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Galatina, 02/02/2017 
Documento trasmesso via PEC 

 

 
All’Autorità Competente nelle procedure VAS 

Comune di Galatina 
Servizio Ambiente 

SEDE 
 

  
A tutti gli Enti e Soggetti riportati nell’allegato b) 

LORO SEDI 
 

e, p.c.                                        PANTACOM Srl  
Via Dalmazio Birago, 9/E 

73100 LECCE 
pantacomsrl@pec.mymessenger.it 

 
 
 

Oggetto: Procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata per la rea-
lizzazione del Piano Attuativo in zona “D/7 – Commerciale per medie e 
grandi strutture di vendita” del vigente PUG. 

 

Con riferimento al procedimento in oggetto indicato e ai sensi delle vigenti disposi-
zioni in materia di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata (L.R. 44/2012 e 
ss.mm.ii.; R.R. 18/2013 e ss.mm.ii.) si trasmette a codesta Autorità Competente la 
seguente documentazione, significando che la presente costituisce istanza per 
l’avvio del procedimento ex art. 6, comma 2 del R.R. 18/2013 e, contestual-
mente, comunicazione agli enti territoriali interessati e soggetti competenti in mate-
ria ambientale: 

a) Rapporto preliminare di verifica trasmesso a questa Autorità Procedente in data 
01/02/2017 dalla proponente PANTACOM srl; 

b) Elenco degli enti territoriali interessati e dei soggetti competenti in materia am-
bientale - individuati secondo le disposizioni, rispettivamente, degli artt. 5 e 6 
della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. 

c) Elaborati Piano Attuativo (formato file “pdf”); 

 

In luogo della trasmissione gli allegati, data la consistenza, sono pubblicati sul sito 
informatico del Comune di Galatina, come più avanti indicato. 
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Si precisa che: 

- il Soggetto proponente è la Società PANTACOM s.r.l., con sede in Lecce alla 
Via Dalmazio Birago n. 9/E, C.F.: 03575890755; 

- l’Autorità Procedente è individuata nel Servizio Urbanistica del Comune di 
Galatina; 

- l’Autorità Competente è individuata nel Servizio Ambiente del Comune di 
Galatina (con esercizio della delega ai sensi dell’art. 4 della L. R. 44/2012, 
come modificato dall’art. 10 della L.R. 4/2014); 

 

Si precisa inoltre: 

 

- Che in data 01/08/2016 questo Servizio ha proceduto alla registrazione del Pi-
ano 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 in-
formatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale (indirizzo: 
http://ambiente.regione.puglia.it sezione “VAS-Servizi online”) la documenta-
zione di riferimento richiesta, ivi compresa l’Attestazione di esclusione prot. 
20160028403 del 29/07/2016. 

- Che con la citata attestazione di esclusione veniva dato atto, altresì, 
dell’esclusione dalle procedure VAS della parte dell’intervento attuativo relativa 
alla realizzazione delle opere pubbliche (parco urbano attrezzato), ai sensi 
dell’art. 7, comma 2, lett. a), punto viii) del medesimo Regolamento Regionale. 

- Che all’esito della verifica delle condizioni di esclusione dalla procedura VAS at-
testate, effettuata dall’Autorità Competente in sede regionale – Sezione Autoriz-
zazioni 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 inte-
ressano aree oggetto di modifiche ai piani urbanistici comunali generali 
già sottoposte a VAS o a verifica, anche semplificata»), la cui competenza 
è in capo al Comune di Galatina. 

 

Per quanto attiene all’Attestazione delle condizioni per la verifica semplificata, ri-
chiesta dall’art. 6, comma 2, primo punto, del R.R. 18/2013, si precisa ancora che 
la stessa è stata chiaramente indicata dall’Autorità competente in sede regionale, 
con l’Atto Dirigenziale n. 178 del 24/10/2016 sopra citato. 
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Riguardo ai potenziali effetti significativi sull’ambiente precedentemente considerati 
(al fine di evitare duplicazioni nelle valutazioni), si precisa quanto segue: 

L’originaria previsione del PUG sull’area (zona “D7 - Commerciale per medie e grandi 
strutture di vendita”) 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 predet-
te previsioni urbanistiche del PUG e sancito l’obbligo per l’A.C. di procedere ad una 
ripianificazione dell’area. Con deliberazioni del Consiglio Comunale 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 piani-
ficazione di dettaglio 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 com-
plesso iter procedurale, 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 produt-

tivi (artigianato, piccola e media industria, attività commerciali, 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 deliberazione del C.C. n. 62 del 06/12/2005). 

