1)   

Comparto IX 25 “D’Urso Leonardo”  n. 3 del 14.01.2011 3.915,00 8.460,00 
(1) Il Piano denominato “Santoro Lorenzo” non stato approvato dal C.C.; a seguito di Sentenza del TAR Puglia, il Comparto C6 è 

oggetto di variante al PRG. 
 

Piani attuativi presentati  

zona omogenea denominazione piano 

Zona C1 5 “Brittannico, Semeraro, Scala, Antonazzo, Mondelli, ed altri” prot. 8189 del 04.04.2016 

Zona C3 9 “Ripoli Angelo Raffaele, Ripoli Vincenzo, Camassa Addolorata, ed altri” prot. 13396 del 

24.05.2018 

Zona C5 11 “Carriero Agnese ed altri” prot. 7053 del 15.03.2017 

Zona C6 19 “Camassa, Acquaviva, Pandiani, Pinto, Piergianni” prot. 5497 del 05.03.2012 

Zona C8a 21 “D’Addario/Del Monaco/Miccoli prot. 8568 del 05.04.2012  

Comparto IX 
26 “Eredi Forleo” prot. del 15.03.2011 

28 “Annicchiarico Gaetano E Caterina, Arcadio Brigida”, prot. n. 6036 del 27.02.2020(3) 

Zona Cres 31 “Marangella Francesco e Marangella Salvatore” 29.01.2013 prot. 2426 
(1) Il Piano comprende anche un’area tipizzata “C3” 
 

 

Il grado di attuazione delle zone “C” può essere così riassunto: 

− la Maglia C1, dell’estensione di circa 33 Ha, posta ad est del centro abitato, è stata in parte 

interessata da interventi di Edilizia Residenziale Pubblica (Piano 167 Sud). Per la restante parte è 

interessata da tre Piani di Lottizzazione, già convenzionati e in fase di attuazione, e da un Piano di 
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Lottizzazione comprendente anche aree della maglia C2 approvato nel 2005 ma mai convenzionato; 

tali piani non esauriscono la maglia; 

− la Maglia C2, dell’estensione di circa 17 Ha, prospiciente via Madonna di Pompei, è interessata 

quasi per intero da un Piano di Lottizzazione già approvato, ancochè non risulta convenzionato; tale 

Piano comprende anche porzione delle aree del Comparto/Maglia C1; 

− la Maglia C3, dell’estensione di circa 9 Ha, prospiciente a nord Via Ludovico Ariosto, è interessata, 

per parte ad ovest adiacente il centro urbano da un Piano di Lottizzazione approvato nel 2001 e mai 

convenzionato, e da un Piano di lottizzazione presentato nel 2018 il cui procedimento di 

approvazione è stato sospeso; entrambi i Piani non esauriscono la maglia; 

− la Maglia C4, dell’estensione di circa 9 Ha, non è interessata, ad oggi, da alcun piano attuativo; 

− la Maglia C5, dell’estensione di circa 25 Ha, non è interessata, ad oggi, da alcun piano attuativo; nel 

2017 è stato presentato un Piano per una supeficie pari a 9,65 ha; 

− la Maglia C6, prospiciente la via per Villa Castelli, dell’estensione di circa 19 Ha, è in gran parte già 

interessata da Piani di Lottizzazione approvati (n. 4 convenzionati e n. 1 approvato nel 2005 ma non 

convenzionato); la maglia C6 è attualmente oggetto di una variante per ottemperanza a sentenza 

TAR Puglia;  

− la Maglia C7, adiacente alla cosiddetta 167 Nord, dell’estensione di circa 9,5 Ha, non è interessata, 

ad oggi, da alcun piano attuativo; 

− la Maglia C8, situata in pieno centro urbano, prospiciente il centro storico è oggetto, dell’estensione 

di circa 6,2 Ha, a seguito delle prescrizioni regionali, di un Piano Particolareggiato redatto dal 

Comune e approvato con Delibera di C.C. n. 58 del 15.12.2006; non si è dato corso, tuttavia, alla sua 

attuazione; 

− la Maglia C8a, dell’estensione di circa 4,5 Ha, è stata tutta interessata da un Piano di Lottizzazione 

ancora non adottato; 

− la Maglia C9, dell’estensione di circa 3,9 Ha, è stata anch’essa interessata per intero da un Piano di 

Lottizzazione già approvato e attuato; 

− il Comparto IX, dell’estensione di circa 5 Ha, è interessato da un piano di Lottizzazione 

concenzionato e attuato, da un piano approvato nel 2008 ma non convenzionato, e da n. 2 piani in 

attesa di adozione e/o approvazione; 

− il Comparto X, dell’estensione di circa 5 Ha, è interessato da un Piano convenzionato e da uno 

approvato nel 2008 ma mai convenzionato; 

− nelle Maglie Cres (quattro maglie), dell’estensione complessiva di circa 72,8 Ha, localizzate nel 

contsto rurale limitrofo al centro urbano, è consentita, per le caratteristiche del suolo e del sito, 

edilizia residenziale stagionale. 

