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Rapporto Preliminare Ambientale  

di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata 
(ai sensi dell’art. 6, comma 6.1, lettera b) del R.R. n.18/2013 ss.mm.ii.) 

 

 

PREMESSA 

 

Il presente rapporto costituisce elaborato ai fini della Verifica di Assoggettabilità a VAS del Piano Ur-

banistico Esecutivo (d’ora in avanti, nella presente, indicato con l’acronimo “P.U.E.”) relativo all’ area 

commerciale integrata, tipizzata come zona D/7 e ubicata nel Comune di Galatina. 

Il lotto, di forma irregolare, ha il lato più lungo prospiciente la SS. 101 Lecce-Gallipoli ed è costeggiata 

dalla S.P. Galatina-Copertino. 

La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, prevista a livello europeo dalla Direttiva 2001/42/CE 

(avente l’obiettivo di “garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire 

all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto di elaborazione ed adozione di piani e programmi 

al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambien-

tale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente”), è recepi-

ta a livello nazionale con il D.Lgs nr. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. (D.Lgs. n. 4/2008 e D.Lgs n. 

30/2009) e regolamentata dalla Regione Puglia con L.R. n. 44/2012 (come modificata dalla L.R. n. 

4/2014) e Reg. Reg. attuativo n. 18/2013. 

Scopo della “Verifica di assoggettabilità” è di fornire le indicazioni necessarie a comprendere se il 

P.U.E. in epigrafe debba essere assoggettato a VAS. 

La L.R. 44/2012 specifica, all’art. 8, le modalità procedurali da adottare per la verifica di assoggettabi-

lità. In particolare, il P.U.E. in oggetto rientra tra quelli da sottoporre a verifica preliminare, in osse-

quio alle disposizioni del Regolamento n. 18/2013, art. 5, comma 5.1 lett. b). 

Il processo di valutazione ambientale strategica è una procedura altamente interattiva, alla quale 

concorrono, pure con ruoli e gradi di responsabilità differenti, numerosi enti, organizzazioni e perso-

ne. 

 

Nel caso della presente procedura sono individuati, e riportati nella tabella allegata, i principali sog-

getti coinvolti. In particolare l’elenco delle Autorità con specifiche competenze in materia ambienta-

le costituisce la proposta dell’elenco degli enti da consultare di cui all’art. 8 comma 1 lett. d della ci-

tata legge regionale 44/2012. 
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Soggetto proponente:  

PANTACOM s.r.l., con sede in Lecce alla Via Dalmazio Birago n. 9/E, C.F.: 03575890755; 

 

Autorità Procedente:  

Comune di Galatina, Servizio Urbanistica;  

 

Autorità Competente:   

Comune di Galatina, Servizio Ambiente (delega ai sensi dell’art. 4 della L. R. 44/2012, come modifica-

to dall’art. 10 della L.R. 4/2014); 

 

Enti locali da consultare nell’ambito della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS semplifica-

ta, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. c) del R.R. 18/2013 e ss.mm.ii.: 

- Comune di Aradeo 

- Comune di Copertino 

- Comune di Corigliano d’Otranto 

- Comune di Cutrofiano 

- Comune di Galatone 

- Comune di Lequile 

- Comune di Nardò 

- Comune di Seclì 

- Comune di Sogliano Cavour 

- Comune di Soleto 

 

Soggetti competenti in materia ambientale da consultare nell’ambito della procedura di Verifica di 

Assoggettabilità a VAS semplificata, ai sensi dell’art. 6, commi 4, 5 e 6 del R.R. 18/2013 e ss.mm.ii.: 

 

- Regione Puglia - Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio 

- Regione Puglia - Sezione urbanistica 

- Regione Puglia - Sezione autorizzazioni ambientali – Ufficio VAS 

- Provincia di Lecce - Servizio Pianificazione Territoriale 

- Provincia di Lecce - Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente 

- Autorità Idrica Pugliese 

- Autorità di Bacino della Puglia 
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- ARPA Puglia – DAP Lecce 

- Azienda Sanitaria Locale Lecce 

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologia, Belle 

Arti e Paesaggio per le Provincie di Brindisi, Lecce e Taranto 

- Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo. 

 

Le fasi del procedimento di verifica sono disciplinate dall’art. 6, comma 2) del R.R. 18/2013 e 

si possono schematicamente riassumere come indicato nella seguente tabella: 

 

 
 
 

Il ricorso alla verifica di assoggettabilità a VAS semplificata è così motivato: 

- in data 01/08/2016 il Comune di Galatina ha proceduto alla registrazione del Piano Attuativo in 

oggetto quale piano escluso dalle procedure di VAS ex art. 7, comma 7.2, lettera f) del R.R. 

18/2013, trasmettendo tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale 

regionale la documentazione di riferimento richiesta, ivi compresa l’Attestazione di esclusione 

prot. 20160028403 del 29/07/2016. 

fase soggetto descrizione tempi

formulazione 

proposta

Soggetto 

Proponente

redazione e trasmissione del Rapporto Preliminare di  

verifica all 'A.P.

-

avvio del 

procedimento

Autorità 

Procedente

istanza di avvio del procedimento all ’A.C., allegando:

- attestazione di applicabili tà delle condizioni per la 

verifica semplificata;

- definizione dei potenziali  effetti significativi 

sull’ambiente che siano stati  precedentemente considerati;

- rapporto preliminare di verifica;

- elenco degl i enti territoriali  interessati e dei soggetti  

competenti in materia ambientale

-

Autorità 

Procedente

avvio, contestuale al la presentazione dell’istanza, della 

consultazione degl i enti territoriali  interessati e dei 

soggetti competenti in materia ambientale, mettendo a 

disposizione il  rapporto preliminare di  verifica

-

parere all’autorità competente e all ’autorità procedente 15 gg. dalla richiesta 

dell'A.P. (30 gg. se richiesti 

approfondimenti)

richiesta di proroga termine emissione parere per ulteriori  

approfondimenti

15 gg. dalla richiesta 

dell 'A.P.

Autorità 

Competente

richiesta di integrazione elenco degli enti territorial i  

interessati e dei soggetti  competenti in materia ambientale

15 gg. dalla richiesta 

dell 'A.P.

Autorità 

Procedente

comunicazione  all’A.C., in esito al la consultazione, di  

eventuali  osservazioni e controdeduzioni

-

adozione del provvedimento finale di  verifica 60 gg. dalla richiesta 

dell 'A.P.

- pubblicazione del  provvedimento (per estratto) sul  BURP;

- pubblicazione del  provvedimento sul sito web di A.P. e 

A.C.

-

consultazione

Enti consultati

provvedimento 

finale

Autorità 

Competente
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- con la citata attestazione di esclusione veniva dato atto, altresì, dell’esclusione dalle procedure 

VAS della parte dell’intervento attuativo in oggetto relativa alla realizzazione delle opere pubbli-

che (parco urbano attrezzato), ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. a), punto viii) del medesimo 

Regolamento Regionale. 

- all’esito della verifica delle condizioni di esclusione dalla procedura VAS attestate, effettuata 

dall’Autorità Competente in sede regionale – Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio VAS 

della Regione Puglia, con Atto Dirigenziale n. 178 del 24/10/2016, si accertava la non sussistenza 

di tutte le condizioni di esclusione dalla VAS enunciate dal citato art. 7, comma 7.2, lettera f) del 

RR. 18/2013 e si dava atto che il Piano in oggetto è da sottoporre alla procedura di verifica di 

assoggettabilità a VAS semplificata di cui all’art. 6, comma 6.1, lettera b) del R.R. 18/2013 e 

ss.mm.ii. («strumenti attuativi che interessano aree oggetto di modifiche ai piani urbanistici co-

munali generali già sottoposte a VAS o a verifica, anche semplificata»), la cui competenza è in 

capo al Comune di Galatina. 

- sempre all’esito della verifica in sede regionale di cui al punto precedente, con riferimento 

all’attestazione delle condizioni di esclusione dalla procedure di VAS della variante allo strumen-

to urbanistico a seguito di approvazione del progetto delle opere di pubblica utilità ricadenti nel-

la parte tipizzata E2-Agricola di salvaguardia dell’area ex D7 del PUG, è stato precisato che la 

stessa dovrà essere oggetto di una apposita procedura di registrazione di cui all’art. 7, comma 

4 del R.R. n. 18/2013. 