Per il nuovo Contesto di Trasformazione sono state previste le prescrizioni normative 
di seguito riportate, 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 detta-
glio con superficie di intervento non inferiore a 2 ettari e a puntuale verifica del livel-
lo e tipologia delle urbanizzazioni indotte. Destinazioni ammissibili di tipo artigiana-
le, produttivo, per piccola e media industria, commerciali, 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) rappor-
tata agli standard di PUG/P dei comparti perequativi di analoga fattispecie urbani-
stica e comunque 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 Ambientale Strategica) dell’intervento di riqualifica-
zione in oggetto, atteso che «dalle interazioni dei principali impatti identificati con le 
diverse componenti e i fattori ambientali considerati è emerso che le modificazioni am-
bientali che la scelta localizzativa individuata andrà comunque a produrre, non risul-
teranno significative e il livello di qualità ambientale dell’ambito territoriale subirà mo-
dificazioni non significative». Con la citata determinazione sono state comunque im-

poste 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: 
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- prevedere, dove possibile, l’utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie 
che consentano 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 
meteorica, 

- realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile e altri usi, etc.) e risparmio ener-
getico (caratteristiche 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 pro-

duttive che saranno insediate in futuro; 
- favorire il ricorso a parcheggi a raso, caratterizzati da pavimentazioni semipermea-

bili e da alta dotazione arboreo-arbustiva; 
- realizzazione di opere di drenaggio e canalizzazione delle acque meteoriche super-

ficiali, con particolare riferimento alle aree a rischio idraulico; 
- realizzazione di fasce tampone arborate tra gli eventuali recettori sensibili, le infra-

strutture viarie e le zone produttive. In particolare sia fatta salva la ripiantumazio-
ne degli individui vegetali già esistenti e/o si utilizzino specie vegetali autoctone ti-
piche della macchia mediterranea. 

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

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 ele-
menti di cui all’allegato V del D. Lgs. n. 152/2006 e nell’ambito delle tipologie di in-
terventi 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 se-
guito si riportano: 

«in precedenza, l’area nella quale ricade l’intervento in argomento (area ex D7 del PUG 
di Galatina) è stata oggetto di “Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione 
Ambientale Strategica (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 “Riquali-
ficazione area ex D7 del PUG di Galatina” dalla procedura di V.A.S. a determinate 
condizioni e prescrizioni ivi puntualmente elencate; 
i manufatti previsti nel progetto non interferiscono con l’area soggetta al vincolo del 
P.A.I. approvato dall’Autorità di Bacino della Puglia con Deliberazione del Comitato I-
stituzionale n. 21 del 14/05/2013». 
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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 At-
tuativo 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 contro-
deduzioni proposte dalla Pantacom Srl rispetto alle prescrizioni imposte col prece-
dente parere del 24/02/2014. Con tale ultimo parere l’AdBP considera “meritevoli di 
condivisione” le controdeduzioni sopra citate e precisa le seguenti specifiche esecuti-
ve per gli interventi previsti nell’area di Media Pericolosità Idraulica (porzione 
dell’area da destinare a parco urbano attrezzato): 

- gli apparecchi di illuminazione siano posti a livello del suolo e, in generale, tutti gli 
impianti 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; 
- nell’area del parco urbano ricadente in Media Pericolosità Idraulica (e non solo nel-

la parte dell’area più vicina al punto di impluvio) può essere consentita esclusiva-
mente la piantumazione di prato permanente e la messa a dimora di piante aventi 
altezza non superiore a 0,35 metri dal piano campagna. 

Con nota n. 20130043018 del 10/12/2013, acquisita al protocollo del Servizio As-
setto del Territorio Regione Puglia con n. 202 del 13/01/2014, il Comune di Galati-
na 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 riscon-
trate carenze nella 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 riporta-
to: 

