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1. PREMESSA  

Il progetto di ampliamento del Resort Hotel “Tenuta Centoporte” è sottoposto all’attenzione 

delle competenti autorità ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 “ Regolamento per la 

semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai 

sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, in quanto prevede l’ampliamento di un’attività 

turistica esistente (che risulta, pertanto, compresa nel novero delle attività produttive elencate 

all’art. 1 comma 1, lett i) oggetto di disciplina del medesimo Decreto), la cui approvazione 

richiede una variante dello strumento urbanistico comunale vigente. 

L’area interessata dall’ampliamento, infatti,  risulta tipizzata nel Piano Regolatore Generale 

(PRG) vigente del Comune di Giurdignano (LE) come zona E2 “verde agricolo (uliveto)” consente 

l’esercizio dell’attività agricola o di quelle connesse con l’agricoltura, ivi comprese quelle di 

trasformazione, lavorazione e conservazione di prodotti agricoli. 

Oggetto della presente relazione, eseguita a supporto del progetto, è la verifica della necessità di 

assoggettare l’intervento in esame alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai 

sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 152/2006. 

 

1.1. Riferimenti Normativi  

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi in materia di VAS: 

� Normativa comunitaria:Direttiva 01/42/CE del Consiglio del 27 giugno 2001. 

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la 

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull'ambiente. 

� Normativa nazionale:    D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (ABROGATI TITOLO II, ALLEGATI I-V). 

"Norme in materia ambientale." 

D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 

 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs 3 aprile 

2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” . 

Parte seconda  “Procedure per la valutazione ambientale strategica 

(VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per 

l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)”. 

D.lgs 29 giugno 2010, n. 128 

“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo3 aprile 2006, n.152, 

recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della 

legge 18 giugno 2009, n. 69”. 

DPR 160/2010 

" Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina 

sullo Sportello Unico per le attività produttive" 

� Normativa regionale:   D.G.R. 13 giugno 2008, n. 981 -Circolare 1/2008 
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"Norme esplicative sulle procedure di valutazione ambientale 

strategica dopo l’entrata in vigore del Decreto legislativo 16/1/2008 

n. 4 correttivo della parte seconda del D. lgs 152/2006 

DGR 28/12/2009 n. 2614. 

"Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini 

dell’attuazione della Parte Seconda del D.lgs 152/2006 come 

modificato dal D.lgs 4/2008" 

DGR 22/11/2011 n. 2581. 

"Indirizzi per l'applicazione dell'art.8 del D.P.R. N.160/2010 - 

Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo 

sportello unico per le attività produttive" 

L.R. 14dicembre 2012, n. 44 

 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale 

strategica” . 

Reg. Reg. 9 ottobre 2013, n. 18 

“Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, 

n. 44 (disciplina regionale in materia di valutazione ambientale 

strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”. 
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2. SCHEMA METODOLOGICO PROCEDURALE  

Il modello metodologico, procedurale ed organizzativo della verifica di assoggettabilità alla 

valutazione ambientale dei piani e programmi relativi al SUAP, fa riferimento a quanto riportato 

nel quadro di riferimento normativo precedentemente analizzato. 

Essa viene svolta dall’autorità competente, ai sensi dell'art.12 del D.lgs 152/2006, dell'art.8 della 

L.R. n.44/2012 e dell'art. 6 del R.R. n.18/2013., sulla base di un rapporto preliminare predisposto 

dal soggetto proponente per il tramite dell'autorità procedente. 

 

2.1. Soggetti Interessati  

I principali soggetti coinvolti nella procedura di VAS sono: 

• l’autorità competente, (art. 2 L.R. 44/2012), la pubblica amministrazione cui compete 

l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e/o l’elaborazione del parere 

motivato (nel caso specifico la RegionePuglia, Settore Ecologia - Ufficio VAS); 

• l'autorità procedente, (art. 2 L.R. 44/2012), la pubblica amministrazione che elabora il piano, 

programma, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma, il 

proponente, sia un diverso soggetto pubblico o privato, è la pubblica amministrazione che 

recepisce, adotta o approva il piano o programma (nel caso specifico il Comune di 

Giuedignano); 

• il proponente, (art. 2 L.R. 44/2012) il soggetto pubblico o privato che elabora il piano o 

programma soggetto alle disposizioni della soprarichiamata normativa (nel caso specifico il 

committente  Società M.A.GI.C. VACANZE S.R.L. con sede in Otranto); 

• i soggetti competenti in materia ambientale, enti pubblici che, per le loro specifiche 

competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti 

sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani e programmi. 

Di seguito sono elencati così come individuati all'art.6 della L.R. 44/2012 

− Ass. Reg. Ecologia – Servizio Ecologia ed Attività Estrattive 

− Ass. Reg. Opere Pubbliche - Settori Risorse Naturali, LLPP e Tutela delle Acque 

− Ass. Reg. Politiche della Salute - Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione 

− Ass. Reg. Risorse Agroalimentari – Settori Agricoltura e Alimentazione 

− ARPA Puglia;  

− ASL 

− Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia 

− Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio 

− Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia;  

• gli enti territoriali interessati,   

Di seguito sono elencati così come individuati all'art.5 della L.R. 44/2012 
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− Regione Puglia,  Assetto del Territorio - Settori Urbanistica e Assetto del Territorio 

− Autorità di Ambiti Territoriali Ottimali Pugliesi per la gestione dei rifiuti - ATO Rifiuti 

− Autorità di Ambito Territoriale Ottimale Puglia per la gestione delle risorse idriche 

− Autorità di Bacino della Regione Puglia 

-  Provincia di Lecce – Settore Ambiente, Sviluppo del territorio, Programmazione  strategica 

 

 

2.2. Le Fasi del Processo di Verifica di Assoggettabilita’alla Vas  

Schematicamente si possono riassumere come segue: 

Fase del Piano Verifica di assoggettabilità alla VAS 

Preparazione 

della proposta 

da parte del 

soggetto 

proponente 

− Elaborazione proposta di progetto in variante allo strumento urbanistico, unitamente 

alla valutazione degli effetti significativi sull'ambiente che la sua attuazione 

comporta, attraverso la redazione di un Rapporto preliminare, parte integrante degli 

elaborati di progetto, il tutto considerando il diverso livello di sensibilità ambientale 

delle aree interessate.  

- Presentazione della proposta, unitamente al Rapporto preliminare, da parte del 

soggetto proponente all’autorità procedente. 

Avvio del 

procedimento 

da parte 

dell'autorità 

procedente 

 

− Pubblicazione avviso di avvio del procedimento  

− Formalizzazione con atto amministrativo, della proposta del progetto in variante 

urbanistica comprendente il Rapporto preliminare 

− Avvio della consultazione secondo l'art.11 della L.R. 44/2012, con deposito e messa a 

disposizione della documentazione comprensiva del rapporto preliminare, 

pubblicazione sul proprio sito web e pubblicazione di avviso sul BURP 

− Presentazione  all'autorità competente (Ufficio VAS Regione) istanza di verifica di 

assoggettabilità completa di tutta la documentazione di cui al comma 6.2 art. 6 R.R. 

n.18/2013 

- Avvio della consultazione degli enti territoriali interessati e dei soggetti competenti in 

materia ambientale, individuati ai sensi dell'art. 5 e 6  della L.R. n.44/2012, 

contestualmente alla presentazione dell'istanza 

Integrazioni, 

osservazioni e 

controdeduzioni  

− Richiesta di integrazioni da parte degli enti e soggetti competenti in 

materia ambientali e dell'autorità competente 

15 gg dalla 

richiesta 

− Parere definitivo degli enti e soggetti competenti in materia 

ambientale 

30 gg dalla 

richiesta 

- Comunicazione da parte dell'autorità proponente all'autorità competente eventuali 

osservazioni e controdeduzioni 

Conferenza di 

verifica 

- Verbale di conferenza 
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Provvedimento 

da parte 

dell'autorità 

competente 

L’autorità competente, esaminato il Rapporto preliminare, acquisito il 

verbale della conferenza, valutate le eventuali osservazioni pervenute e 

i pareri espressi, pronuncia il provvedimento di verifica con parere 

motivato, obbligatorio e vincolante, nel quale dichiara l’esclusione o 

meno del il piano o programma dalla procedura di VAS. 