 

  



Area commerciale integrata in contrada Cascioni - Comune di Galatina (LE)  
Rapporto Preliminare Ambientale di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata 

 

Pag. 6 

 

Inquadramento geografico 

Come descritto nella relazione geologica allegata al P.U.E. l’area interessata è caratterizzata dall’ af-

fiorare di depositi sabbiosi pleistocenici riferibili alla formazione dei Depositi Marini Terrazzati.  

L’assenza di un substrato impermeabile fa sì che le sabbie non costituiscano acquifero e di conse-

guenza è presente una sola falda, quella carsica o profonda, del tutto ininfluente sull’intervento pre-

visto. 

 

 

Figura 1: area di intervento su stralcio Carta Topografica d’Italia scala 1:25.000 
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1. CARATTERISTICHE DEL PIANO  

 

1.1 Descrizione del piano 

Il presente rapporto costituisce elaborato ai fini della Verifica di Assoggettabilità a VAS semplificata 

del P.U.E. progettato in Galatina e inserito, quale comparto edificatorio, nel PUG vigente in zona ti-

pizzata per attività commerciali, artigianali, industriali e turistiche "D7". 

 

Figura 2: stralcio PUG con inquadramento lotto oggetto di lottizzazione 

 

Il Piano Attuativo in oggetto (da considerarsi a tutti gli effetti come Piano Urbanistico Esecutivo) 

adottato con Delibera del Consiglio Comunale di Galatina n. 33 del 25/09/2013, interessa un’area pe-

riferica situata a nord dell’abitato della frazione di Collemeto e per esso è prevista la procedura di as-

soggettabilità a VAS semplificata, secondo le disposizioni normative e regolamentari sopra richiama-

te. 

La maglia oggetto di intervento ha indice territoriale pari a 1,20 mc/mq ed una superficie territoriale 

pari a 244.131,00 mq.  

L’area, come detto in premessa, è provvista della viabilità di contorno che, pur da adeguare in pros-

simità degli svincoli, rende immediatamente fruibile il lotto di intervento. 

Nella successiva Figura 3, l’area di intervento viene localizzata su ortofoto, inquadrata in un intorno 
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più ampio; nella successiva Figura 5 viene rappresentata, sulla stessa ortofoto, in un ambito più cir-

coscritto e di dettaglio. 

 

Figura 3: area di intervento localizzata su ortofotocarta in un intorno più 

ampio. Emerge la posizione periurbana dell’area ma nello stesso tempo 

ben servita dalle arterie stradali esistenti 

 

Figura 4: dettaglio dell’area di intervento su ortofotocarta 
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L’intervento previsto consiste nella realizzazione di un’area commerciale integrata di nuova genera-

zione, basata su sistemi di vendita misti (galleria di negozi, medie e grandi superfici, etc..), oltre a via-

bilità interna, parcheggi, verde ed aree pedonali a servizio del lotto. 

 

Le superfici destinate a standard sono state individuate come segue: 

- parcheggi, della superficie di progetto pari a 37.218,00 mq; 

- aree destinate a verde pubblico, della superficie pari a circa 15.622,00 mq; 

L’area interessata dal P.U.E. è caratterizzata da caratteristiche strutturali piuttosto semplici che ri-

specchiano quelle dell’intera penisola salentina. Successive fasi tettoniche hanno disarticolato e 

scomposto in blocchi il complesso calcareo-dolomitico del basamento, di seguito dislocati a differenti 

altezze a formare strutture ad horst e graben.  I blocchi ribassati sono stati ricoperti trasgressivamen-

te dai depositi miocenici e da quelli quaternari, costituiti da calcareniti e sabbie. 

In merito alle condizioni di regime idraulico e di stabilità geomorfologica, dall’allegato di P.U.E. “Rela-

zione geologica, geomorfologica e idrogeologica”, a firma della dott.ssa geol. Francesca LAGNA, risul-

ta che nella zona in esame le risorse idriche sotterranee sono costituite dalla sola falda. 

La falda profonda si trova ad una quota superiore a quella marina, 45m circa di profondità. 

Le indagini geognostiche eseguite nell'area oggetto di P.U.E., escludono la presenza di falde acquifere 

sospese che possano influire con le strutture portanti dei fabbricati. 

Il Piano di Assetto Idrogeologico (in seguito denominato PAI) è lo strumento conoscitivo, normativo e 

tecnico-operativo mediante il quale l’Autorità di Bacino Regionale della Puglia individua, nell’ambito 

del proprio territorio, le aree da sottoporre a tutela per la prevenzione e la rimozione delle situazioni 

di rischio e pianifica e programma sia gli interventi finalizzati alla tutela e alla difesa delle popolazioni, 

degli  insediamenti, delle infrastrutture e del suolo dal rischio di frana e d’inondazione, sia le norme 

d’uso del territorio.  

Nel caso specifico, sulla base delle caratteristiche dei fenomeni rilevati o attesi, come si può osserva-

re dalla figura seguente, non si individua nessuna delle tre classi di pericolosità previste dal Piano, ec-

cezion fatta per una parte dell’area di posta a Nord della zona D7, avente Media Pericolosità Idrauli-

ca. Tuttavia, seppur limitata, tale superficie non costituisce alcun pericolo, comunque mitigato da 

opere quali pozzi anidri posizionati in corrispondenza del punto di impluvio dell’area considerata.   
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Figura 5: stralcio cartografia PAI 

L’analisi degli elaborati del PAI non riporta situazioni di pericolosità idraulica e geomorfologica 

nell’area oggetto di intervento. 

La parte invece posta a nord della zona D7 sarà solo parzialmente – ed in modo molto limitato – pa-

vimentata con materiale di tipo drenante e, in massima parte, sistemata a verde, mediante messa a 

dimora di piante fiorite e prato, evitando la piantumazione di alberi di alto fusto che possano ostruire 

e/o modificare l’attuale deflusso delle acque. 

Il progetto, pertanto, conserva l’assetto idrogeologico complessivo delle aree d’intervento, lascia che 

le acque di ruscellamento che confluiscono attualmente in zona seguendo un percorso sedimentato 

nel tempo, continuino ad attraversare l’area indisturbate ed in sicurezza.  

Il P.U.E. è collocato all’interno di un ambito territoriale esteso del P.U.T.T./P. di valore distinguibile 

“C” e non è caratterizzato dalla presenza di alcun ATD. 

Gli indirizzi di Tutela per gli ATE “C” (art. 2.02 delle NTA del PUTT/P) prevedono la “salvaguardia e va-

lorizzazione dell’assetto attuale se qualificati; trasformazione dell’assetto attuale che sia compatibile 

con la qualificazione paesaggistica”.  
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In base a tale classificazione le aree interessate dall'intervento risultano sottoposte a tutela paesaggi-

stica diretta dal P.U.T.T./P per cui gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono sogget-

te a richiesta di parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del P.U.T.T./P.  

In ottemperanza a tale norma pertanto, su richiesta esplicita della società proponente (Pantacom 

srl), la Regione Puglia si esprimeva favorevolmente in merito ai sensi dell’art. 5.03 delle NTA delle 

PUTT/P, con Deliberazione giunta regionale n.2042 del 16/11/2015.  

� In particolare, in riferimento ai valori naturalistici e al sistema di aree protette, istituite ai 

sensi della normativa comunitaria, statale e regionale, l’area: 

� non ricade nel perimetro di aree naturali protette; 

� non ricade in alcuna Important Bird Area (IBA); 

� non è compresa in Siti di Importanza Comunitaria e in zone di Protezione Speciale e pertanto 

non è necessaria la Valutazione di Incidenza. 

Per quanto riguarda il sistema copertura botanico – vegetazionale e colturale e della potenzialità 

faunistica l’area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico 

e/o importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via 

di estinzione né di interesse biologico. 

L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore 

o ruolo nell'assetto paesistico. 