 

La completa attuazione dei piani di lottizzazione già convenzionati, permetterà la realizzazione di volumetrie 

residue pari a circa 104.000 mc (stima da ortofoto 2019). 

Il convenzionamento dei Piani approvati consentirebbe la realizzazione di circa 213.255,70 mc, mentre i 

Piani presentati ma non ancora approvati consentirebbero la realizzazione di 277.783,76 mc, sempre da 

destinare a residenze. 

In totale, l’attuazione dei Piani già presentati e/o approvati e/o convenzionati immetterebbero sul mercato 

immobiliare di Grottaglie residenze per un totale di circa 595.000 mc, corrispondenti ad un numero di 

abitanti pari a 5.950 e un totale di standard di urbanizzaizione pari a minimo 107.100 mq. 

 

Relativamente alle particolari previsioni del PRG per le zone Cres, di notevoli dimensioni e destinate alla 

residenza stagionale a bassa densità, si riscontra la loro non attuazione e, pertanto, la necessità di individuare 

modalità attuative specifiche attraverso unità minime di intervento o, in alternativa, soluzioni di variazione 

del PRG di tipo oirdinario, anche in funzione della diffusa presenza di tutele previste dai Piani sovraordinati. 
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Individuazione della Zona C1 su ortofoto 2016 

 

 
Individuazione della Zona C2 su ortofoto 2016 
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Individuazione della Zona C3 su ortofoto 2016 

 

 
Individuazione della Zona C4 su ortofoto 2016 
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Individuazione della Zona C5 su ortofoto 2016 

 

 
Individuazione della Zona C6 su ortofoto 2016 
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Individuazione della Zona C7 su ortofoto 2016 

 

 
Individuazione della Zona C8 su ortofoto 2016 
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Individuazione della Zona C8a su ortofoto 2016  

 

 
Individuazione della Zona C9 su ortofoto 2016 
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Individuazione della Zona C IX su ortofoto 2016 

 

 
Individuazione della Zona C X su ortofoto2016 
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Individuazione della Zona Cres su ortofoto 2016 

 

 
Individuazione della Zona Cres su ortofoto 2016 
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2.2. La verifica con il sistema delle tutele del PPTR 

Con la DGR n. 1435 del 2 agosto 2013, pubblicata sul BURP n. 108 del 06.08.2013 è stato adottato il Piano 

Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia, approvato con la DGR n.176 del 16.02.2015, pubblicata sul 

BURP n.39 del 23.03.2015. 

L'art.96 delle NTA del PPTTR disciplina il Parere di compatibilità paesaggistica, quale parere necessario per: 

− per l’adeguamento alle previsioni del PPTR dei vigenti piani urbanistici generali e territoriali; 

− per il controllo di compatibilità previsto dalla L.R.27 luglio 2001, n. 20; 

− per l’approvazione delle varianti degli strumenti urbanistici generali sottoposte a verifica di 

compatibilità regionale e provinciale o ad approvazione regionale; 

− per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi; 

Il comma 2 dello stesso articolo prevede che il parere è espresso nell’ambito dei procedimenti disciplinati 

dalla L.R.56/1980 e dalla L.R.20/2001 su istruttoria della competente struttura organizzativa regionale, che 

verifica la coerenza e la compatibilità dello strumento con: 

− il quadro degli obiettivi generali e specifici, di cui al Titolo IV; 

− la normativa d'uso e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C1 della scheda di ambito di 

riferimento; 

− gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni, le misure di salvaguardia e utilizzazione e le linee guida di 

cui all’art. 6; 

− i Progetti territoriali per il paesaggio regionale di cui al Titolo IV. 

Il comma 3 specifica che la competenza al rilascio dei pareri di cui al comma 1 lett. d) è: 

− degli Enti delegati dalla Regione al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi della 

normativa regionale vigente in materia; 

− della Regione nei casi diversi da quelli di cui al punto precedente e laddove le previsioni di piano 

interessino beni o aree di cui all’art. 134 del Codice. 