«Ciò premesso, da un primo esame degli atti trasmessi, per quanto di competenza di 
questo Servizio, 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 
componenti paesaggistiche presenti nell’area così come individuate nel PUTT/P e re-
cepite nel vigente PUG, sia di beni paesaggistici come individuati nel Piano Paesaggi-
stico 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 ri-
levabile 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 compe-
tenza. 
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A tal proposito si segnala, peraltro, che la Tav. A02bis Stralcio del PUG con individua-
zione intervento e ubicazione dei corpi di fabbrica, priva di legenda, non consente una 
lettura esaustiva della stratificazione di retini perimetrati dal vigente PUG, ipotetica-
mente 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 discrepanze rilevabili, per esempio, nell’All. E Valutazione di impatto sul-
la viabilità, nella rappresentazione 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 prossimità della suddetta rotatoria, è 
parte integrante della proposta progettuale, o se altrimenti ne è escluso, atteso che 
nella Relazione Tecnica Generale, si fa riferimento generico ad un’ipotesi di sua attua-
zione. 
Infine, non appare chiarito il significato della denominazione attribuita alle “aree a di-
sposizione”, ciò al fine di comprendere adeguatamente a quali tipi di trasformazioni 
sono eventualmente destinate e quindi, a quali tipi di impatti paesaggistici sottoposte. 
In base a quanto sopra rappresentato, si ritiene che i suddetti aspetti dovranno essere 
opportunamente approfonditi e chiariti, per consentire allo scrivente Servizio 
un’adeguata valutazione degli interventi per quanto di competenza. In attesa di quan-
to 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 indi-

viduazione 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 in-
tegrano 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. In-
fatti, 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 di-
stinti non è previsto alcun tipo di vincolo. Analogamente avviene per il PPTR che non 
prevede alcun tipo di vincolo. (…)». 

Inoltre: 
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«La tavola A02bis/b, allegata alla presente, è stata integrata come richiesto, inseren-
do la legenda l fine di consentirne una più agevole comprensione. 
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 considerarsi un’ipotesi futura, anche come ubicazione. La sua realizzazione non 
avverrà congiuntamente alla costruzione dell’area commerciale integrata e sarà, quin-
di, subordinata al rilascio di apposita 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 strut-
ture di vendita a disposizione della proprietà». 

Con nota protocollo n. 1675 del 24/02/2015, il Servizio Assetto del Territorio Regio-
ne Puglia ha trasmesso al Sindaco del Comune di Galatina e alla Ditta, preavviso di 
diniego ai sensi dell'art. 10 bis della 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 paesaggio ed un 
consistente degrado visuale in un contesto che conserva una spiccata ruralità che si 
manifesta attraverso un mosaico di seminativi tuttora curati e produttivi. Tali edifica-
zioni, per come configurate 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 percezione alterando il profilo degli orizzonti 
persistenti dei contesti rurali di particolare pregio testimoniale. Importante appare an-
che in tale assetto rurale salvaguardare l’integrità delle trame e dei mosaici colturali 
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 agricole contermini assicurando la conservazione dei caratteri i-
dentitari e delle sistemazioni agrarie tradizionali mediante opere che non contrastino 
con i caratteri originari e con le qualità paesaggistiche e produttive dell’ambiente rura-
le. Ciò implica scelte progettuali che garantiscano il corretto inserimento paesaggistico, 
il rispetto delle tipologie edilizie e dei paesaggi agrari tradizionali nonché gli equilibri 
ecosistemicoambientali e i caratteri della trama viaria di lunga durata. 

Occorre attribuire rilevanza alla qualità compositiva dell’impianto, attraverso: la tipo-
logia edilizia, i volumi, la relazione tra spazi aperti ed edificato nelle diverse articola-
zioni impedendo la frammentazione del paesaggio, la mancanza di rapporto con l'am-
biente, la bassa o nulla attenzione alle caratteristiche del luogo (ubicazione, morfolo-
gia, copertura del suolo, ecc), la mancanza di pianificazione degli spazi esterni degli 
appezzamenti, che spesso rischiano di apparire disordinati e generano uno stato di 



 
Comune di Galatina 

Provincia di Lecce 
 

DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE 
Servizio 1 - Urbanistica 

Via M. D’Enghien (Palazzo Bardoscia) - 73013 Galatina (Le) P.I. 02200200752 

C.F. 80008170757  PEC: protocollo@cert.comune.galatina.le.it 
 

*********** 

8 
 

conservazione precario e un'immagine di bassa qualità, poca coerenza architettonica, 
poca eterogeneità degli edifici, e utilizzo di materiali diversi e poco appropriati al con-
testo. La scelta progettuale e planimetrica dovrebbe essere tale da assicurare un con-
sumo minimo di suolo agricolo, un corretto inserimento nel paesaggio oltre che spazi 
per eventuali opere di mitigazione, di piantumazione mediante 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 an-
che 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 re-
lazione 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 contesto agricolo 
prospiciente e la loro corretta esecuzione è una dei principali sfide per realizzare un ef-
ficiente funzionamento interno e per la qualità del paesaggio produttivo. 