Per quanto riguarda la tutela delle acque, l’area non rientra nelle aree vulnerabili alla contaminazio-

ne salina o di tutela quantitativa così come individuate nella variante di tutela delle acque e pertanto, 

non è soggetta alle misure di tutela previste. 

Con riguardo, infine, al PPTR il PUE non contrasta con la normativa di tutela vigente in quanto risulta 

compatibile con i seguenti obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale di cui alla sezione C2 della 

scheda dell’ambito “Tavoliere Salentino”:  

migliorare la qualità ambientale del territorio; 

� aumentare la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale; 

� contrastare il consumo di suoli agricoli e maturali a fini infrastrutturali ed edilizi; 

� riqualificare a valorizzare i paesaggi rurali storici; 

� garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riqualificazione, riuso e nuova realizza-

zione delle attività produttive e delle infrastrutture; 

� valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia. 
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Non sono presenti, come detto in precedenza, terrazzamenti, architetture minori in pietra o tufo, a 

secco e non quali specchie, trulli, lamie, cisterne, fontanili, neviere, pozzi, piscine e sistemi storici di 

raccolta delle acque piovane, siepi, filari alberati, pascoli, risorgive, lame, serre, valloni e gravine. 

Pertanto, per quanto sopra esposto e in base al parere favorevole espresso dalla Regione Puglia, il 

PUE in esame risulta non in contrasto con gli indirizzi di tutela paesaggistica delle NTA del PUTT/P.  
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1.2 Parametri ambientali già valutati con precedenti procedure  

 

L’originaria previsione del PUG sull’area (zona “D7 - Commerciale per medie e grandi strutture di ven-

dita”) è stata oggetto di sentenze del TAR Lecce n. 4277/2006 e del C.d.S. n. 4821/2007, che hanno 

disposto lo stralcio dell’area in oggetto dalle predette previsioni urbanistiche del PUG e sancito 

l’obbligo per l’A.C. di procedere ad una ripianificazione dell’area. Con deliberazioni del Consiglio Co-

munale n. 93 del 13/11/2007 e n. 41 del 31/07/2008, l’A.C. ha dato direttive in ordine alla richiesta 

ripianificazione, rimandando ad un successivo Piano Urbanistico Esecutivo la pianificazione di detta-

glio per la porzione classificata come “Contesto di Trasformazione del PUG/S – Ambiti produttivi e di 

servizio”. 

Con la citata deliberazione C.C. n. 32/2010, a conclusione di un articolato e complesso iter procedu-

rale, tale area, della consistenza complessiva di 518.996 mq., è stata ritipizzata in parte (320.651 mq.) 

quale “Contesto di Trasformazione del PUG/S – Ambiti produttivi e di servizio”, destinato 

all’insediamento di nuovi impianti produttivi (artigianato, piccola e media industria, attività commer-

ciali, di terziario avanzato e di servizio di nuovo impianto), soggetto a pianificazione di dettaglio, e 

per la parte restante (198.345 mq.), localizzata nel sito di maggiore valenza naturalistica, quale “zona 

agricola di salvaguardia di tipo E2”, normata dall’art. 5.2.3 delle NTA del PUG (approvato con delibe-

razione del C.C. n. 62 del 06/12/2005). 

Per il nuovo Contesto di Trasformazione sono state previste le prescrizioni normative di seguito ri-

portate, vincolanti per le previsioni programmatiche del P.U.G.: 

“Art. 5.1.8 N.T.A. del P.U.G - Ambito urbanistico soggetto a pianificazione di dettaglio con superficie 

di intervento non inferiore a 2 ettari e a puntuale verifica del livello e tipologia delle urbanizzazioni 

indotte. Destinazioni ammissibili di tipo artigianale, produttivo, per piccola e media industria, com-

merciali, di terziario avanzato e di servizio, con I.f.t. (indice fabbricabilità territoriale) contenuto entro 

1,20 mc/mq e Us (superficie da destinare ad attività collettive, a verde pubblico o parcheggio) rap-

portata agli standard di PUG/P dei comparti perequativi di analoga fattispecie urbanistica e comun-

que conforme allo standard di D.M. 1444/68.” 

Con determinazione del Dirigente Servizio Ecologia Regione Puglia n. 455 del 02/09/2009, pubblicata 

sul BURP n. 162/2009, è stata attestata l’esclusione dalla procedura di V.A.S. (Valutazione Ambienta-

le Strategica) dell’intervento di riqualificazione dell’area ex D7 del PUG, atteso che «dalle interazioni 

dei principali impatti identificati con le diverse componenti e i fattori ambientali considerati è emerso 

che le modificazioni ambientali che la scelta localizzativa individuata andrà comunque a produrre, 
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non risulteranno significative e il livello di qualità ambientale dell’ambito territoriale subirà modifica-

zioni non significative». Con la citata determinazione sono state comunque imposte le prescrizioni 

che di seguito si riportano, da recepire in fase attuativa, al fine di rendere compatibile l’attuazione 

dell’intervento con gli obiettivi di sostenibilità ambientale, mitigandone l’impatto sull’ambiente: 

- prevedere, dove possibile, l’utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che con-

sentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti 

dalle opere a farsi; 

- promuovere l’adozione di misure di risparmio idrico (impianti di recupero dell’acqua meteori-

ca, 

- realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile e altri usi, etc.) e risparmio energetico (ca-

ratteristiche costruttive degli edifici, uso di fonti rinnovabili, ecc.); 

- prevedere almeno un’isola ecologica per la raccolta differenziata; 

- promuovere l’adozione del sistema di gestione ambientale EMAS per le attività produttive che 

saranno insediate in futuro; 

- favorire il ricorso a parcheggi a raso, caratterizzati da pavimentazioni semipermeabili e da al-

ta dotazione arboreo-arbustiva; 

- realizzazione di opere di drenaggio e canalizzazione delle acque meteoriche superficiali, con 

particolare riferimento alle aree a rischio idraulico; 

- realizzazione di fasce tampone arborate tra gli eventuali recettori sensibili, le infrastrutture 

viarie e le zone produttive. In particolare sia fatta salva la ripiantumazione degli individui ve-

getali già esistenti e/o si utilizzino specie vegetali autoctone tipiche della macchia mediterra-

nea. 

Tutte le prescrizioni sopra riportate sono state recepite nel Piano Attuativo oggetto della presente 

verifica. 

 

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1416/2010 (pubblicata sul BURP n. 115/2010), è stata at-

testata la compatibilità della riqualificazione in oggetto al DRAG approvato con D.G.R. n. 1328/2007 

ed alla L.R. 20/2001.  

Analogamente, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 143 del 04/06/2010, è stata attestata la 

compatibilità della riqualificazione in oggetto al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

(PTCP). 
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Con determina n. 1272 del 12/08/2013 il funzionario delegato al Servizio Ambiente della Direzione 

Territorio e Ambiente ha disposto, con prescrizioni, l’esclusione dalla procedura di VIA del progetto di 

insediamento di cui in oggetto sulla base degli elementi di cui all’allegato V del D. Lgs. n. 152/2006 e 

nell’ambito delle tipologie di interventi soggetti a procedura di verifica di cui all’art. 16 L. R. n. 

11/2001 (punto B.3.c dell’allegato B) ed all’art. 20 del D. Lgs. n. 152/2006 (punti 7b e 7g dell’Allegato 

IV parte seconda). 

Tale provvedimento è stato assunto sulla base anche delle  considerazioni che di seguito si riportano: 

«in precedenza, l’area nella quale ricade l’intervento in argomento (area ex D7 del PUG di Gala-

tina) è stata oggetto di “Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Stra-

tegica (V.A.S.)” proposta da questo Comune; 

tale procedura si è conclusa con Determinazione n. 455 del 02.09.2009, con la quale il Dirigente 

del Servizio Ecologia della Regione Puglia ha escluso l’intervento di “Riqualificazione area ex D7 

del PUG di Galatina” dalla procedura di V.A.S. a determinate condizioni e prescrizioni ivi pun-

tualmente elencate; 

i manufatti previsti nel progetto non interferiscono con l’area soggetta al vincolo del P.A.I. ap-

provato dall’Autorità di Bacino della Puglia con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 21 del 

14/05/2013». 