Qualora il Piano sia assoggettato a procedure di VAS, il parere viene rilasciato nella fase delle consultazioni 

previste dalla normativa vigente in materia. 

 

Il PRG vigente del Comune di Grottaglie non risulta adeguato al PPTR (ai sensi dell’art.97 delle NTA) e 

pertanto esprimono effetti le disposizioni del piano regionale. 

Da una valutazione delle indicazioni del c.d. “Sistema delle tutele” del PPTR con le previsioni del PRG per 

le zone territoriali omogenee “C”, è emerso quanto segue (ovviamente la verifica è stata operata 

esclusivamente per le zone territoriali omogenee “C” non attuate e/o parzialmente attuate): 
 

Zona omogenea C1  
Componenti geomorfologiche: UCP - Grotte (100m) 

Componenti botanico vegetazionali: UCP - Aree di rispetto dei boschi (100m) 

Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici: UCP - Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali  

 

 
Sistema delle tutele del PPTR 
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Per le parti residue, dovrà essere valutata la compatibilità della soluzione urbanistica con la presenza delle 

componenti geomorfologiche (UCP - Grotte); botanico vegetazionali (UCP - Aree di rispetto dei boschi); 

Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici (UCP - Aree di rispetto dei parchi e delle riserve 

regionali). 

 

Zona omogenea C2 

Componenti botanico vegetazionali: BP – Boschi; UCP - Aree di rispetto dei boschi (100m) 

 

 
Sistema delle tutele del PPTR 

 

L’attuazione delle previsioni del PRG potrebbe essere condizionata dalla eventuale salvaguardia delle 

compagini arboree ed arbustive e dai rapporti con l’edificato esistente. 

Dovrà essere valutata la compatibilità della soluzione urbanistica con la presenza delle componenti botanico 

vegetazionali (BP- Boschi e UCP - Aree di rispetto dei boschi). 
 

Zona omogenea C3  
Componenti geomorfologiche: UCP - Grotte (100m) 

 

 
Sistema delle tutele del PPTR 
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L’attuazione delle previsioni del PRG potrebbe essere condizionata dalla eventuale salvaguardia delle 

compagini arboree ed arbustive e dai rapporti con l’edificato esistente. 

Dovrà essere valutata la compatibilità della soluzione urbanistica con la presenza della componente 

geomorfologiche (UCP - Grotte) nel quadrante sud-ovest della maglia. 

 

 

Zona omogenea C4  
Componenti botanico vegetazionali: UCP - Aree di rispetto dei boschi (100m) 

 

 
Sistema delle tutele del PPTR 

 

Dovrà essere valutata la compatibilità della soluzione urbanistica con la presenza della componente botanico 

vegetazionale (UCP - Aree di rispetto dei boschi) nel quadrante est della maglia. 

 

Zona omogenea C5  
Componenti botanico vegetazionali: UCP - Aree di rispetto dei boschi (100m) 

 

 
Sistema delle tutele del PPTR 
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Dovrà essere valutata la compatibilità della soluzione urbanistica con la presenza della componente botanico 

vegetazionale (UCP - Aree di rispetto dei boschi) nel quadrante nord-est della maglia (superficie molto 

limitata). 

Zona omogenea C6 
Componenti geomorfologiche: UCP - Versanti 

Componenti botanico vegetazionali: BP – Boschi; UCP - Aree di rispetto dei boschi (100m 

Componenti botanico vegetazionali: UCP – Vincolo idrogeologico 

Componenti dei valori percettivi: UCP - Strade panoramiche 

 

 
Sistema delle tutele del PPTR 

 

L’attuazione delle previsioni del PRG potrebbe essere condizionata dalla eventuale salvaguardia delle 

compagini arboree ed arbustive e dai rapporti con l’edificato esistente. 

Dovrà essere valutata la compatibilità della soluzione urbanistica con la presenza delle componenti botanico 

vegetazionali (BP- Boschi e UCP - Aree di rispetto dei boschi) a sud della maglia, delle componenti dei 

valori percettivi (UCP - Strade panoramiche) e, per un apiccola porzione, con la presenza delle componenti 

geomorfologiche (UCP – Versanti) e delle componenti botanico vegetazionali (UCP – Vincolo 

idrogeologico). 