60 gg dalla 

presentazione 

dell'istanza 

Pubblicazione 

del 

provvedimento 

- Il provvedimento viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito 

-  Il provvedimento diventa parte integrante del piano adottato e/o approvato 

 

 

2.3. Contenuti del Rapporto Preliminare  

Il documento tecnico sul quale basare la procedura di verifica di assoggettabilità è il Rapporto 

Preliminare, organizzato tenendo conto dei contenuti dell’allegato Allegato I alla Parte II del 

D.Lgs.152/2006 e s.m.i, nello specifico: 

• illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali dell’intervento e del rapporto con altri 

piani o programmi sovraordinati; 

• caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate 

dall’attuazione dell’intervento; 

• qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, ivi compresi in particolare 

quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, non necessariamente inserite fra 

quelle ad alta significatività ambientale; 

• obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello comunitario e nazionale, nonché a 

livello regionale e provinciale (documenti di programmazione, oltre che PUTT/P, PPTR e 

PTCP), con evidenziazione del modo in cui, durante gli studi del Piano, si è tenuto conto di 

detti obiettivi e di ogni altra considerazione ambientale; 

• possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità animale e 

vegetale, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l'aria, i fattori 

climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il 

paesaggio; fondamentale è l’interrelazione tra i suddetti fattori e la lettura integrata delle 

problematiche, considerando oltre agli effetti diretti anche quelli indiretti; 

• misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 

eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell’attuazione del Progetto; 

• sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è 

stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (tra cui, ad 

esempio, le carenze tecniche o la mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni 

richieste; 
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Ovviamente questi contenuti, possibili in forma disaggregata, sono adattati in relazione alla 

natura e tipologia dell’intervento progettuale ed alla sua complessità.  

Per la redazione del rapporto preliminare, il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di 

applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale (S.I.T. Reg. Puglia). 

Inoltre nel rapporto preliminare è necessario dare conto della verifica delle eventuali 

interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). 
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3. DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO.  
Con il progetto in argomento si propone l’ampliamento della struttura ricettiva esistente 

L’esercizio di attività alberghiera viene svolto con denominazione Tenuta Centoporte Resort 

Hotel con classificazione “Albergo a quattro stelle”. La struttura è sita in agro di Giurdignano in 

via vecchia Otranto -Giurdignano (Prov.le 277 ed è stata realizzata in variante al Piano 

Regolatore Generale (P.R.G.) a seguito di approvazione con delibera di   Consiglio Comunale n. 

23 del 27 novembre 2004 con procedura di cui all’art. 5 del D.P.R. n° 447 del 20/10/1998, ovvero 

con Conferenza dei Servizi indetta in data 21 aprile 2004 e conclusa con risultato positivo il 30 

agosto 2004. I titoli abilitativi edilizi ed il Certificato di Agibilità in data 28/06/2007, prot. 2448 e 

successivo aggiornamento in data 04/08/2014, prot. n. 3173, e le autorizzazioni amministrative 

per l’esercizio dell’attività alberghiera, sono stati rilasciati alla Società M.A.GI.C. VACANZE S.R.L. 

che detiene la proprietà e la gestione della struttura ricettiva.  

La struttura ricettiva esistente è classificata, secondo i requisiti minimi richiesti dalle Tabb. “A” – 

“C” di cui alla L.R. n. 11 del 11 febbraio 1999, come “Albergo a quattro stelle”. Le camere, sono 

ubicate in due blocchi A e B come segue: 

Blocco “A”: 27 camere, pari a 54 posti letto 

Blocco “B”: 9 camere e 1 suite, pari a 27 posti letto 

In totale 36 Camere ed 1 Suite per 81 posti letto. 

Non ci sono unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina e tutte le camere, dotate di 

servizi igienici e giardinetto e/o terrazza con pergolato di pertinenza, sono dislocate sia a piano 

terra che a piano primo e sono accessibili tutte direttamente dall’esterno. Le camere per 

portatori di handicap (n. 2) sono ubicate nel Blocco “B” e sono accessibili con percorsi in piano 

e/o con pendenze adatte all’uso da parte dei diversamente abili. Il Vano ascensore-montacarichi 

è ubicato nel Blocco “A” e collega il piano terra alla terrazza del piano primo. 

-Hall - Reception - Bar interno - Ristorante - Cucina e Servizi 

La Hall-Reception ed il Bar interno sono ubicati al piano terra del Blocco “B”, mentre il Ristorante 

è ubicato parte a piano terra e parte piano primo del Blocco “C” ed è dotato di ampia terrazza 

esterna coperta da tettoia in legno tra gli ulivi. Sempre nel Blocco “C”, vi è la Cucina ed i servizi 

annessi con sottostante scantinato adibito a deposito e i sono ubicati anche i bagni a servizio 

della Piscina con docce esterne. La Piscina è esterna del tipo “a sfioro” con aree idromassaggio, 

dotata dei servizi necessari ed aree solarium annesse con Bar esterno. La zona relax dedicata al 

benessere consiste in un’area dislocata in prossimità della piscina e in un piccolo fabbricato con 

copertura in legno contraddistinto in planimetria come Blocco “D” dove sono dislocate delle 

cabine per massaggi ed un’area destinata a relax per massimo due persone (Personal SPA) con 

alloggiamento di una vasca idromassaggio (TEUCO) ed una cabina tecnica precostruita Sweet 

SPA (STARPOOL) con relativi servizi. 

-Vani tecnici 

I Vani tecnici per impianti tecnologici e relative apparecchiature sono dislocati nei vari punti di 

distribuzione dell’energia elettrica nell’intera struttura (vani armadio, sottoscala, ecc. per quadri 

elettrici, generali e sottoquadri). Il Vano Tecnico di servizio piscina e la Centrale idrica sono 
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ubicati nell’apposito vano tecnico interrato a ridosso della piscina. La centrale dell’impianto 

idrico antincendio e relativa vasca di accumulo sono interrate in apposita area servizi dove sono 

ubicate anche la Fossa Imhoff e Vasca a tenuta stagna per raccolta reflui di fogna con impianto di 

pompaggio verso il Depuratore e Fitodepuratore collegati all’impianto di Subirrigazione. 

 

 

Figura 1 – Complesso esistente (Ortofoto anno 2016) 

La struttura esistente  è perfettamente funzionante ed operante e, nella sua attuale 

configurazione (36 camere ed 1 Suite), presenta una capacità ricettiva di  n° 81 posti letto 

regolarmente autorizzati. 

La superficie coperta complessiva delle strutture esistenti è pari a 984 mq. 

L’area su cui sorge la struttura è ubicata a Nord dell’abitato di Giurdignano, a ca 4 Km da esso, 

lungo la Prov.le 277, già via vecchia Otranto- Giurdignano, in prossimità della S.S. 16, a ca. 1 Km 

da Otranto. E’ intersecata da due strade interpoderali che collegano la struttura e la via vecchia 

Otranto-Giurdignano con la S.S. 16. E’ quindi facilmente raggiungibile e ben collegata sia a 

Giurdignano, che al centro urbano di Otranto, che al litorale Nord e Sud della costa e quindi 

anche ai laghi Alimini. 

La struttura è censita in catasto al Foglio 5 del Comune di Giurdignano, ptcc. 372 sub 2 

(Fabbricati) - 369 (Terreni). L’estensione totale del comparto interessato dalla edificazione della 

struttura è di are 87 95 comprensiva delle aree a standard cedute al Comune ed all’epoca 

monetizzate. 

Il progetto di ampliamento della dimensione dell’attività in atto nasce dalla necessità di: 

- aumentare il numero di camere con tipologie di arredo e confort di alta qualità con aree di 

pertinenza esclusive (otto in totale, almeno quattro per due tipologie diverse - camere e suite); 
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- aumentare gli spazi da dedicare agli eventi in aree distinte e separate dall’area dove sono 

ubicate le camere; 

- adeguare i locali di servizio dell’albergo (depositi e magazzini per il ricovero delle attrezzature e 

degli arredi). 