 

Con riferimento al P.A.I. Puglia l’Autorità di Bacino della Puglia ha espresso parere di compatibilità 

con il P.A.I., con prescrizioni, per gli interventi previsti dal Piano Attuativo di che trattasi, con nota 

prot. n. 2328 del 24/02/2014. 

Da ultimo, con nota prot. 1279 del 03/02/2015 (acquisita al protocollo del Comune in data 

10/02/2015 n. 613), l’AdBP ha espresso nuovo parere in ordine alle controdeduzioni proposte dalla 

Pantacom Srl rispetto alle prescrizioni imposte col precedente parere del 24/02/2014. Con tale ulti-

mo parere l’AdBP considera “meritevoli di condivisione” le controdeduzioni sopra citate e precisa le 

seguenti specifiche esecutive per gli interventi previsti nell’area di Media Pericolosità Idraulica (por-

zione dell’area da destinare a parco urbano attrezzato): 

- gli apparecchi di illuminazione siano posti a livello del suolo e, in generale, tutti gli im-

pianti siano idonei a non subire danni, a risultare in sicurezza e a non costituire un rischio 

per le persone, anche se esposti alla presenza di acqua; 

- l’impianto fotovoltaico sia ubicato comunque esternamente alle aree allagabili; 
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- nell’area del parco urbano ricadente in Media Pericolosità Idraulica (e non solo nella par-

te dell’area più vicina al punto di impluvio) può essere consentita esclusivamente la pian-

tumazione di prato permanente e la messa a dimora di piante aventi altezza non superio-

re a 0,35 metri dal piano campagna. 

Con nota n. 20130043018 del 10/12/2013, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del 

Territorio Regione Puglia con n. 202 del 13/01/2014, il Comune di Galatina ha trasmesso alla 

Regione la richiesta di “parere paesaggistico” ai sensi dell’art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, per 

la realizzazione del Piano Attuativo in zona “D/7 – Commerciale per medie e grandi strutture 

di vendita” del vigente PUG. 

A seguito di istruttoria preliminare espletata dagli Uffici Regionali, sono state riscontrate carenze nel-

la proposta progettuale trasmessa. Pertanto, con nota n. 1586 del 04/02/2014 il Servizio Assetto del 

Territorio della Regione Puglia ha richiesto al Comune di Galatina chiarimenti e integrazioni come di 

seguito testualmente riportato: 

«Ciò premesso, da un primo esame degli atti trasmessi, per quanto di competenza di questo Ser-

vizio, si rileva l’assenza nella documentazione di elaborazioni relative agli aspetti paesaggistici 

dell’area d’intervento, con riferimento sia ad una puntuale ricognizione delle eventuali compo-

nenti paesaggistiche presenti nell’area così come individuate nel PUTT/P e recepite nel vigente 

PUG, sia di beni paesaggistici come individuati nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale 

(PPTR) adottato con DGR n. 1435 del 02/08/2013 e DGR n. 2022 del 29/10/2013. La ricognizione 

anzi detta accompagnata da un’approfondita valutazione della compatibilità paesaggistica degli 

interventi, non è rilevabile negli atti trasmessi, ma solo enunciata nella nota di trasmissione degli 

stessi, ma che, allo stato non si ritiene sufficiente ai fini dell’espressione del parere di competen-

za. 

A tal proposito si segnala, peraltro, che la Tav. A02bis Stralcio del PUG con individuazione inter-

vento e ubicazione dei corpi di fabbrica, priva di legenda, non consente una lettura esaustiva del-

la stratificazione di retini perimetrati dal vigente PUG, ipoteticamente riferiti anche ai suddetti 

aspetti paesaggistici.  

Inoltre non è chiarito se la rotatoria di accesso alla zona interessata dalla SP n. 18 Galatina-

Copertino è inclusa nell’area di progetto o se ne è esclusa, considerate in tal senso alcune discre-

panze rilevabili, per esempio, nell’All. E Valutazione di impatto sulla viabilità, nella rappresenta-

zione grafica della viabilità di progetto. Allo stesso modo risulterebbe opportuno chiarire, anche 

ai fini della valutazione dei conseguenti impatti, se il distributore di carburanti previsto sempre in 



Area commerciale integrata in contrada Cascioni - Comune di Galatina (LE)  
Rapporto Preliminare Ambientale di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata 

 

Pag. 17 

 

prossimità della suddetta rotatoria, è parte integrante della proposta progettuale, o se altrimen-

ti ne è escluso, atteso che nella Relazione Tecnica Generale, si fa riferimento generico ad 

un’ipotesi di sua attuazione. 

Infine, non appare chiarito il significato della denominazione attribuita alle “aree a disposizione”, 

ciò al fine di comprendere adeguatamente a quali tipi di trasformazioni sono eventualmente de-

stinate e quindi, a quali tipi di impatti paesaggistici sottoposte. 

In base a quanto sopra rappresentato, si ritiene che i suddetti aspetti dovranno essere opportu-

namente approfonditi e chiariti, per consentire allo scrivente Servizio un’adeguata valutazione 

degli interventi per quanto di competenza. In attesa di quanto sopra, si rimane a disposizione per 

qualsivoglia chiarimento e con l’occasione si chiede l’invio di una copia digitale della proposta 

progettuale». 

Con nota del 10.11.2014 pervenuta in data 05/12/2014 e acquisita al protocollo del Servizio Assetto 

del Territorio Regione Puglia n. 14148 del 05/12/2014, la Società Pantacom ha trasmesso la seguente 

documentazione integrativa: 

- Tavola A02bis/b: Stralcio PUG approvato con Delibera CC n. 32/2010 con individuazione 

area di intervento; 

- Tavola A02ter: Sovrapposizione area commerciale integrata su cartografia PPTR 

- copia digitale della proposta progettuale. 

Con la citata nota, la suddetta Società, con riferimento alla richiesta di integrazioni e chiarimenti 

avanzata dal suddetto Servizio regionale, precisa quanto testualmente riportato: 

«Per quanto attiene agli aspetti paesaggistici dell’area di intervento si inoltrano e si integrano le 

tavole già presentate.  

Gli interventi proposti consistono nella realizzazione di un’area commerciale integrata in un’area 

all’uopo tipizzata dal PUG vigente nel Comune di Galatina. 

L’area in questione è priva di vincoli particolari derivanti dal PUTT/P e dal PPTR. Infatti, da 

un’apposita verifica effettuata sugli ambiti territoriali estesi, risulta che solo una parte marginale 

dell’area ricade in ambito C, mentre per gli ambiti territoriali distinti non è previsto alcun tipo di 

vincolo. Analogamente avviene per il PPTR che non prevede alcun tipo di vincolo. (…)». 

Inoltre: 

«La tavola A02bis/b, allegata alla presente, è stata integrata come richiesto, inserendo la legen-

da l fine di consentirne una più agevole comprensione. 
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La rotatoria presente nelle tavole di progetto e nell’All. E – Valutazione di impatto sulla viabilità, 

è fuori dall’area d’intervento ed è quindi da considerarsi come un’ipotesi progettuale al fine di 

migliorare il flusso veicolare della zona. Trattandosi di Strada Provinciale, tale soluzione è stata 

concordata con l’ufficio viabilità della Provincia di Lecce che ha espresso un parere favorevole. Si 

precisa, però, che l’ingresso e l’uscita dei veicoli può agevolmente avvenire anche con la viabilità 

esistente. Quest’intervento, pertanto, sarà oggetto di successivo progetto esecutivo. 

Il distributore di carburanti indicato negli elaborati grafici e nella relazione tecnica è da conside-

rarsi un’ipotesi futura, anche come ubicazione. La sua realizzazione non avverrà congiuntamente 

alla costruzione dell’area commerciale integrata e sarà, quindi, subordinata al rilascio di apposi-

ta autorizzazione degli enti preposti. 

Le “aree a disposizione” sono aree di proprietà dei proponenti, in cui attualmente non si prevede 

la realizzazione di fabbricati e che non sono vincolate per il rispetto degli standard urbanistici. 