 

Zona omogenea C7  
Componenti geomorfologiche: UCP - Grotte (100m) 

Componenti botanico vegetazionali: UCP - Aree di rispetto dei boschi (100m) 

Componenti dei valori percettivi: UCP - Strade panoramiche 

 

 
Sistema delle tutele del PPTR 
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Dovrà essere valutata la compatibilità della soluzione urbanistica con la presenza della componente botanico 

vegetazionale (UCP - Aree di rispetto dei boschi) nel quadrante nord -est della maglia. 

 

Zona omogenea C8 

Componenti botanico vegetazionali: BP- Parchi e riserve naturali 

Componenti dei valori percettivi: UCP - Strade panoramiche 

 

 
Sistema delle tutele del PPTR 

 

Dovrà essere valutata la compatibilità della soluzione urbanistica con la presenza della componente botanico 

vegetazionale (BP- Parchi e riserve naturali) che investe direttamente tutta la maglia, della componente dei 

valori percettivi (UCP - Strade panoramiche) e con le ulteriori componenti paesaggistiche che investono le 

aree limitrofe alla maglia (UCP- Città consolidata; varie componenti geomorfologiche e della struttura 

antropica e stoirico culturale). 

 

Zona omogenea C8a 

Componenti dei valori percettivi: UCP - Strade panoramiche 

 

 
Sistema delle tutele del PPTR 
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Zona omogenea C9 

Componenti geomorfologiche: UCP - Grotte (100m) 

Componenti idrologiche: UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico 

Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici: UCP Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali 

 

 
Sistema delle tutele del PPTR 

Il Comparto C9 risulta attuato, ad essezione di alcune opere di infrastrutturazione secondaria 

 

Zona omogenea C IX 

Nessuna componente paesaggistica segnalata 

 

 
Sistema delle tutele del PPTR 
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Zona omogenea C X 
Nessuna componente paesaggistica segnalata 

 

 
Sistema delle tutele del PPTR 

 

Zona omogenea Cres – Via Madonna di Pompei 
Componenti geomorfologiche: UCP - Versanti 

Componenti botanico vegetazionali: BP – Boschi - UCP - Aree di rispetto dei boschi (100m);  

Componenti culturali e insediative: UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100m - 30m) - Rete 

dei tratturi; UCP - Testimonianze della stratificazione insediativa - Rete tratturi 

 

 
Sistema delle tutele del PPTR 
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Zona omogenea Cres – Via Mannara 
Componenti dei valori percettivi: UCP - Strade a valenza paesaggistica 

 

 
Sistema delle tutele del PPTR 

 

Sono individuabili diverse compagini arboree ed arbustive nelle aree occupate e non occupate. La tessitura 

delle proprietà fondiarie e la presenza della viabilità interpoderale, suggerisce la individuazione di soluzioni 

urbanistiche compatibili con la presenza (e quindi la salvaguardia) dell’edificato esistente. 
 

Zona omogenea Cres – Via Padre D’Amuri e Via Contrada Montepizzuto  
Componenti geomorfologiche: UCP - Grotte (100m) 

Componenti botanico vegetazionali: UCP - Aree di rispetto dei boschi (100m); BP - Boschi 

Componenti culturali e insediative: UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100m - 30m) - Rete 

dei tratturi 

 

 
Sistema delle tutele del PPTR 
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Sono individuabili alcune compagini arboree ed arbustive ma comunque limitate. La tessitura delle proprietà 

fondiarie e della viabilità interpoderale, suggerisce la individuazione di soluzioni urbanistiche compatibili 

con la presenza (e quindi la salvaguardia) dell’edificato esistente. 

Per la Cres via Contrada Montepizzuto, dovrà essere valutata inoltre la compatibilità della soluzione 

urbanistica con la presenza della Componente culturale e insediativa (UCP - Area di rispetto delle 

componenti culturali e insediative - Rete dei tratturi) sul perimetro del settore ovest e la presenza della 

componente geomorfologica (UCP - Grotte) nel settore nord della maglia. 

Per la Cres via Padre D’Amuri, dovrà essere valutata inoltre la compatibilità della soluzione urbanistica con 

la presenza della componente botanico vegetazionale (UCP - Aree di rispetto dei boschi) nel settore est della 

maglia. 

 

2.3. Alcune considerazioni sullo stato giuridico-amministrativo dei Piani attuativi 

La ricognizione sullo stato di attuazione “giuridica” delle maglie “C” del PRG vigente e la verifica circa la 

presenza di componenti del sistema delle tutele del PPTR e del PAI come su sintetizzate, non ha tenuto conto 

dello stato giuridico-amministrativo dei Piani di Lottizzazione approvati, in particolare di quelli non ancora 

convezionati, per i quali la data di approvazione è antecendente alla data della Sentenza del TAR  Puglia Sez. 