Per realizzare l’intervento, però, non si può realizzare l’ampliamento all’interno dell’area 

alberghiera esistente per non sconvolgere la stessa, sia per la dislocazione dei fabbricati 

dell’albergo e delle aree di pertinenza, sia per il rispetto delle distanze, delle altezze, ecc. 

Pertanto, considerata la disponibilità di aree contigue di proprietà con diversa destinazione 

urbanistica, ovvero Agricola, si propone una variante urbanistica puntuale interessando una 

parte dei terreni agricoli disponibili, in ampliamento dell’area già autorizzata con delibera di 

Consiglio Comunale n. 23 del 27 novembre 2004. Detti lotti di terreno agricolo (sempre uliveti), 

sono stati acquisiti in proprietà dell’azienda negli anni successivi all’apertura dell’albergo e, nel 

corso del 2010-2011 e con ultima variante nel 2013, si sono realizzati dei fabbricati ad uso 

abitativo ed annessi rustici in dette aree per cui si ha anche la disponibilità di fabbricati, ultimati 

e già accatastati, da destinare all’uso alberghiero cambiando semplicemente la destinazione 

d’uso degli stessi, con l’aggiunta di quelli di nuova edificazione.(vedi Tav. 4.1) 

 
Figura 2 – Area di ampliamento (Ortofoto anno 2016) 

In particolare il progetto nasce dalla necessità di ampliamento della dimensione dell’attività in 

atto e quindi di: 

- aumentare il numero di camere con tipologie di arredo e confort di alta qualità con aree di 

pertinenza esclusive (otto in totale, almeno quattro per due tipologie diverse - camere e suite); 

(vedi Tav. 4.2 

- aumentare gli spazi da dedicare agli eventi in aree distinte e separate dall’area dove sono 

ubicate le camere; 

- adeguare i locali di servizio dell’albergo (depositi e magazzini per il ricovero delle attrezzature e 

degli arredi). 
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 Figura 3 – Interventi di progetto  

 

Le camere di nuova costruzione in ampliamento di quelle già esistenti saranno 8 per max 32 

posti letto, così costituite: Blocco “N” con n. 4 camere a 2/4 posti letto (tipologia suite) per un 

totale di n. 4 camere, per max 16 posti letto. 

Blocco “O - P” con n. 4 camere a 2/4 posti letto, di cui 2 per diversamente abili (tipologia suite) 

per un totale di n. 4 camere, per max 16 posti letto per una superficie complessiva di 609.29 mq 

di nuova costruzione e 199.91 mq di cambio di destinazione d’uso. 

Nel complesso l’albergo ampliato sarà costituito da n. 45 Camere per max 113 posti letto, di cui 

n. 9 camere di tipologia Suite e n. 4 camere per diversamente abili con una superficie coperta di 

1793.20 mq. 

Gli edifici da realizzare avranno le seguenti rifiniture esterne, tipiche dell’edilizia urbana di 

Giurdignano e che contribuiscono pertanto alla contestualizzazione dell’intervento: 

• rivestimento esterno con intonaco  civile di colore chiaro; 

• livellini di coronamento con elementi in pietra di Cursi; 

• manto di copertura con “chianche” in pietra di Cursi; 

• serramenti esterni in legno o alluminio calore  bruno scuro. 

Risulta migliorato l’accesso agevole e sicuro al complesso utilizzando tutte e due le stradine 

interpoderali, continuando ad impedire il parcheggio e/o la sosta temporanea lungo la 

Provinciale (via vecchia Otranto-Giurdignano). La viabilità pedonale sarà in pietra naturale, 

mentre i piccoli tratti di viabilità carrozzabile interna per il collegamento ai parcheggi saranno 

realizzati in terra battuta con soprastante strato di ghiaietto, a prova d’acqua e polvere e, 

comunque, in modo da non alterare lo stato dei luoghi.  

Le auto degli ospiti del complesso saranno sistemate nelle aree a parcheggio previste (cfr. Tav. 6 

– Schema di Nesso Funzionale dei Manufatti e dei Servizi)) facilmente raggiungibili dalle vie di 
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accesso alla struttura. Si prevede una viabilità interna unicamente destinata a viabilità di 

sicurezza e di servizio interno con mezzo elettrico per lo scarico e carico dei bagagli 

 

Figura 4 – Schema dell’attività complessiva 

Per l’ampliamento richiesto non sarà necessario realizzare nuove opere di urbanizzazione 

primaria tenuto conto che il complesso ricettivo risulta già dotato di: 

• rete idrica con acqua potabile garantita da approvvigionamento di acqua dell’A.Q.P. 

immessa in adeguati serbatoi omologati per uso alimentare e trasportata con autobotti 

debitamente autorizzate.; 

• Lo smaltimento dei liquami di fogna avviene mediante Autorizzazione allo Scarico Acque 

Reflue in Depuratore-Fitodepuratore e per Subirrigazione del 05/05/2010 ed Aut.ne del 

26/01/2011 per Scarico in depuratore per svuotamento acqua piscina; 

• impianto antincendio; 

• viabilità di accesso e di servizio idonea ed adeguata.  

Per detti impianti è previsto solo l’ampliamento ed il potenziamento delle reti interne al 

complesso.  

L’intervento proposto non vincola in alcun modo la trasformabilità del territorio circostante, 

prevista nello strumento urbanistico vigente e non contrasta con interessi di terzi o con 

l’esecuzione di opere di interesse pubblico. 

Si riportano in sintesi i valori plano volumetrici così come riportati nella Tav. 4.2: 
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Il nuovo assetto urbanistico determinato dall’ampliamento si riassume nella tabella seguente 
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Tale aumento determina un incremento inferiore al limite massimo del 100% ai sensi dell’art. 8 

del D.P.R. 160/2010 sia in volume sia in superficie. 
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Figura 5: Vista Ingresso da Strada Provinciale 
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3.1. Inquadramento Territoriale  

L’intervento in progetto è ubicato nel comprensorio delle “Serre Salentine”ed in particolare nel Comune 

di Giurdignano Provincia di Lecce, a circa 40 Km dal capoluogo provinciale, 3 Km da Otranto e 10 Km da 

Santa Cesarea Terme.  

Particolare importanza riveste questo Comune per la sua posizione strategica caratterizzata dalla 

vicinanza alla fascia costiera, ed in particolare ai grossi centri turistici quali Otranto, Santa Cesarea Terme, 

Porto Badisco e la vicinanza ai grossi centri urbani dell’entroterra (Maglie, Poggiardo, Corigliano d’Otranto 

ecc.), che assumono valore di polarità territoriale per i servizi ed il terziario. 

Tutta la fascia costiera nel litorale salentino, a partire da San Cataldo sino al Capo di Leuca è caratterizzata 

da un notevole interesse turistico, culturale, ambientale e termale che coinvolge anche i paesi 

dell’entroterra.  

L'area di intervento si colloca in particolare sulla direttrice per Otranto e del complesso lacuale dei Laghi 

Alimini. 

 

 Figura 6: Inquadramento territoriale dell'area d'intervento  

 

4. RETE SITI NATURA 2000.  

Come evidenziato dalla figura sottostante nell’intorno del sito non sono presenti aree protette 

inserite nella Rete Natura 2000 (ZPS o SIC). 
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Figura 7. Estratto Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici 

PPTR adottato - Regione Puglia. 

  

Area d'intervento 
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5. COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA.  
Nel presente capitolo si procede all’anali degli strumenti di pianificazione sovraordinata, onde 

verificarne la coerenza fra l’intervento in progetto e le indicazioni contenute nei diversi Piani 

analizzati.  

Nello specifico si è proceduto all’analisi del:  

� Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio – PUTT/p;  

� Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - PPTR;  

� Aree naturali protette (nazionali e regionali)e Important Bird Area - IBA; 

� Piano di bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – PAI; 

� Piano di tutela delle Acque – PTA; 

� Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Lecce – PTCP.  