Rimarranno, quindi, aree tipizzate come D/7 – commerciale per medie e grandi strutture di ven-

dita a disposizione della proprietà». 

Con nota protocollo n. 1675 del 24/02/2015, il Servizio Assetto del Territorio Regione Puglia ha tra-

smesso al Sindaco del Comune di Galatina e alla Ditta, preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis del-

la L. 241/1990 rappresentando che: «(…) l’inserimento di aree commerciali quali quella prospettata in 

assetti agricoli di valore culturale e paesaggistico provoca la perdita di alcuni segni di questo paesag-

gio ed un consistente degrado visuale in un contesto che conserva una spiccata ruralità che si manife-

sta attraverso un mosaico di seminativi tuttora curati e produttivi. Tali edificazioni, per come configu-

rate e localizzate, rischiano di compromettere la conservazione dei paesaggi agricoli tradizionali 

comportando un’artificializzazione dei territori agrari lungo la principale rete viaria e la loro percezio-

ne alterando il profilo degli orizzonti persistenti dei contesti rurali di particolare pregio testimoniale. 

Importante appare anche in tale assetto rurale salvaguardare l’integrità delle trame e dei mosaici col-

turali nel rispetto della giacitura della maglia agricola caratterizzante, e della continuità dei tracciati 

dell’infrastrutturazione poderale. Al contempo occorre anche valorizzare il rapporto con le aree agri-

cole contermini assicurando la conservazione dei caratteri identitari e delle sistemazioni agrarie tradi-

zionali mediante opere che non contrastino con i caratteri originari e con le qualità paesaggistiche e 

produttive dell’ambiente rurale. Ciò implica scelte progettuali che garantiscano il corretto inserimen-

to paesaggistico, il rispetto delle tipologie edilizie e dei paesaggi agrari tradizionali nonché gli equili-

bri ecosistemicoambientali e i caratteri della trama viaria di lunga durata. 
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Occorre attribuire rilevanza alla qualità compositiva dell’impianto, attraverso: la tipologia edilizia, i 

volumi, la relazione tra spazi aperti ed edificato nelle diverse articolazioni impedendo la frammenta-

zione del paesaggio, la mancanza di rapporto con l'ambiente, la bassa o nulla attenzione alle caratte-

ristiche del luogo (ubicazione, morfologia, copertura del suolo, ecc), la mancanza di pianificazione de-

gli spazi esterni degli appezzamenti, che spesso rischiano di apparire disordinati e generano uno stato 

di conservazione precario e un'immagine di bassa qualità, poca coerenza architettonica, poca etero-

geneità degli edifici, e utilizzo di materiali diversi e poco appropriati al contesto. La scelta progettuale 

e planimetrica dovrebbe essere tale da assicurare un consumo minimo di suolo agricolo, un corretto 

inserimento nel paesaggio oltre che spazi per eventuali opere di mitigazione, di piantumazione me-

diante una combinazione di specie arboree e arbustive, costituendo così diversità ecologica e creando 

filtri visivi che creino una percezione mitigata del profilo della zona commerciale. L’obiettivo è anche 

quello di ridurre vaste estensioni di aree asfaltate o pavimentate, articolando i materiali del progetto, 

migliorando in tal modo la prestazione di aree parcheggio in relazione alle zone d’ombra, all’aumento 

di temperatura. Considerare quindi anche gli spazi verdi come strutturanti il processo di qualificazione 

ecologica dell’area. Infine la corretta progettazione delle strade in relazione con l'ambiente e il conte-

sto agricolo prospiciente e la loro corretta esecuzione è una dei principali sfide per realizzare un effi-

ciente funzionamento interno e per la qualità del paesaggio produttivo. 

In definitiva la configurazione planimetrica dell’intervento, per come prospettata negli atti progettua-

li, in tale contesto rurale, richiede una particolare attenzione nella salvaguardia degli elementi di par-

ticolare pregio paesaggistico quali quelli sopra evidenziati, al fine di assicurarne un’adeguata integra-

zione prevedendo, quindi, una riconfigurazione dell’impianto planimetrico del piano attuativo, che 

preveda la salvaguardia e valorizzazione degli elementi di particolare pregio paesaggistico quali in 

particolare le trame fondiarie e la viabilità poderale. A tal fine e al fine di ridurre il consumo di suolo, 

per la viabilità interna di accesso ai lotti d’intervento, dovranno essere privilegiati i tracciati viari già 

esistenti limitando la realizzazione di nuova viabilità esclusivamente per consentire l’ingresso all’area 

commerciale. La proposta progettuale dovrà prevedere nelle aree destinate a verde e lungo la viabili-

tà esistente e di progetto, la piantumazione di essenze arboree autoctone a basso consumo idrico, 

con opportuni dispositivi di irrigazione che utilizzino sistemi di raccolta delle acque meteoriche sia al 

fine di integrare le componenti vegetazionali sia per creare ombreggiamento e migliorare il microcli-

ma locale.  

Infine non dovranno essere previste aree asfaltate o pavimentate, articolando i materiali costruttivi di 

progetto, al fine di favorire la massima permeabilità dei suoli e l’approvvigionamento della falda su-

perficiale anche con misure di trattamento e accumulo delle acque piovane. 
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In ultimo, in merito alla progettazione e configurazione della proposta progettuale, trattandosi di 

area commerciale, è auspicabile il perseguimento degli obiettivi delle “Linee Guida sulla progettazio-

ne di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate” parte integrante del PPTR 

adottato, le quali rispondono all’esigenza di elevare la qualità ambientale, edilizia, urbanistica, pae-

saggistica delle aree artigianali e/o industriali e/o direzionali/commerciali diffuse nel territorio che 

aggravano i problemi della circolazione, del consumo di suolo agricolo, di degrado ambientale e pae-

saggistico ponendosi l’obiettivo di ridurre queste criticità». 

Con nota del 12/10/2015 inviata via pec e acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio 

Regione Puglia con n. 9907 del 14/10/2015, la ditta ha trasmesso copia completa del progetto, modi-

ficato a seguito dei motivi ostativi di cui alla sopra citata nota protocollo n. 1675 del 24/02/2015 e 

costituito dai seguenti elaborati: 

- All. A – Relazione tecnica generale 

- All. B – Indagine geognostica – Relazione geologica ed idrologica 

- All. C – Relazione di compatibilità idrologica ed idraulica 

- All. D – Verifica di assoggettabilità a V.I.A. 

- All. E – Relazione d’impatto socioeconomico 

- All. F – Valutazione di impatto sulla viabilità 

- All. G – Relazione sull’ impatto acustico 

- All. H – Computo opere di urbanizzazione primaria 

- TAV A01 – Stralcio P.R.G., stralcio aerofotogrammetrico con ubicazione dell’intervento 

- TAV A02 – Stralcio aerofotogrammetrico con individuazione intervento e ubicazione dei corpi 

di fabbrica 

- TAV A03 – Stralcio P.U.G. approvato con delibera C.C. n. 32/2010 con individuazione area di 

intervento 

- TAV A04 – Stralcio catastale 

- TAV A05 – Sovrapposizione area commerciale integrata su cartografia P.P.T.R. 