III, n. 2632/2008. Si ritiene, difatti, che tale verifica esuli dagli obiettivi della proposta di provvedimento per 

la quale qui si relaziona; tale “stato” andrà verificato caso per caso. 
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3. Le procedure disposte dall’art. 12 della l.r. n.20/2001 come modificato e integrato dall’art. 16 della 

l.r. n.5/2010. 
L’art.12 “Variazione del PUG” della LR n.20/2001, dispone che: 

1. Il Comune procede alla variazione delle previsioni strutturali del PUG mediante lo stesso 

procedimento previsto dall'articolo 11. 

2. La deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni alle previsioni 

programmatiche del PUG non è soggetta a verifica di compatibilità regionale e provinciale. 

3. La deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni agli strumenti urbanistici 

generali vigenti non è soggetta ad approvazione regionale di cui alla legge regionale 31 maggio 1980, 

n. 56 (Tutela ed uso del territorio), o a verifica di compatibilità regionale e provinciale di cui alla 

presente legge quando la variazione deriva da: 

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

b) precisazione dei tracciati viari derivanti dalla loro esecuzione; 

c) modifiche di perimetrazioni motivate da documentate sopravvenute esigenze quali imposizioni di 

nuovi vincoli; 

d) adeguamento e/o rettifica di limitata entità delle perimetrazioni dei PUE di cui all’articolo 15, 

derivanti dalle verifiche, precisazioni e modifiche di cui alle lettere a), b) e c); 

e) modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui all’articolo 31, comma 

1, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457; 

e-bis) modifiche delle perimetrazioni o suddivisioni dei comparti di intervento di cui all’articolo 15 

della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l’attuazione della legge 

statale 28 ottobre 1977, n. 10), di cui all’articolo 51 della I.r. 56/1980 o di cui all’articolo 14 della 

I.r. 20/2001, nonché modifiche delle unità di minimo intervento, che non comportino incremento 

degli indici di fabbricabilità e/o la riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico. 

3-bis Omissis ... 

3-ter. Le deliberazioni motivate del consiglio comunale unitamente agli strumenti urbanistici generali 

vigenti, come variati ai sensi del comma 3 o come modificati ai sensi del comma 3-bis, vengono 

trasmesse alla competente struttura regionale, la quale provvede a renderli accessibili attraverso il 

SIT, secondo le modalità definite dall’articolo 24. 

 

Quindi, in estrema sintesi, i presupposti normativi per la possibile applicazione delle disposizioni del comma 

3 dell’art. 12 della L.R. n.20/2001 alle zone “C” del PRG di Grottaglie, sono: 
− che la definizione dei sub-comparti sia approvata attraverso una deliberazione motivata del 

Consiglio comunale; 
− che la definizione dei sub-comparti non deve comportare incremento degli indici di fabbricabilità e/o 

la riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico già previsti nel PRG vigente. 
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4. Possibili indicazioni operative per l’individuazione dei sub-comparti 
Da quanto precedentemente evidenziato, derivano le seguenti linee-guida/norme per la suddivisione dei 

comparti in sub-comparti, in applicazione dell’art. 12 co3 lettera e-bis) della L.R. 20/2001 come modificato 

ed integrato da L.R. 5/2010, art.16, come previsto con atto di indirizzo delle Giunta Comunale n. 122 del 

08.05.2020; tali linee guida dovrebbero consentire all’Amministrazione comunale, con procedimento 

semplificato non soggetto a controllo regionale, di intervenire sulla perimetrazione dei comparti e delle unità 

minime di intervento per la pianificazione attuativa, senza introdurre aumenti degli indici di fabbricabilità o 

riduzioni delle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico. 
 

4.1 Specificazioni di carattere normativo/procedurale - proposta 
 
1. In ciascuno dei comparti identificati nelle NTA del PRG vigente, i proprietari che rappresentino, in base 

alla superficie catastale, almeno il 20% degli immobili compresi entro il perimetro dell'area della stessa 

maglia, possono presentare uno “studio di fattibilità urbanistica” relativo all’intera superficie del comparto, 

con l’individuazione di sub-comparti costituenti ciascuno un’area di minimo intervento con una dimensione 

singola minima corrispondente sempre al 20%. L’individuazione dei sub-comparti deve essere effettuata 

secondo i criteri, le modalità e le procedure descritte di seguito. 
 