 

5.1. Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio  – PUTT/p 

Premesso che il Comune di Giurdignano, durante la redazione del PUG intercomunale 

Otranto_Giurdignano, ha effettuato contestualmente al Documento Programmatico Preliminare, 

i “Primi adempimenti al PUTT”, le tavole di riferimento sono quindi quelle contenute nel DPP 

stesso. La sua adozione, per il Comune di Giurdignano,  ha segnato l'inizio della fase transitoria, 

ossia il periodo che intercorre tra l'adozione del DPP e quella del PUGi, durante questo lasso di 

tempo, quindi è necessario verificare anche la coerenza dell'intervento proposto con il nuovo 

strumento di pianificazione territoriale adottato.  Risulta pertanto necessario verificare in questa 

fase oltre che il PPTR vigente, anche la compatibilità con gli adempimenti al PUTT/P contenuti 

nel DPP. 

Il  P.U.T.T si configura come Piano Urbanistico Territoriale con specifica considerazione dei valori 

paesistici ed ambientali, come previsto dall’art. 149 del D.L. n. 409/99 e risponde ai requisiti di 

contenuto di cui alla lettere c), d) dell’art. 4 della L.R. n. 56/80 e di procedura di cui all’art. 8 della 

stessa legge regionale. 

Le norme tecniche contenute nel P.U.T.T disciplinano i processi di trasformazione fisica e l’uso 

del territorio allo scopo di tutelarne l’identità storica e culturale, rendere compatibile la qualità 

del paesaggio, delle sue componenti ambientali ed il suo uso sociale, promuovere la salvaguardia 

e valorizzazione delle risorse territoriali.  Sulla base dei vincoli esistenti e delle caratteristiche 

ambientali e culturali, il P.U.T.T./P suddivide il territorio in “ambiti territoriali estesi”, omogenei 

relativamente al valore paesaggistico-ambientale, per ognuno dei quali definisce: “indirizzi di 

tutela”, “direttive di tutela” e “prescrizioni di base” quest’ultime vincolanti in quanto prevalenti 

rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione..  

Con riferimento all’aspetto metodologico, il P.U.T.T. ha proceduto all’individuazione degli 

elementi strutturanti il territorio che si articolano nei sottosistemi e relative componenti 

paesistico-ambientali di pregio che rappresentano le peculiarità degne di tutela. A seguito di 

detta individuazione, il P.U.T.T. ha suddiviso e perimetrato il territorio regionale nei sistemi delle 

aree omogenee, per i caratteri costitutivi fondamentali delle strutture paesistiche quali: 
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• il sistema delle aree omogenee per l’assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico; 

• il sistema delle aree omogenee per la copertura botanico-vegetazionale e colturale e del 

contesto faunistico attuale e potenziale che queste determinano; 

• il sistema delle aree omogenee per i caratteri di stratificazione storica dell’organizzazione 

insediativa; 

L’area di intervento, così come ampiamente esplicitato nella Verifica di Compatibilità 

Paesaggistica", presenta segni della presenza umana legati alle trasformazioni operate negli 

anni con un assetto territoriale comunque non del tutto compromesso. In coerenza con le 

direttive e gli indirizzi di tutela, dal punto di vista architettonico i fabbricati preposti si 

inspirano, ai canoni dell’architettura locale anche nell’uso dei materiali (cornici, percorsi, 

pavimentazioni, rivestimenti in pietra, muretti a secco), le contenute dimensioni 

planimetriche ed altimetriche non costituiranno alterazione sostanziale dello stato dei luoghi. 

Inoltre la conservazione di alberi e cespugli tipiche del luogo (ulivo e macchia mediterranea) 

intorno a fabbricati serviranno ad attenuare l’impatto ambientale mimetizzando i volumi di 

nuova realizzazione nel paesaggio, completando nel contempo l’assetto vegetazionale 

attuale e mediando il passaggio tra il territorio costruito e la campagna. 

Con riferimento alle previsioni del P.U.T.T. l’area interessata dall’intervento ricade negli 

ambiti territoriali estesi di tipo “D” con livello di valore paesaggistico “relativo”.  

Il P.U.T.T. classifica un “valore relativo “D” laddove, pur non sussistendo la presenza di un 

bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individui una significatività”. 

 
Figura 8: DPP 8.2.b ATE 
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In riferimento alle previsioni degli Ambiti Territoriali Distinti, è stata effettuata una valutazione 

per evidenziare se l’area di intervento è interessata direttamente dalla presenza di componenti 

ed insiemi di pregio caratterizzanti e strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico.  

Dall’analisi delle Cartografie Tematiche del quale si riportano gli stralci si evince quanto segue: 

1) Vincolo ex Legge 1497 : l’area d’intervento è soggetta a vincolo (fig. 8.3.b) 

risulta essere all’ interno del perimetro di “zona di ripopolamento e cattura” del piano faunistico 

venatorio 

- L’intervento è soggetto ad autorizzazione paesaggistica  

 

  

Figura 9: DPP 8.3.b Beni Paesaggistici soggetti a tutela statale  
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Figura 10: DPP 8.4.b Assetto Geologico Morfologico e Idrogeologico 

Non soggetta a Vincolo 
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Figura 11: DPP 8.5.b Copertura Botanico-Vegetazionale Colturale e Potenzialità Faunistica 

Non soggetta a Vincolo 
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Figura 12: DPP 8.6.b Stratificazione Storica dell’Organizzazione Insediativa 

Non soggetta a Vincolo 
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L’area di progetto non è interessata pertanto da vincoli ed emergenze riguardanti: 

- Copertura botanico vegetazionale, colturale (boschi-macchia-biotopi-parchi) 

- Vincolo relativo ai decreti Galasso; 

-Il sistema dell’assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico (idrologia superficiale 

ed elementi geomorfologici); 

- Il sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa (vincoli e 

segnalazioni architettonici-archeologici, catasto delle grotte, usi civici). 

Per quanto sopra si ritiene a ragione di concludere che il programma costruttivo progettato, per 

le motivazioni e verifiche sopra espresse, appare del tutto coerente con la struttura 

paesaggistica in cui andrà a collocarsi integrandosi così a completamento dell’edificato esistente 

e senza incidere negativamente sulla tutela degli ambiti di pregio distanti dalle aree oggetto 

dell’intervento. 

 

 

5.2. Piano Paesaggistico Territoriale Regionale  – PPTR 
"Con l’obiettivo di realizzare uno strumento capace di riconoscere i principali valori del territorio 

della Regione, di definirne le regole d’uso e di trasformazione e di stabilire le condizioni 

normative e progettuali per la costruzione del paesaggio", la Regione Puglia ha approvato con 

delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 il nuovo Piano Paesaggistico  Territoriale Regionale PPTR già 

adottato con delibera di G.R. n. 1435 del 2/08/2013. 

Il nuovo piano è strutturato in tre componenti fondamentali: 

1. Il quadro delle conoscenze - "Atlante del Patrimonio" 

2. Gli obiettivi generali - "Lo Scenario Strategico" 

3. Le Norme 

L'Atlante racchiude in se la conoscenza dei luoghi, descrivendola come un insieme di relazioni tra 

l'azione umana ed il suo ambiente, in uno scambio continuo, ed a diversi livelli di complessità, 

partendo dalla semplice segnalazione del bene, fino all'interpretazione delle relazioni più 

complesse che definiscono i caratteri identitari di un'unità di paesaggio (Figure territoriali), 

intrecciando "l'analisi morfotipologica e l'analisi storico-strutturale". 

Schematicamente il Piano ha individuato "11 ambiti di paesaggio"."Gli ambiti del PPTR 

costituiscono sistemi territoriali e paesaggistici individuati alla scala subregionale e caratterizzati 

da particolari relazioni tra le componenti fisico-ambientali, storico-insediative e culturali che ne 

connotano l’identità di lunga durata". 