- TAV A06 – Planimetria generale con individuazione delle singole attività commerciali 

- TAV A07 – Planimetria area da cedere al Comune, Planimetria impianto di illuminazione e 

particolari costruttivi, planimetria area servizi (impianto di illuminazione, rete fognante bian-

ca e rete fognante nera) 

- TAV A08 – Edificio A – Piante, prospetti e sezioni  

- TAV A09 – Edificio B – Piante, prospetti e sezioni 

- TAV A10 – Edificio C – Piante, prospetti e sezioni 
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- TAV A11 – Edificio D – Piante, prospetti e sezioni 

- TAV A12 – Edificio E – Piante, prospetti e sezioni 

- TAV A13 – Edifici F, G, H – Piante, prospetti e sezioni 

- TAV A14 – Edificio I – Piante, prospetti e sezioni 

- TAV A15 – Edificio 1 – Piante, prospetti e sezioni 

- TAV A16 – Edificio 2 – Piante, prospetti e sezioni 

- TAV A17 – Edificio 3 – Piante, prospetti e sezioni 

- TAV A18 – Edifici impianto sportivo – Piante, prospetti e sezioni  

- TAV A19 – Calcolo analitico delle cubature e individuazione degli standard urbanistici 

- TAV A20 – Aerofotogrammetria e foto satellitare con indicazione della pista ciclabile e sezioni 

– tipo 

- TAV A21 – Viabilità interna al lotto e distinta delle superfici a parcheggio 

- TAV IM 01 – Planimetria – Rete fognante nera 

- TAV IM 02 – Planimetria – Rete fognante bianca 

- TAV IM 03 – Planimetria – Impianto di illuminazione 

- TAV IM 04 – Planimetria – Rete idrica 

- TAV IM 05 – Particolari costruttivi 

- TAV IM 06 – Stazione di pompaggio 

 

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 2042 del 16/11/2015, pubblicata sul BURP n. 155 del 

02/12/2015, si è dato atto della conclusione del procedimento di cui alla citata comunicazione ex art 

10 bis della Legge 241/1990, ai sensi del previgente Piano Paesaggistico PUTT/P (DGR 1748/2000) va-

lutando comunque il non contrasto con il sopravvenuto nuovo Piano Paesaggistico PPTR (DGR 

176/2015). 

 

1.3  Elementi del piano che stabiliscono un quadro di riferimento per progetti ed altre attività 

Il P.U.E., non costituisce un quadro di riferimento per i progetti esecutivi data la peculiarità 

dell’intervento proposto e non influenza altri strumenti urbanistici poiché gli ulteriori piani attuativi 

previsti dal PUG, riguardano interventi edilizi di tutt’altra natura. 

Ciò esclude effetti cumulativi con gli insediamenti esistenti e conseguentemente, non vi è possibilità 

di cumulare i possibili effetti sull’ambiente con quelli derivanti con nuovi insediamenti prodotti da 
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nuovi interventi, si può concludere che allo stato attuale delle conoscenze è difficile prevedere im-

patti cumulativi derivanti dall’attuazione delle previsioni contenute nel P.U.E. 

In merito ai progetti edilizi che discendono direttamente dalle previsioni di P.U.E. essi sono conformi 

alle Norme Tecniche di Attuazione del PUG di seguito richiamate. 

Per l’area in questione le prescrizioni tecnico urbanistiche sono quelle delle zone tipizzate D7 – 

Commerciale per medie e grandi strutture di vendita. 

L’attuazione di queste zone è demandata all’approvazione di un Piano Particolareggiato o P.U.E.  

In questa zona è prevista la realizzazione di edifici destinati ad attività commerciali, applicando i se-

guenti indici: 

Indice di Fabbricabilità Territoriale  I.f.t.= 1,20 mc/mq 

Altezza massima edifici    Hmax= 14,00m 

Rapporto di copertura    Rc= 0,25 

Distanza dai confini    Dc= 10m 

Distanza dalle strade esterne   10m dalle strade Comunali 

30m dalle strade Provinciali 

40m dalle strade Statali 

 

L’area oggetto del p.u.e. è identificata in Catasto Terreni al foglio 9, e comprende le seguenti Particel-

le: 71, 61,49, 51, 2. 

I dati di progetto sono i seguenti, in riferimento a quanto approvato dalla G.R. in data 16/11/2015: 

 

Superficie del lotto    244.131 mq 

Volumetria totale prevista   133.598,80 mc 

Area da destinare a parcheggi: 

- da D.M. 1444/68   10.794,00 mq 

- da Legge 122/89         794,00 mq 

- da R.R. 7/2009    25.400,00 mq 

TOTALE  37.218,00 mq 

Area da destinare a verde: 
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- da D.M. 1444/68   10.794 mq 

- verde pubblico di progetto  15.622 mq 

 

Le tipologie edilizie previste consistono in edifici lineari disposti in maniera regolare con coperture 

piane, rivestimenti ad intonaco e tinteggiature con coloriture tenui e/o bianche. 

La planimetria generale dell’intervento previsto dal P.U.E. è riportata nella figura seguente, che ri-

prende quanto meglio descritto nelle tavole di piano. 

 

 

Figura 6: Impianto urbanistico generale come da tavola progettuale. 

 

1.4  Misura in cui il piano o il programma influenza altri piani o programmi. 

Il P.U.E. non influenza altri piani o programmi. 

 

1.5 Pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in 

particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. 

Lo sviluppo sostenibile è stato definito in molteplici modi, tra questi quello utilizzato nel cosiddetto 

“Rapporto Bruntland” appare il più significativo. 
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In questo rapporto il concetto di sviluppo sostenibile, già introdotto precedentemente nella Confe-

renza delle Nazioni Unite sull’ambiente svoltasi a Stoccolma, nel 1972, viene definito in maniera coe-

rente come “uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle 

generazioni future di soddisfare i propri”. 

In maniera ancora più chiara uno sviluppo può essere considerato sostenibile alle condizioni che: 

- soddisfi i bisogni primari di tutti i popoli contemporaneamente, ovvero, che sia estesa a tutti 

la possibilità di dare realtà alle proprie aspirazioni ad una vita migliore; 

- il ritmo di diminuzione delle risorse non rinnovabili precluda il meno possibile ogni possibilità 

futura (WCED, 19871). 

Emerge la dimensione sociale dello sviluppo, con un’attenzione alle soglie di reddito più marginali; si 

inizia a parlare di dimensione etica dello sviluppo sostenibile (Fusco Girard L., Nijkamp P., 19972). 

Inoltre, appare chiaro che il legame tra risorse ambientali (considerate nel loro significato più ampio) 

e il valore che le comunità gli attribuiscono rappresenta realmente la base conoscitiva sulla quale 

fondare le azioni di piano. 

Le previsioni di trasformazione urbanistica di un piano comunale partecipato possono considerarsi, in 

parte, anche l’esito di un valore condiviso che la comunità gli attribuisce in considerazione dei valori 

ambientali, sociali ed economici di cui essa è portatrice. 

 

Figura 7: - Le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile.  

Rielaborazione del triangolo della sostenibilità 

                                                           
1 World Commission on Environment and Development (WCED, 1987), Our Common Future, Oxford University Press; 

2 Fusco G.L., Nijkamp P., 1997, “Le valutazioni per lo sviluppo sostenibile della città e del territorio”, FrancoAngeli, Milano. 
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All’interno di questa definizione di sviluppo sostenibile è più semplice comprendere con quali modali-

tà il P.U.E. oggetto della presente relazione può favorire l'integrazione delle considerazioni ambienta-

li al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. 

Infatti, dal punto di vista ambientale il piano progetta le trasformazioni di una piccola porzione del 

territorio extraurbano-periferico del Comune di Galatina. 

Nella zona oggetto di intervento non si rinvengono elementi di pregio, tipici del paesaggio agricolo 

pugliese. 

In questo contesto ambientale e paesaggistico il P.U.E. prevede la realizzazione di un complesso 

commerciale e servizi alla residenza, verde pubblico, verde privato, parcheggi pubblici e viabilità. 

Sono previsti spazi destinati a parcheggio pubblico insieme alle aree verdi, assimilandone materiali e 

finiture prevedendo percorsi pedonali e stalli per gli autoveicoli in pavimentazione drenante, ridu-

cendo al minimo indispensabile le superfici completamente impermeabilizzate. 

Tale accorgimento, insieme al previsto recupero delle acque meteoriche e al loro riutilizzo, favorisce 

la chiusura del ciclo dell’acqua per l’area oggetto d’intervento. Inoltre, le recinzioni previste attraver-

so le siepi perimetrali e il verde pubblico favoriscono il mantenimento dei corridoi biotici naturali e la 

chiusura del ciclo di alimentazione degli animali presenti, la cosiddetta catena alimentare. 

La chiusura dei cicli naturali associati alle attività antropiche, come chiaramente evidenziato nel noto 

lavoro di Barry Commoner (19713) è fondamentale per assicurare un livello adeguato di sostenibilità 

ambientale alle trasformazioni. 

Per quanto riguarda gli aspetti economici della trasformazione prevista dal P.U.E. appaiono evidenti 

benefici occupazionali che i lavori previsti comportano. 