2. Lo “studio di fattibilità urbanistica” propone, per la stessa maglia di espansione (o Comparto), la 

perimetrazione di aree all’interno delle quali ogni attività edilizia è subordinata alla redazione e 

approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo (piano particolareggiato, se di iniziativa pubblica, 

oppure piano di lottizzazione, se di iniziativa privata). Il responsabile del procedimento incaricato dovrà 

indire una Conferenza di Servizi (CdS) istruttoria interna all’Ente, al fine di acquisire i pareri degli uffici 

comunali eventualmente interessati dalla proposta. Al fine di perseguire omogeneità con il contesto urbano, 

lo “studio di fattibilità urbanistica” dovrà essere predisposto secondo i criteri riportati nel successivo punto 

11. 
 

3. La CdS istruttoria, che non assume le finalità ma non l’istituto regolato dall’art. 14 della L. 241/90, è 

finalizzata alla condivisione e definizione dell’idea progettuale e dovrà concludersi entro 45 gg dalla 

presentazione dell’istanza. 
 

4. Lo “studio di fattibilità urbanistica”, licenziato positivamente dalla “CdS istruttoria”, attraverso una presa 

d’atto della Giunta Comunale viene proposto alla adozione da parte del Consiglio Comunale; il 

provvedimento di adozione verrà pubblicato sull’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune per 15 gg.. 

La successiva deliberazione del Consiglio Comunale, che si pronuncia sulle eventuali osservazioni pervenute 

e approva la suddivisione del comparto in sub-comparti di intervento, assume efficacia ai sensi del comma 3 

dell’art.12 della L.R. n.20/2001 (modificato ed integrato dall’art. 16 della L.R. n.5/2010). La delibera di 

approvazione, unitamente allo strumento urbanistico generale vigente, come modificato ai sensi del comma 

3-bis della stessa legge regionale, è trasmessa alla competente struttura regionale, la quale provvede a 

renderla accessibile attraverso il SIT, secondo le modalità definite dall’articolo 24 della stessa legge 

regionale. 
 

5. Il Piano di Lottizzazione potrà essere presentato successivamente all’approvazione dello “studio di 

fattibilità urbanistica” e il procedimento amministrativo per la sua approvazione segue le procedure e i 

contenuti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, se conformi al PRG vigente, dall’art. 10 della 

L.R. n. 21/2011 attraverso la sua adozione e successiva approvazione da parte della Giunta Comunale.  
 

6. Lo “studio di fattibilità urbanistica”, una volta approvato in Consiglio Comunale, diviene vincolante per 

l’attuazione della restante parte delle aree del comparto/maglia di zona “C”, salvo la possibilità per i 

proprietari delle aree di Comparto non ancora dotate di piano attuativo, in corso di validità, di presentare un 

nuovo “studio di fattibilità urbanistica” con le modalità i tempi e le procedure descritte nel presente disposto 

normativo. 

 
7. Nel caso di maglie/comparti parzialmente pianificati/insediati, ossia per i quali siano stati già approvati 

piani attuativi di sub-comparti, ancora in corso di validità, le suddette “norme” possono essere applicate allo 

stesso modo, tenendo conto, in questo caso, delle previsioni dei piani già in fase di attuazione (o già attuati). 
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8. Qualora i proprietari, e/o gli aventi titolo, delle aree interne al comparto/maglia di zona “C” rappresentino 

il 100% degli immobili non oggetto di piani attuativi già approvati e in corso di validità, lo “studio di 

fattibilità urbanistica” verrà sostituito da un elaborato del Piano di Lottizzazione nel quale si dovrà 

dimostrare la coerenza della soluzione urbanistica proposta con lo stato dei luoghi. Il Piano di Lottizzazione 

sarà approvato secondo le procedure e i contenuti previsti dalla normativa vigente attraverso la sua adozione 

e successiva approvazione da parte della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 21/2011. 
 
9. Per i Piani di Lottizzazione che risultano presentati in data antecedente alla formalizzazione della presente 

variazione al PRG da parte del proponente Settore, per i quali l’Ufficio Urbanistica non si sia già espresso 

con proprio parere sfavorevole, gli istanti potranno presentare lo “studio di fattibilità urbanistica” da 

redigersi secondo le modalità di cui agli articoli precedenti, in coerenza con la soluzione urbanistica già 

individuata con il PdL presentato e, quindi, attivando le modalità attuative di cui ai presenti articoli con 

l’esclusione del limite percentuale previsto dall’art. 1. 
 