 Essi sono stati individuati come aggregazione di unità minime di paesaggio, a partire 

dall'individuazione delle singole unità di figure territoriali - paesaggistiche. 

Nello specifico la nostra area d'intervento rientra nell' "Ambito n.11 - Salento delle Serre", 

"Unità minima 11.2 – Le Serre Orientali".  
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Figura 13: PPTR – Ambito 11 Salento delle Serre 

 

 Lo Scenario Strategico  delinea gli obiettivi generali articolati a loro volta in obiettivi specifici, le azioni e i 

progetti che il piano propone per realizzare gli obiettivi e le tipologie normative di riferimento alla 

disciplina del piano che garantiscono, a vari livelli, la cogenza degli obiettivi stessi. 

Nell'art. 27 delle NTA del piano sono individuati i seguenti  obiettivi generali: 

1) Garantire l’equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici 

2) Migliorare la qualità ambientale del territorio 

3) Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata 

4) Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici 

5) Valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo 

6) Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee 

7) Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia 

8) Favorire la fruizione lenta dei paesaggi 

9) Valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri della Puglia 

10) Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili 

11) Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riqualificazione, riuso e nuova 

realizzazione delle attività produttive e delle infrastrutture 

12) Garantire la qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti residenziali urbani e 

rurali 

 

Inoltre, per ogni singolo ambito sono stati individuati degli obiettivi di qualità paesaggistica e 

territoriale. 

Ai sensi del comma 4 dell'art. 28 delle NTA: " Gli interventi e le attività oggetto di programmi o 

piani, generali o di settore, finalizzati a recepire e attuare il PPTR, devono essere coerenti con il 

quadro degli obiettivi generali e specifici di cui all’Elaborato 4.1 nonché degli obiettivi di qualità 

paesaggistica e territoriale di cui all’Elaborato 5 – Sezione C2." 

 

Per la descrizione dei caratteri del paesaggio, il PPTR definisce tre strutture, a loro volta 

articolate in componenti ciascuna delle quali soggetta a specifica disciplina : 

a) Struttura idrogeomorfologica 

- Componenti geomorfologiche 

- Componenti idrologiche 
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b) Struttura ecosistemica e ambientale 

- Componenti botanico-vegetazionali 

- Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici 

c) Struttura antropica e storico-culturale 

- Componenti culturali e insediative 

- Componenti dei valori percettivi 
 

In riferimento allo studio per verificare la coerenza della proposta progettuale con gli obiettivi 

del piano, è stata effettuata una valutazione per evidenziare se l’area di intervento è interessata 

direttamente dalla presenza di componenti ed insiemi di pregio caratterizzanti e strutturanti il 

territorio dal punto di vista paesaggistico.  

Dall’analisi delle Cartografie del PPTR (All. ....- P.P.T.R. Il sistema delle tutele: Beni paesagistici e 

ulteriori contesti paesaggistici, del quale si riportano gli stralci) si evince quanto segue: 
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• Struttura idrogeomorfologica – l’area d’intervento non risulta interessata da componenti 

geomorfologiche e idrologiche.  

 

Figura 14: PPTR – Struttura Idrogeomorfologica 
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• Struttura ecosistemica e ambientale – l’area d’intervento non risulta interessata da 

componenti botanico-vegetazionali e da componenti riguardanti le aree protette e dei siti 

naturalistici.  

 

Figura 15: PPTR – Struttura Ecosistemica e Ambientale 
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• Struttura antropica e storico-culturale – con riferimento alle componenti dei valori 

percettivi, si riscontra che l’area d’intervento ricade in zona  BP caratterizzata da Immobili 

di notevole interesse pubblico e soggetta alle prescrizioni dell’art 79 delle NTA del PPTR. 

 

Figura 16: PPTR – Struttura Antropica e Storico-Culturale 
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In riferimento alla struttura percettiva e valori della visibilità,  individuati per l'ambito 11, e 

direttamente interessati dalla nostra area d'intervento, il piano persegue i seguenti obiettivi di 

qualità:  

- Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata. 

- Valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo. 

- Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee; 

- Valorizzare l’edilizia e manufatti rurali tradizionali anche in chiave di ospitalità 

agrituristica; 

- Promuovere il recupero delle masserie, dell’edilizia rurale e dei manufatti in pietra a 

secco; 

- Progettare la fruizione lenta dei paesaggi; 

- Dare profondita’ al turismo costiero, creando sinergie con l’entroterra; 

- Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee; 

- Promuovere la riqualificazione, la ricostruzione, e il recupero del patrimonio edilizio 

esistente; 

- Potenziare la multifunzionalità delle aree agricole periurbane; 

- Salvaguardare e Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata; 

- Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia; 

- Salvaguardare i grandi scenari, gli orizzonti persistenti e le visuali panoramiche 

caratterizzanti l’immagine della Puglia; 

- Riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati. 

Si rende necessario pertanto acquisire il parere paesaggistico 

Si segnala che l’intervento in questione non interferisce comunque sui valori percettivi tutelati 

dal piano ad eccezione del BP Immobili ed Aree di notevole interesse pubblico. In 

considerazione della morfologia dei fabbricati in progetto che si sviluppano nella quasi totalità 

ad un piano e comunque con altezza massima di 4,00 m e pertanto non compromettono i valori 

percettivi rispetto alle attuali percezioni del paesaggio. 

Per quanto sopra, considerato che l’intervento non interagisce o non contrasta con nessuna 

delle componenti riguardanti le strutture del sistema delle tutele dei beni paesaggistici e degli 

ulteriori contesti paesaggistici riportati nella cartografia del PPTR, approvato dalla Giunta 

Regionale con Del. n. 176 del 16.02.2015, ne consegue che gli interventi proposti risultano 

compatibili con i contenuti di detto Piano previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica.  
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5.3. Aree Naturali protette e Important Bird Area  

La Regione Puglia, in attuazione dei principi programmatici dello Statuto Regionale, nonché dei 

principi generali della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha adeguato la propria legislazione con la 

Legge Regionale 24 luglio 1997, n. 19 per l'istituzione e la gestione di aree naturali protette al 

fine di garantire e di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e 

ambientale della regione. 

Oltre alle aree SIC -  Siti d'importanza Comunitaria, ZPS - Zone di Protezione Speciale che fanno parte 

della rete ecologica Natura 2000. 

 

Nella Regione Puglia vi sono: 

• 2    parchi nazionali - Parco del Gargano e dell'Alta Murgia  

• 12  parchi naturali Regionali  

• 16  riserve naturali statali 

• 7    riserve naturali orientate regionali 

• 8    important bird areas   

Important Bird Area e Aree Naturali Protette 

 

Figura 17: Estratto dal webgis ufficio parchi regione puglia 

L’area di intervento non ricade in nessuna area naturale protetta e Important Bird Area. 
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5.4. Piano di bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – PAI  

Il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) è stato approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità 

di Bacino della Puglia il 30 novembre 2005.  

Obiettivo del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) è la riduzione del rischio 

idrogeologico entro valori compatibili con gli usi del suolo in atto, in modo da salvaguardare 

l'incolumità delle persone e ridurre al minimo i danno ai beni esposti.  

Il PAI ha come obiettivo specifico l'individuazione delle aree a rischio frana e di alluvione e la 

previsione di azioni finalizzate alla prevenzione e mitigazione di detto rischio sul territorio.  

Il piano suddivide il territorio regionale in funzione della pericolosità idraulica in: 

- Area ad alta pericolosità idraulica (A.P.): porzione di territorio soggette ad essere allagate 

per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o pari a 30 anni; 

- Area a media pericolosità idraulica (M.P.): porzione di territorio soggette ad essere 

allagate per eventi di piena con tempo di ritorno compreso tra 30 e 200 anni; 

- Area a bassa pericolosità idraulica (B.P.): porzione di territorio soggette ad essere 

allagate per eventi di piena con tempo di ritorno compreso tra 200 e 500 anni 

Mentre per quanto riguarda la pericolosità geomorfologica nel modo seguente: 

- Area a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.G.3): porzione di territorio 

interessata da fenomeni franosi attivi o quiescienti; 

- Area a pericolosità geomorfologica elevata (P.G.2): porzione di territorio caratterizzata 

dalla presenza di due o più fattori geomorfologici predisponenti l’occorrenza di instabilità 

di versante e/o sede di frana stabilizzata; 

- Area a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1): porzione di territorio 

caratterizzata da bassa suscettività geomorfologica all’instabilità. 