In definitiva la configurazione planimetrica dell’intervento, per come prospettata negli 
atti progettuali, in tale contesto rurale, richiede una particolare attenzione nella salva-
guardia degli elementi di particolare pregio paesaggistico quali quelli sopra evidenzia-
ti, al fine di assicurarne un’adeguata integrazione prevedendo, quindi, una riconfigu-
razione 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 suo-
lo, 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 prevede-
re nelle aree destinate a verde e lungo la viabilità esistente e di progetto, la piantuma-
zione 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 in-
tegrare le componenti vegetazionali sia per creare ombreggiamento e migliorare il mi-
croclima locale.  

Infine non dovranno essere previste aree asfaltate o pavimentate, articolando i mate-
riali costruttivi di progetto, al fine di favorire la massima permeabilità dei suoli e 
l’approvvigionamento della falda superficiale anche con misure di trattamento e ac-
cumulo delle acque piovane. 

In ultimo, in merito alla progettazione e configurazione della proposta progettuale, trat-
tandosi di area commerciale, è auspicabile il perseguimento degli obiettivi delle “Linee 
Guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente 
attrezzate” parte integrante del PPTR adottato, le quali rispondono all’esigenza di ele-
vare la qualità ambientale, edilizia, urbanistica, paesaggistica delle aree artigianali 
e/o industriali e/o direzionali/commerciali diffuse nel territorio che aggravano i pro-
blemi 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 Asset-
to del Territorio Regione Puglia con n. 9907 del 14/10/2015, la ditta ha trasmesso 



 
Comune di Galatina 

Provincia di Lecce 
 

DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE 
Servizio 1 - Urbanistica 

Via M. D’Enghien (Palazzo Bardoscia) - 73013 Galatina (Le) P.I. 02200200752 

C.F. 80008170757  PEC: protocollo@cert.comune.galatina.le.it 
 

*********** 

9 
 

copia completa del progetto, modificato 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 ubica-
zione dei corpi di fabbrica 

- TAV A03 – Stralcio P.U.G. approvato con delibera C.C. n. 32/2010 con individu-
azione 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 commer-
ciali 

- TAV A07 – Planimetria area da cedere al Comune, Planimetria impianto di illu-
minazione e particolari costruttivi, planimetria area servizi (impianto di illumina-
zione, rete fognante bianca 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 

- 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 urba-
nistici 

- TAV A20 – Aerofotogrammetria e foto satellitare con indicazione della pista cicla-
bile 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 
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- 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 previ-
gente Piano Paesaggistico PUTT/P (DGR 1748/2000) valutando comunque il non 
contrasto con il sopravvenuto nuovo Piano Paesaggistico PPTR (DGR 176/2015). 

 

Infine si sottolinea che, a giudizio della scrivente autorità procedente, gli aspetti 
ambientali da valutare in questa sede siano da riferirsi alla verifica del recepimento 
nel Piano Attuativo in oggetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità Competente in 
sede regionale con determinazione del Dirigente Servizio Ecologia Regione Puglia n. 
455 del 02/09/2009, già precedentemente citate e che, comunque, di seguito inte-
gralmente si trascrivono: 

- prevedere, dove possibile, l’utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecno-
logie che consentano 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 meteorica, 

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

permeabili e da alta 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 ripian-
tumazione degli individui vegetali già esistenti e/o si utilizzino specie vegetali 
autoctone tipiche della macchia mediterranea. 

 
Il presente documento, unitamente agli allegati sopra indicati, è pubblicato sul sito 
web istituzionale del Comune di Galatina:  
http://www.comune.galatina.le.it, Sezione Amministrazione Trasparente; percorso: 
Home - Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del territorio - 
Strumenti urbanistici - Strumenti urbanistici di attuazione; link: 
http://www.comune.galatina.le.it/amministrazione-trasparente/pianificazione-e-
governo-del-territorio/category/strumenti-urbanistici-di-attuazione. 
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Il relativo avviso è pubblicato all’Albo Pretorio Comunale on-line, con accesso dal si-
to web istituzionale del Comune di Galatina, sopra indicato. 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Urbanistica 

Arch. Nicola Miglietta 

(f.to digitalmente) 

 

 

 

Allegati: 

a) Rapporto preliminare di verifica trasmesso a questa Autorità Procedente in data 
01/02/2017 dal Soggetto Proponente PANTACOM srl; 

b) Elenco degli enti territoriali interessati e dei soggetti competenti in materia am-
bientale - individuati secondo le disposizioni, rispettivamente, degli artt. 5 e 6 
della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. 

c) Elaborati Piano Attuativo (formato file “pdf”); 

 