10. Laddove l’area di proprietà, ancorché non ancora sottoposta a pianificazione esecutiva, risulta chiusa e 

continua, interclusa tra altre zone omogenee previste dal PRG, tra altri comparti o zone già oggetto di piani 

esecutivi in corso di attuazione, ovvero convenzianti, (rif. punto1), la dimensione del subcomparto, che dovrà 

coincidere con quella della maglia stessa, può essere inferiore al 20% della superficie complessiva del 

comparto. 
 
4.2 Criteri per la definizione dello “studio di fattibilità urbanistica” 

11. Lo “studio di fattibilità urbanistica” (e di conseguenza i piani attuativi), oltre che non comportare 

incremento degli indici di fabbricabilità e/o la riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico 

già previsti nel PRG vigente, dovrà obbligatoriamente essere definito nel rispetto dei seguenti criteri. 

- La soluzione urbanistica dovrà necessariamente essere predisposta in coerenza con il contesto e con 

quanto già definito dai vigenti piani attuativi, al fine di consentire uno sviluppo edilizio ordinato ed 

omogeneo del comparto. In particolare, nello Studio dovrà essere descritta e analizzata la struttura 

organizzativa dell’intero comparto con l’individuazione della viabilità pubblica, delle connessioni 

esistenti tra la nuova viabilità e la viabilità esistente, della localizzazione delle aree destinate a 

soddisfare il fabbisogno urbanizzativo dell’intera zona C così come previsto dal D.M. n. 1444 del 

02/04/1968, degli impianti a rete; 

- I sub-comparti devono essere costituiti da maglie chiuse e continue, il cui perimetro sia chiaramente 

definito da una viabilità principale di PRG oppure dalla viabilità esistente. Le aree di minimo 

intervento (sub-comparti) dovranno tener conto della presenza di costruzioni e/o di aree edificate in 

coerenza con quanto già definito e quantificato dalle NTA del PRG vigente per ogni singolo 

comparto. 

- I sub-comparti devono avere accesso dalla viabilità pubblica esistente e devono costituire elemento 

di continuità rispetto all'edificato esistente o ad altri piani già adottati/approvati. 

- La soluzione urbanistica dovrà necessariamente essere predisposta in coerenza con il contesto 

paesaggistico; in particolare dovrà essere analizzato il rapporto e la compatibilità della soluzione 

proposta con lo scenario strategico e il sistema delle tutele del PPTR, nel rispetto del principio 

generale del contenimento del consumo di suolo, della qualificazione morfologica e funzionale dei 

contesti urbani marginali e periferici, del risanamento dell’ambiente urbano, dell’aumento della 

permeabilità dei suoli urbani e del verde urbano, dell’abbattimento delle barriere architettoniche e 

dello sviluppo di forme di mobilità sostenibile. 

- La definizione dei sub-comparti deve essere tale che le maglie di minimo intervento (gli stessi sub-

comparti) devono garantire il soddisfacimento di tutti i parametri e gli indici di zona in relazione sia 

ai carichi insediativi e sia ai carichi urbanizzativi tenendo conto anche dell’edificato esistente 

nell’intero comparto di espansione individuato dal P.R.G.. 

- La realizzazione e l'urbanizzazione dei sub-comparti non deve comportare costi per la collettività e 

per il Comune; tutte le opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi sono a completo carico dei 

privati; 

- Le aree di cessione delle urbanizzazioni secondarie devono obbligatoriamente essere accorpate e non 

frazionate, e avere accesso diretto dalla strada pubblica esistente e/o prevista; ciò al fine di disporre 
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di aree di dimensioni adeguate per la realizzazione degli edifici pubblici necessari alle stesse zone di 

espansione della città. 

- Deve essere rispettato, in proporzione, la quota di Edilizia Residenziale Pubblica prevista dal PRG, 

cercando di rendere contigue le aree con la medesima destinazione. 

 

Il contenuto dei paragrafi 4.1 e 4.2 costituiscono I contenuti della nuova disciplina da introdurre nelle 

NTA del PRG vigente, quale variazione da apportare ai sensi dell’art. 12 co.3 lettera e-bis) della L.R. 