Gli interventi ricadenti in aree a pericolosità idraulica o geomorfologica sono sottoposti al 

parere vincolante dell'Autorità di Bacino. 

Il Comune di Giurdignano a seguito dei sopralluoghi effettuati durante la redazione del PUGi 

ai fini dell’individuazione delle Invarianti Strutturali e dei pareri degli Enti sovraordinati è 

stato oggetto di modellazione idraulica da cui è scaturito che parte del territorio urbano ed 

extraurbano è interessato da perimetrazione idraulica. Tale proposta, (allegata alla 

presente), attualmente è al vaglio del Consiglio Comunale per la condivisione 
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Figura 18 - Estratto dal WEB-Gis del PAI pubblicato sul sito dell’Autorità di Bacino della Puglia  
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Figura 19 - Estratto dal WEB-Gis del PAI “Proposta di perimetrazione dell’Autorità di Bacino della Puglia”  

 

L’area di intervento non è interessata direttamente da zone a soggette a pericolosità o rischio  

idraulico nel vigente Piano di bacino stralcio per l’Assetto Idrogeomorfologico (PAI) e neanche 

sulla nuova proposta di deliberazione del Consiglio Comunale e dell’Autorità di Bacino della 

Puglia. Si può pertanto affermare che l’area sottoposta a Variante Urbanistica sia allo stato 

attuale che in quello futuro non presenta rischi di natura idraulica e geomorfologica. (cfr. 

Figure 8 e 9); 

 

 

5.5. Piano di Tutela delle Acque - PTA  
La redazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, in recepimento delle 

indicazioni del  D.lgs n° 152/2006, si colloca all’interno degli strumenti di governo del territorio 

come strumento sovraordinato di carattere regionale le cui disposizioni assumono carattere 

immediatamente vincolante per le Amministrazioni e gli Enti Pubblici nonché per i soggetti 

privati, esso costituisce il più recente atto di innovazione e riorganizzazione delle conoscenze e 

degli strumenti per la tutela delle risorse idriche nell’intero territorio regionale.  
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Il Piano suddivide il territorio regionale in unità idrogeologiche ed individua i bacini idrici, sia 

superficiali che sotterranei, che costituiscono la risorsa da tutelare ed attribuisce ad essi uno 

stato di qualità attuale ed un obiettivo da raggiungere attraverso una serie di azioni di tutela, a 

sua volta i corpi idrici sotterranei sono suddivisi in superiori, intermedi e profondi. 

Il piano inoltre individua per l’acquifero carsico del Salento, una zona di contaminazione salina 

rappresentata da una fascia continua lungo la costa e nella aree più depresse, ed una zona di 

tutela quali-quantitativa.  

Nello specifico l’area di intervento: 

• ricade nella zona vulnerabile da contaminazione salina  

 
Figura 20 - Estratto della Tav. B del PTA 

• ricade nella zona a moderata vulnerabilità dell’acquifero profondo 
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Figura 21 - Estratto della Tav. 8.1 del PTA  

- non interessa alcuna delle zone di protezione speciale idrogeologica rappresentate nella 

Tav. A del PTA  

 

 Figura 22 - Estratto della Tav. B del PTA 

Si riportano le misure di salvaguardia adottate dal piano:  
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- per le acque destinate a fini irrigui e industriali, è sospeso il prelievo delle acque, nei territori 

ricadenti nelle aree vulnerabili da contaminazione salina; 

- sono consentiti i prelievi di acqua marina di invasione continentale o per impianti di scambio 

termico a condizione; 

- è consentito l’uso dell’acqua di falda per l’innaffiamento di verde pubblico o condominiale 

non eccedente i 5000 m
2
; 

- in sede di rinnovo delle opere già esistenti, è imposto all’utilizzatore l’installazione di 

limitatore di portata e di misuratore di portata; 

- chiusura di tutti i pozzi scavati e/o eserciti senza autorizzazione; 

 

In ogni caso, tenuto conto che il complesso turistico ricettivo esistente è già dotato di sistema di 

approviggionamento idrico e servizio di smaltimento reflui mediante fitodepuratore e trince 

drenate, e che le attività che si svolgono/svolgeranno al suo interno non comportano rischi 

apprezzabili di sversamento di sostanze inquinanti sul solo, si può affermare che l’intervento 

proposto non incrementa il rischio di inquinamento della falda profonda e non contribuisce ad 

accentuare il fenomeno della ingressione marina.  

 

 

5.6. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTCP 

Il Piano Territoriale si Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Lecce è stato  

approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 75 del 24 ottobre 2008. 

I principali obiettivi dichiarati che il PTCP intende perseguire sono quelli di uno sviluppo del 

benessere e dei redditi individuali e collettivi, dell’espansione delle attività produttive e 

dell’occupazione coerentemente alla diffusione della naturalità, del miglioramento 

dell’accessibilità e della mobilità nel Salento, di un’articolazione dei modi di abitare nelle diverse 

situazioni concentrate e disperse, della salvaguardia e recupero dei centri antichi e di un 

immenso patrimonio culturale diffuso, di uno sviluppo turistico compatibile. 

Per il raggiungimento di detti obiettivi il PTCP definisce un insieme di azioni raggruppate in 

progetti e strategie utilizzando, in alcuni casi, anche apposti scenari e modelli di riferimento. Gli 

obiettivi, gli scenari, le strategie, le azioni ed i progetti sono suddivisi in insiemi tematicamente 

articolati, definiti “politiche”, per ognuna delle quali il PTCP detta, tra l’altro, anche specifici 

indirizzi (indirizzi per la pianificazione comunale) che i Comuni devono utilizzare in sede di 

formazione/variazione degli strumenti urbanistici comunali. 

In particolare nel PTCP sono definite le seguenti quattro politiche: 

a) Le politiche del welfare  

b) Le politiche della mobilità  

c) Le politiche della valorizzazione  

d) Le politiche insediative   
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La verifica è stata effettuata tenendo conto dei contenuti della Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 1378  del 22 luglio 2008 di attestazione di compatibilità, con prescrizioni e 

precisazioni, del PTCP di Lecce agli strumenti di pianificazione e programmazione regionali. 

A) Politiche del welfare 

Con riferimento ai temi della regimazione delle acque superficiali, della pericolosità nei confronti 

degli allagamenti e del rischio idrogeomorfologico, si rappresenta che: 

a) dalle informazioni contenute nei quadri conoscitivi del PTCP (Tav. W.1.1.A) , risulta che 

l’area di intervento non è interessata direttamente da emergenze geomorfologiche (grotte, 

doline, vore, lame, cigli di scarpata, ecc.) o da emergenze idrogeologiche (spartiacque 

idrografici, sorgenti, fiumi o canali, ripe di erosione fluviale, recapiti finali di bacini endoreici, 

ecc..) ne, dette emergenze ricadono  nelle immediate vicinanze della predetta area di 

interesse (raggio di 400 m dal confine). 

b) Facendo riferimento, invece, ai quadri conoscitivi del PTCP l’area di intervento ricade 

rispettivamente nella “zona a media vulnerabilità”  della “Tav. W.1.2.2 – Vulnerabilità degli 

acquiferi” e interessa la “zona di salvaguardia” della “Tav. W.1.3.2.A – Monitoraggio e tutela 

delle falde” 

  

 
Figura 23 - Estratto della Tav. W.1.2.2 del PTCP 
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Figura 24 . Estratto della Tav. W.1.3.2.A del PTCP 

Come dichiarato nel precedente paragrafo, il complesso turistico ricettivo esistente è già dotato 

di servizio idrico e della fognatura e per le attività che si svolgono/svolgeranno non vi è un 

aumento del rischio di inquinamento della falda profonda e tanto meno l'accentuazione del 

fenomeno d'ingressione marina. 