Per quanto riguarda gli aspetti sociali, occorre sottolineare due questioni: 

- la prima riguarda i benefici apportati in particolare agli abitanti già presenti negli edifici della zona a 

seguito della realizzazione di nuove urbanizzazioni previste dal P.U.E. che saranno in grado di incre-

mentare quello che, in modo efficace, lo studioso Franco Archibugi4 definisce “l’effetto città” di una 

zona attualmente periferica dell’abitato di Collemeto. 

                                                           
3 Commoner B. (1971), The Closing Circle: Nature, Man, and Technology, New York: Knopf 
4 Archibugi F. (2002), La città ecologica. Urbanistica e sostenibilità, Bollati Boringhieri, Torino. 
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- la seconda attiene alla capacità che il piano presenta di riorganizzare e quindi rivitalizzare, una zona 

periferica circondata da suoli agricoli e, in parte, da insediamenti spontanei realizzatisi nel corso del 

tempo, migliorando la complessiva percezione del benessere sociale nella zona. 

 

1.6 Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma 

Il P.U.E. non presenta particolari problemi ambientali collegati alla sua attuazione. Il consumo di suo-

lo dell’area e la modesta impermeabilizzazione dei soli suoli destinati alla viabilità appaiono gli unici 

degni di nota.  

Tali problematiche sono state già oggetto di valutazione da parte di organismi preposti alla tutela e di 

enti sovraordinati nei procedimenti descritti al precedente punto 1.2.  

In esito a tali valutazioni e alle prescrizioni avutesi il P.U.E. ha già dato risposta incrementando i livelli 

di permeabilità, favorendo il recupero delle acque meteoriche e il mantenimento della rete ecologica 

attraverso un’opportuna localizzazione delle aree verdi distribuite perimetralmente alla zona 

d’intervento. 

 

1.7 Rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore 

dell'ambiente. 

Il P.U.E., come già rilevato nel paragrafo 1.3, non influenza altri piani o programmi, pertanto non in-

cide sull’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente. 
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2. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE INTERESSATE  

 

Gli impatti sull’ambiente circostante, l’insediamento previsto dal P.U.E. sono quelli tipici degli edifici 

commerciali.  

Si tratta di produzione di rifiuti, reflui, possibili emissioni di gas serra in atmosfera dovuti all’uso del 

riscaldamento5. 

I modesti impatti precedentemente elencati si cumulano con gli altri rivenienti dalle ulteriori abita-

zioni esistenti nei dintorni e sono privi di rilevanti rischi per la salute umane o per l'ambiente. 

L’entità e l’estensione nello spazio degli impatti è, come già detto in precedenza, molto limitata e so-

stanzialmente ininfluente rispetto a quelli complessivamente provocati dalle abitazioni già presenti 

nei dintorni6. 

Data la tipologia dell’intervento previsto, il carico urbanistico che si aggiunge alla zona oggetto di in-

tervento si può valutare di modesta entità. 

Per quanto concerne la produzione di rifiuti, occorre evidenziare che sarà innanzitutto garantita la 

compatibilità ambientale e la salubrità delle costruzioni utilizzando materiali non inquinanti e ricicla-

bili, impianti a basso consumo energetico e per quanto possibile cercando di sfruttare risorse del po-

sto. 

In particolare la complessità e la grande articolazione del settore produttivo rende particolarmente 

delicato il compito di valutare la qualità ecologica dei materiali edili e la stesura di corretti eco-

bilanci. 

I materiali più accreditati per la realizzazione di edifici che rispondano ai requisiti di bio-tecnologia 

saranno usati per la realizzazione delle strutture dell’area commerciale integrata di Galatina. 

In particolare per quanto attiene la produzione dei rifiuti che scaturiscono dal movimento di materia-

le, gli stessi saranno riutilizzati sul posto per appianare le superfici relative alla costruzione degli edi-

fici, dei piazzali e per la base della viabilità principale. 

                                                           
5 le emissioni di gas serra derivanti dal traffico appaiono del tutto irrilevanti considerato il limitato numero di abitanti da insediare pari a 54 

da cui si evince un numero di automobili circolanti mediamente pari a 18 autoveicoli. 
6 La zona oggetto del PdL si trova all’interno della sezione 39 del Comune di Galatina, codice ISTAT 16072043. Essa risulta abitata da 273 

persone al 2001 (tutte localizzate nell’agro). La sezione confinante n°42 risulta essere abitata da 71 residenti allo stesso anno di censimento, 

invece nella sezione a nord n°27 risiedono 218 persone, mentre nella n°41 108 per un totale di 670 residenti. 
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Il ciclo di riutilizzo del materiale inerte sarà pertanto chiuso mediante la separazione del terreno ve-

getale che sarà steso su quello esistente e il materiale proveniente dagli scavi che sarà invece utilizza-

to nell’ area d’intervento. 

 

Per quanto attiene la gestione dei rifiuti, nel progetto sono state previste due isole ecologiche cir-

condate da reti metalliche ed alberi di medio e alto fusto, da realizzare con particolari calcestruzzi 

additivati per evitare la permeabilità nel sottosuolo, tese alla razionalizzazione e ad alla massimizza-

zione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani prodotti sia dalle attività economiche che dai 

fruitori. Per i rifiuti ingombranti derivanti dalle singole attività commerciali invece è previsto il depo-

sito in container al servizio di ogni singola attività commerciale e collocati all’interno dell’area di cari-

co e scarico.  

Nei pressi delle isole ecologiche, saranno previste inoltre, delle aree di compostaggio al fine di pro-

durre, dagli scarti organici quali bucce, foglie, rami triturati, ecc., sostanze minerali utili 

all’accrescimento delle piante in modo totalmente naturale. 

 

Per quanto riguarda le possibili emissioni di gas serra in atmosfera dovuti all’uso del riscaldamento, si 

evidenzia che il P.U.E., anche per usufruire delle premialità previste dalla L.R. 13/2008 della Regione 

Puglia in materia di edilizia sostenibile, ha disposto gli edifici con un orientamento favorevole alla di-

rezione eliotermica, consentendo un significativo risparmio energetico e di alimentazione termica 

per il riscaldamento degli edifici che risultano esposti al sole in modo rilevante. 

 

Nel quadro sinottico seguente sono individuate e riportate, in riferimento alle categorie, le pressioni 

specifiche attese dall’attuazione del P.U.E.   

Le stime effettuate in termini qualitativi (categorie di pressioni) sono del tutto orientative, conside-

rando il livello di definizione degli interventi coerente col Piano. 
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Nel quadro seguente sono indicati gli impatti relativi alle pressioni e le mitigazioni previste dal piano 

e proposte in questa sede. Data la posizione e le caratteristiche, relativamente a consumi, emissioni e 

alle interferenze sono attesi impatti non rilevanti; anche per la fase di cantiere non si evidenziano in 

via preliminare particolari problematiche. 

Si ritiene che la realizzazione del P.U.E. non muterà significativamente la percezione dei luoghi e se 

ne sottolinea la sensibilità alla biodivesità ambientale, anche se antropizzata. 

Vengono fornite indicazioni di mitigazione che saranno adottate in fase di attuazione del P.U.E., rela-

tivamente a: 

- tecniche progettuali (architettoniche e strutturali) rispondenti a criteri ecologici; 

- adozione di scelte finalizzate al risparmio di suolo e al contenimento della impermeabilizzazione; al 

risparmio delle risorse idriche e al contenimento delle emissioni, con particolare attenzione agli 

aspetti energetici. 