20/2001 come modificato ed integrato da L.R. 5/2010, art.16. 
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Conclusioni 

La procedura selezionata e le linee guida/norme, finalizzate alla suddivisione dei comparti in sub-comparti, 

così come proposte: 

- costituiscono variazione al PRG semplicata secondo la procedura disposta dall’art. 12 della l.r. 

n.20/2001 come modificato e integrato dall’art. 16 della l.r. n.5/2010 e, pertanto, consentono, con 

procedimento semplificato non soggetto a controllo regionale, di intervenire sulla perimetrazione dei 

comparti e delle unità minime di intervento, senza introdurre aumenti degli indici di fabbricabilità o 

riduzioni delle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico; 
- operano nell’ottica di una ordinata e razionale pianificazione del territorio; 
- consentono di esaminare e controdedurre alle osservazioni che eventualmente dovessero pervenire 

senza essere vincolante per i proprietari che non aderiscono alla presentazione dello “studio di 

fattibilità urbanistica”; difatti la presentazione di piani di lottizzazione conformi a “studi di fattibilità 

urbanistica” già approvati è incentivato ma non obbligatorio; 
- sono in linea con gli obiettivi ispiratori del PRG, così come si rileva dalla lettura delle NTA del PRG 

nella parte in cui consente ai proprietari dei terreni ricadenti nei comparti di presentare proposte 

urbanistiche alternative a quelle indicate nelle tavole particolareggiate che, seppur non costituenti 

elaborati del PRG stesso, costituiscono una soluzione, tra le molte, di “fattibilità urbanistica”; 
- è in linea con gli obiettivi ispiratori del PRG, così come si rileva dalla lettura dell’art. 53 del R.E. 

(approvato come elaborato di Piano) che introduce il “progetto di massima dei Piani Esecutivi”; tale 

progetto di massima ha la medesima finalità dello “studio di fattibilità urbanistica” che qui si 

propone; 
- salvaguardano i piani di lottizzazione già presentati e, allo stesso tempo si pongono l’obiettivo di non 

creare disparità di trattamento tra gli aventi diritto; 
Ed inoltre,  

- ai sensi dell’art. 7.2, punto VI, del regolamento regionale 18/2013 e ss.mm.ii., per “le modifiche di 

perimetrazioni dei comparti di intervento previsti all’articolo 15 della legge regionale 10 febbraio 

1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l’attuazione della legge statale 28 ottobre 1977, n. 10) e 

s.m.i., all’articolo 51 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio) e 

s.m.i., o all’articolo14 della l.r. 20/2001, nonché delle unità di minimo intervento” “si ritengono 

assolti gli adempimenti in materia di VAS, (…) in esito alla conclusione della procedura disciplinata 

al comma 7.4”, a condizione che non comportino incremento degli indici di fabbricabilità né 

riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a 

parcheggi; 
- la variazione in argomento non necessità il parere di compatibilità ex art. 89 del D.P.R. 380/2001 

(pareri sugli strumenti urbanistici), tanto in applicazione di quanto previsto dalla deliberazione della 

Giunta Regionale 3 giugno 2010, n.1309, in quanto la variante di cui si discute non comporta 

modificazioni su elementi rilevanti ai fini della compatibilità sismica di cui all’art. 84 del medesimo 

DPR 380/2001; 
- la variazione non necessità il Parere di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell’art.96 comma 1 lett. 

c) delle NTA del P.P.T.R., in quanto la stessa, ai sensi dell’art. 12 comma 3 della L.R. 20/2001 è 

annoverata tra le varianti per le quali non è prevista la verifica di compatibilità regionale e 

provinciale o ad approvazione regionale; 
 

Per le maglie C4, C7 e Cres, qualora non vi siano le condizioni per i privati di definire la loro suddivisione in 

sub-comparti garantendo il rispetto dell’interesse pubblico, da valutare attraverso un apposito studio, 

dovranno essere definite soluzioni alternative alla presente proposta di variante semplificata, da adottare ai 

sensi dell’art. 16 della L.R. n. 56/80. 

 

Per il Comparto C8, valutato anche il piano partoicolareggiato approvato ma non attuato, è auspicabile una 

sua revisitazione anche in funzione dei disposti normativi intervenuti e dei piani sovraordinati approvati. 
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Alla presente relazione sono allegate: 

- Tabella riepilogativa dei piani di lottizzazione e particolareggiati presentati e/o adottati, e/o approvati e/o 

convenzionati 

- Tav_1_Individuazione ZTO C su Ortofotocarta 

- Tav_2.1_Individuazione ZTO C su PPTR_Sistema idrogeomorfologico 

- Tav_2.2_Individuazione ZTO C su PPTR_Sistema ecosistemico e ambientale 

- Tav_2.3_Individuazione ZTO C su PPTR_Sistema antropico e storico culturale 

- Tav_2.4_Individuazione ZTO C su PPTR 

- Tav_3_Individuazione ZTO C su PAI 