  

 

 Figura 25 - Estratto della Tav. W.2.1.A del PTCP 

Area di intervento 
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Con riferimento al tema della "naturalità" si rappresenta che l’intervento in argomento non 

interessa aree di naturalità esistente o aree di espansione della naturalità di prima e seconda 

fase. La parte  in ampliamento dell’intervento ricade in una zona a Uliveto. La progettazione è 

stata eseguita in funzione delle alberature presenti e per i lavori non è prevista eliminazione di 

alberi, ma solo lo spostamento di n° 4 ulivi che per motivi di sicurezza e progettuali si rendono 

necessari.  

La piantumazione a verde di ampie aree con l’impiego di essenze autoctone quali ulivo, carrubo, 

falso pepe prevista tra gli interventi in progetto contribuirà, invece, ad aumentare la dotazione di 

naturalità presente nell’area attraverso processi che il PTCP definisce di percolazione della 

naturalità, mentre la formazione di siepi di oleandro, alloro e rosmarino favorirà processi di 

infiltrazione della naturalità. 

 

Con riferimento, infine, al tema della "prevenzione dei rischi" si rappresenta che l’intervento in 

argomento non ricade in aree soggette a  pericolosità/rischio idrogeomorfologici e con specifico 

riferimento al rischio incendio si rappresenta che: 

la struttura esistente è già dotata di Certificato di Agibilità in data 28/06/2007, prot. 

2448 e successivo aggiornamento in data 04/08/2014, prot. n. 3173 e di Certificato di 

Prevenzione Incendi (CPI) rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce. Nel 

progetto di ampliamento sono state previste diverse misure necessarie per ridurre al minimo il 

rischio incendi (vedi Tav. MA-A - Relazione impianto antincendio) 

B) Politiche della mobilità 

L’intervento di ampliamento  in argomento non confligge con il progetto di mobilità del PTCP. 

Risulta migliorato l’accesso agevole e sicuro al complesso utilizzando tutte e due le stradine 

interpoderali, continuando ad impedire il parcheggio e/o la sosta temporanea lungo la 

Provinciale (via vecchia Otranto-Giurdignano). La viabilità pedonale sarà in pietra naturale, 

mentre i piccoli tratti di viabilità carrozzabile interna per il collegamento ai parcheggi saranno 

realizzati in terra battuta con soprastante strato di ghiaietto, a prova d’acqua e polvere e, 

comunque, in modo da non alterare lo stato dei luoghi .L’ampliamento proposto, infatti, non 

richiede interventi di realizzazione di nuova viabilità di collegamento alla struttura ricettiva 

esistente e non prevede la creazione di nuovi accessi sugli elementi principali del progetto di 

mobilità del PTCP (tubo, pendoli, strade parco e  itinerari narrativi).  
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Figura 26 - Estratto della Tav. M.2.1.A: "Un progetto della mobilità" del PTCP 

La struttura , invece, potrebbe risultare utile quale punto di sosta e ristoro per i turisti che 

percorrono gli itinerari narrativi S.S. n. 16 Otranto-Maglie e  Strada Provinciale via vecchia 

Otranto – Giurdignano – Parco dei Megaliti. 

C) Politiche della valorizzazione 

Tutti gli interventi previsti in progetto, compresi quelli previsti nell’area di ampliamento, non 

compromettono aree dell’agricoltura di eccellenza (oliveti o vigneti). 

L’ampliamento in progetto della struttura turistico ricettiva “Tenuta Centoporte” è 

perfettamente compatibile con le strategie del PTCP indirizzate a conseguire uno sviluppo diffuso 

ed equilibrato del territorio che, con specifico riferimento al settore turistico-ricettivo, si traduce 

nell’idea di costruire un’offerta turistica che si esprima in un numero di alberghi ed attrezzature 

turistiche, anche di piccole e medie dimensioni, ma di grande qualità interna ed esterna (relativa 

cioè al contesto ubicativo), che utilizzino per quanto possibile strutture già esistenti, 

valorizzandole, (riduzione del consumo del suolo) e che non utilizzino in maniera improvvida  le 

risorse naturali e paesistiche che sono all’origine del successo turistico del Salento 

L’intervento di ampliamento proposto, infatti,: 

• sfrutta una struttura turistico-ricettiva esistente migliorandola e valorizzandola senza 

alterare il contesto naturalistico e paesaggistico esistente o depauperare le risorse naturali 

esistenti; 

• determinerà un aumento occupazionale rispetto al numero degli occupati che già lavorano 

presso la struttura esistente; 

• contribuirà a valorizzare il territorio del Comune di Giurdignano; 

• in considerazione della posizione della struttura turistico ricettiva Tenuta Centoporte Hotel 

Resort, in prossimità all’importante centro turistico costiero del Comune di Otranto, 

contribuirà  ad alleggerire la pressione antropica sulla costa e a diminuire la congestione di 
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detto importante centro turistico prodotte dall’elevato numero di turisti, che soprattutto in 

occasione della stagione estiva, raggiungono il Salento. 

• infine, contribuirà a de-stagionalizzare il turismo offrendo anche opportunità diverse dal 

semplice turismo di tipo balneare. 

D) Politiche insediative 

Con riferimento alla tavola di sintesi del PTCP TAV. ptcp11, l’area oggetto di intervento ricade in 

una zona indicata come “oliveti esistenti” che, nel caso in argomento, coincide con la zona  E1 

“Agricola” del PRG vigente del Comune di Giurdignano. Per dette zone il PTCP non detta 

particolari indirizzi/prescrizioni se non quelli finalizzati a favorire la consociazione con altre specie 

fruttifere e erbacee purché compatibili con la coltura dell’olivo, al fine di aumentare la redditività 

del territorio e potenziarne la biodiversità. Ove non sia possibile operare un’azione di 

consociazione tra colture agricole è consigliabile mantenere, o ripristinare, all’interno del sesto 

d’impianto delle colture arboree delle nicchie di naturalità con piante autoctone, favorendo i 

processi spontanei di diffusione della vegetazione con l’impianto di siepi ed ecotopi 

caratterizzanti lungo i muri a secco o nelle aree già colonizzate dalla vegetazione spontanea, 

secondo una distribuzione spaziale che ne favorisca la diffusione. 

Il progetto di ampliamento della Tenuta Centoporte Hotel Resort rispetta in pieno tutti quelli 

che sono gli indirizzi e gli obiettivi del P.T.C.P. 

 

5.7. Considerazioni Conclusive di Sintesi sui Piani Sovraordinati 

Il sito in esame:  

� si colloca sulla direttrice per le località di Otranto e Laghi Alimini uniche zone attrezzate per 

il turismo balneare. Rispetto al territorio comunale è situato a ridosso del limite 

amministrativo con il Comune di Otranto in una zona agricola coltivata prevalentemente ad 

uliveto ma che ha visto nascere nel corso degli anni un’edilizia rurale moderatamente densa. 

Dista pochi chilometri dai centri turistici di Otranto e Santa Cesarea Terme, e dai centri 

urbani che assumono valore di polarità territoriale per i servizi ed il terziario di Maglie e 

Poggiardo.   

� Non è interessato dalla presenza di Aree naturali protette, parchi nazionali e regionali e/o 

aree protette inserite nella rete Natura 2000 (SIC e ZPS).  

� Non è interessato da aree inserite nel Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) 

dell’Autorità di Bacino.  

 

Il confronto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio evidenzia che l'area 

ricade in ambito esteso "D" Valore Relativo , ed in riferimento agli ambiti distinti (ATD) è 

soggetta solo alla serie 1 - Vincoli ex lege 1497 per il quale è prevista l'ottenimento 

dell'autorizzazione paesaggistica. 

 

Il confronto con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale evidenzia che il sito in esame:  
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� ricade nell’Ambito di Paesaggio n. 11 - Salento delle Serre e nell'Unità minima di paesaggio 

"Figura Territoriale e Paesaggistica n. 11.2 – Le Serre Orientali;  

� ricade nell'area di "Valenza ecologica medio-alta"; 

� non è interessato da elementi di particolare rilevanza regionale identificativi del paesaggio.  