 

 

 

 

 Categorie di pressione  Pressioni attese in fase di cantiere Pressioni attese in fase di gestione Componente ambientale interessata 

Consumi risorsa idrica Consumi risorsa idrica Acqua

Consumi di Unità ecosistemiche 

esistenti 

Impermeabilizzazioni  del suolo Suolo

Asportazione del suolo Consumi energetici Risorse energetiche

Sbancamenti ed escavazioni 

Impermeabil izzazioni del suolo

Consumi energetici

Emissioni in atmosfera (da 

riscaldamento)

Emissioni  in atmosfera (da 

riscaldamento)

Aria

Emissioni in atmosfera (da traffico 

indotto)

Acqua

Emissioni in atmosfera (da mezzi di 

cantiere)

Ambiente fisico (rumore, vibrazione, 

inquinamento luminoso)

Rumore da apparecchiature di lavoro Produzione acque reflue Salute umana

Rumore da traffico indotto Inquinamento luminoso

Vibrazioni  da traffico indotto

Scarichi  idrici temporanei

Accumuli  di material i

Depositi di materiali  di  scavo 

Rifiuti solidi  urbani  - Rifiuti  speciali Aumento del grado di  

artificializzazione del territorio

Aumento e abbandono di rifiuti  nel le 

aree di  cantiere 

Aumento di rifiuti  urbani  

Volumi fuori terra delle opere edil i Paesaggio

Ecosistemi (zona di  margine tra 

edificato e agroecosistemi) 
INTERFERENZE 

Quadro sinottico delle pressioni specifiche sull'ambiente attese dal PUE in fase di cantiere e gestione

CONSUMI

EMISSIONI 

INGOMBRI 

Emissioni  in atmosfera (da aumento 

traffico locale)

Rumore e vibrazioni  da aumento 

traffico locale

Ambiente biotico (ecosistemi, fauna)

Perdita di  elementi  di  natural ità 

(incolto) 

Ambiente biotico (vegetazione, 

biomassa)
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2.1 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti 

I modesti impatti sull’ambiente urbano, descritti nel paragrafo precedente, avranno la medesima du-

rata dell’insediamento.  

Per quanto concerne la produzione di rifiuti, l’impatto si presenta con un grado di reversibilità pari al 

livello di raccolta differenziata raggiunto. 

Di fatto, se si farà maggiore raccolta differenziata, come l’Unione Europea ci spinge a fare, si arriverà 

a riciclare tutti i rifiuti solidi urbani prodotti e, l’impatto sul ciclo dei rifiuti tenderà a divenire nullo. 

Per quanto riguarda i reflui e le possibili emissioni di gas serra in atmosfera dovuti all’uso del riscal-

damento, gli impatti si manterranno costanti nel tempo. 

 

2.2 Carattere cumulativo degli impatti 

 Categorie di pressione Impatti potenziali attesi Riposte previste dal piano Ulteriori mitigazioni proponibili

Previsione di  aree a verde 

Previsione del  Parco Urbano

Verde con più essenze arbustive, 

erbacee ed arboree, in modo da 

garantire la biodiversità , disposte 

lungo le strade e ai  bordi degli  spazi  a 

parcheggio.

Rete fognaria separata per acque 

meteoriche e acque nere

Previsione di  cisterne di raccolta 

acque meteoriche 

Incremento consumo rsorse 

energetiche

Uti lizzo di tecniche costruttive miranti 

al risparmio energetico

Utilizzo di  energie rinnovabil i come 

solare e fotovoltaico

Aumento emissioni da riscaldamento

-

Orientamento ed esposizione ottimale 

dei  fabbricati  al sole e tecniche 

costruttive isolanti

Aumento inquinamento luminoso Adozione di soluzioni  progettuali  

adatte al contenimento

Miglioramento delle soluzioni 

progettuali  con il luminamento 

naturale e daylighting

Aumento impatti da traffico 

(emissioni, rumore)

Coordinamento del la viabilità di 

piano con quella esistente

Miglioramento rete stradale esistente

INGOMBRI 
Volumi fuori  terra degli edifici Distribuzione dei corpi di fabbrica in 

relazione al l'intorno esistente
-

Ampliamento della superficie 

edificata

Le costruzioni non modificano 

sostanzialmente la forma 

dell 'urbanizzato attuale (vicini  centri 

abitati)

-

Aumento rifiuti  solidi urbani Verifica col gestore del servizio 

raccolta rifiuti
-

Consumo di suolo vegetato (incolto) Contenimento delle 

impermeabilizzazioni del le superfici

Incremento consumo risorsa idrica Real izazzione di  impianto di 

fitodepurazione del le acque

INTERFERENZE 

Quadro sinottico degli impatti potenziali attesi dal PUE e risposte previste e potenziali

CONSUMI

EMISSIONI 
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Il modesto incremento del carico urbanistico indotto dalle previsioni di piano che si aggiunge alla zo-

na oggetto di intervento si può valutare di modesta entità, pertanto anche gli impatti cumulativi ge-

nerati dal P.U.E. possono essere considerati di modesta entità. 

 

2.3 Natura transfrontaliera degli impatti 

Non ci sono impatti di natura transfrontaliera. 

 

2.4 Rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti) 

Le previsioni di trasformazione urbanistica contenute nel P.U.E. non fanno prospettare rischi per la 

salute umana o per l'ambiente derivanti da esse. 

 

2.5 Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente 

interessate). 

I limitati impatti sull’ambiente, in precedenza indicati, possono riguardare in modo diretto l’area 

geografica sottoposta alle previsioni di piano. 

 

2.6 Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: 

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;  

- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo; 

L’area interessata dalle previsioni di piano non presenta particolari caratteri di vulnerabilità ambien-

tale o paesaggistica, perché come già evidenziato nella presente relazione e nella relazione paesaggi-

stica presentata per la richiesta di parere all’Ufficio regionale competente, si tratta di una zona peri-

ferica. 

Inoltre, nel progetto di Piano trasmesso con nota del 12/10/2015 al Servizio Assetto del Territorio 

Regione Puglia, sono state apportate tutte le modifiche richieste dalla Regione e delle quali è stato 

dato atto con deliberazione della Giunta Regionale n. 2042 del 16/11/2015, valutando il non contra-

sto con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale. 

Infine, si può affermare che gli effetti delle trasformazioni previste dal piano non provocheranno il 

superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo. 
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2.7 Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o interna-

zionale 

Le previsioni di trasformazione urbanistica contenute nel P.U.E. non interessano aree o paesaggi ri-

conosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. 

 

3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Il presente Rapporto Preliminare, mira a mostrare come il P.U.E. in oggetto è compatibile 

sia con gli strumenti urbanistici sovraordinati sia con i principali parametri ambientali 

esaminati nei paragrafi precedenti. 

Le analisi condotte e sopra descritte consentono di affermare che i potenziali impatti ne-

gativi sulle componenti ambientali biotiche e abiotiche, saranno sicuramente a carico del-

le matrici ambientali Aria e Suolo, ma relativi quasi esclusivamente alla sola fase di can-

tiere e comunque opportunamente mitigati e compensati in sede esecutiva, al punto da 

renderli sostanzialmente non significativi. 

Con riferimento a quanto disposto dall’art. 6, comma 2, primo capoverso del Regolamento Regionale 

09/10/2013 n. 18 e ss.mm.ii., in relazione al sancito principio di evitare duplicazioni di valutazioni già 

esperite in materia ambientale, si precisa che il presente rapporto deve sostanzialmente riferirsi alla 

verifica del rispetto delle prescrizioni imposte con la determinazione del Dirigente Servizio Ecologia 

Regione Puglia n. 455 del 02/09/2009, pubblicata sul BURP n. 162/2009, con la quale è stata attesta-

ta l’esclusione dalla procedura di V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) dell’intervento di riquali-

ficazione dell’area ex D7 del PUG, e con la quale è stato dato atto che «dalle interazioni dei principali 

impatti identificati con le diverse componenti e i fattori ambientali considerati è emerso che le modifi-

cazioni ambientali che la scelta localizzativa individuata andrà comunque a produrre, non risulteran-

no significative e il livello di qualità ambientale dell’ambito territoriale subirà modificazioni non signi-

ficative». Con la citata determinazione sono state imposte le prescrizioni riportate al paragrafo 1.2, 

che risultano recepite nel Piano Attuativo oggetto della presente verifica, al fine di rendere compa-

tibile l’attuazione dell’intervento con gli obiettivi di sostenibilità ambientale, mitigandone l’impatto 

sull’ambiente. 

 

Alla luce di queste valutazioni si può affermare il P.U.E. in parola: 

- non contrasta con le normative di tutela ambientale; 