� non interferisce comunque sui valori percettivi tutelati dal piano in considerazione della 

morfologia dei fabbricati in progetto che si sviluppano nella quasi totalità ad un piano e 

comunque con altezza massima di 4,00 m e pertanto non compromettono i valori percettivi 

rispetto alle attuali percezioni del paesaggio. 

 

Il confronto con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, evidenzia che :  

� in riferimento alle Politiche del welfare, l'area non è direttamente interessata da zone a 

pericolosità o rischio idrogeomorfologico nè da emergenze geomorfologiche e  

idrogeologiche, ricade nella fascia a bassa vulnerabilità degli acquiferi e nella zona di 

salvaguarda per il monitoraggio e tutela della falda profonda. Non interessa aree di 

naturalità esistente o aree di espansione della naturalità di prima e seconda fase e non è 

interessata nè direttamente nè indirettamente da nessun tipo di rischio.  

� in riferimento alle Politiche della mobilità non prevede la creazione di nuovi accessi sugli 

elementi principali del progetto di mobilità del PTCP (tubo, pendoli, strade parco e  itinerari 

narrativi).  

� in riferimento alle Politiche della valorizzazione, gli interventi previsti in progetto, nell’area 

di ampliamento, risultano compatibili con le aree dell’agricoltura di eccellenza (oliveti) 

poichè utilizzano per quanto possibile strutture già esistenti, valorizzandole, (riduzione del 

consumo del suolo) e  non utilizzano in maniera improvvida  le risorse naturali e paesistiche 

che sono all’origine del successo turistico del Salento. 

 

Sulla base di quanto esposto e considerando le indicazioni fornite dagli strumenti di 

pianificazione sovraordinata, si ritiene:  

1. la fattibilità dell’intervento in termini di coerenza con il contesto limitrofo e di adeguata 

infrastrutturazione di sottoservizi e di accessibilità;  

2. la sostenibilità paesistico ambientale dell’intervento previa l’adozione degli opportuni 

interventi di mitigazione già previsti dal progetto.  
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6. ANALISI DEGLI ASPETTI AMBIENTALI  

6.1. Uso del Suolo  

Di seguito si procede all’inquadramento dell’area in esame in riferimento all’uso del suolo. Come 

base si è utilizzata la cartografia ufficiale dell' Uso del Suolo  della Regione Puglia 2006, conforme 

allo standard definito a livello europeo con le specifiche del progetto CORINE Land Cover (con 

ampliamento al IV livello) della quale si riporta uno stralcio e la legenda  con esplicitate le 

categorie regionali accorpate:  

 

 

 
 

Figura 27: Uso del suolo Regione Puglia (SIT Puglia). 
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Come riportato in carta, l’area in esame interessata dall'ampliamento è identificata come Colture 

Permanenti - Uliveti”.  

La variazione nella destinazione d’uso del sito da agricola a produttiva non provoca particolari 

impatti poiché l’intervento di edificazione mira da un lato al recupero dei manufatti esistenti 

dall’altro le nuove edificazioni avranno dimensioni ed altezze che non superano i 4.00 metri fuori 

terra e pertanto coerente con il contesto nel quale si colloca l’ampliamento. 

Gli impatti su suolo e sottosuolo riguarderanno sia la fase di cantiere che quella di esercizio 

dell'opera. 

Relativamente ai potenziali disturbi provocati dalla realizzazione delle opere di scavo, si 

sottolinea la scarsa possibilità, date le esigue profondità raggiunte dalle stesse di ingenerare 

fenomeni di instabilità, e considerata la profondità di scavo contenuta, la risorsa naturale che 

risulta interessata è certamente il suolo.  

Nella fase di esercizio l’impatto, di tipo permanente a lungo termine, è costituito 

fondamentalmente dall’impermeabilizzazione del suolo destinato alle opere civili: corpi di 

fabbrica, una parziale mitigazione dell’impatto sarà garantita dalle nuove piantumazioni nel 

complesso, che si prevede siano realizzate con alberature autoctone ed essenze mediterranee di 

vario tipo, con una implementazione della naturalità.  

Inoltre si è avuta cura in fase di progettazione di ridurre al minimo indispensabile l'impatto, 

privilegiando nelle sistemazioni esterne, pavimentazioni drenanti quali, prati erbosi e percorsi in 

pietra naturale posata a secco, e terra battuta e ghiaietto, in continuità con la parte di struttura 

già in esercizio e tale comunque da non alterare lo stato dei luoghi.  

In riferimento ai rischi associati alla contaminazione del terreno per eventuali sversamenti 

accidentali sul suolo, nella struttura è già presente un sistema di fitodepurazione autorizzata 

all’immissione su suolo e nei primi strati del sottosuolo attraverso un sistema di trincee drenanti 

ai sensi del R.R. 26/2011 e s.m.i.. 

Le acque pluviali saranno assorbite dalle ampie superfici a verde presenti nella struttura 

ricettiva. 

Si precisa che nell’insediamento la circolazione avverrà esclusivamente con l’ausilio di mezzi 

elettrici, mentre sarà realizzato un varco solo per il carico e scarico delle merci. Inoltre non si 

movimentano sostanze pericolose di cui alle tabb. 3° e 5 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/99.  
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Figura 28: Area  esterna permeabile in chianche a fuga aperta e prato erboso 

 
Figura 29: Area esterna permeabile in chianche a fuga aperta   
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6.2. Caratteristiche Geologiche, Litologiche e Geomorfologiche  

L’area del presente studio è ubicata nel Comune di Giurdignano ad una quota topografica di circa 

75 metri s.l.m. e ricade nel foglio 215 III NW e della cartografia I.G.M.. 

Morfologicamente presenta un andamento pianeggiante con quote decrescenti da W verso E in 

direzione mare.  

L’ossatura dell’area è rappresentata da una potente successione carbonatica di piattaforma 

costituita da strati e banchi di calcari e calcari dolomitici del Cretaceo superiore. Tale successione 

che costituisce il deposito più antico dell’area è riportata nella Cartografia Geologica Ufficiale 

(fogli 214 e 215) nell’unità informale dei “Calcari di Melissano”. Per le analogie nei caratteri di 

litofacies e in accordo con la bibliografia geologica più recente (Ciaranfi et alii, 1988), tale 

formazione verrà indicata come Calcari di Altamura. 

Il rilevamento di depositi bauxitici e clastici di origine continentale e di probabile età cretacea 

indicano che il basamento carbonatico è rimasto per un lungo periodo in emersione. 

Il quadro geologico attuale è il risultato degli eventi tettonici che si sono succeduti a partire dal 

Cretaceo e che a più riprese hanno interessato l’intera Penisola salentina. 

Il basamento carbonatico del Cretaceo ha subito una tettonica distensiva che ha generato un 

sistema di faglie ad andamento prevalentemente NW-SE, le quali hanno dislocato i Calcari di 

Altamura dando luogo a strutture tipo Horst e Graben e delineando così dorsali, note con il 

nome di Serre, e depressioni tettoniche. 

A partire dalla fine del Mesozoico l’area in esame è stata interessata da più fasi di 

sedimentazione con la deposizione di sedimenti oligocenici, miocenici e pliocenici. 

Sui termini cretacei poggiano, con contatto trasgressivo e paraconcordante, le Calcareniti di 

Porto Badisco ascrivibili all’Oligocene sup. oppure, ancora in trasgressione, direttamente le 

formazioni mioceniche della Pietra leccese e delle Calcareniti di Andrano. 

Nel corso del Pliocene si sono avuti due cicli distinti della sedimentazione rappresentati da un 

termine estremamente variegato composto da brecce e conglomerati immerse in una matrice 

marnoso-argillosa o calcarea di colore grigio-scuro alla base, sopra cui trasgredisce la formazione 

sabbiosa e calcarenitica nota in letteratura geologica come Sabbie di Uggiano che chiude il ciclo 

pliocenico. 

I caratteri morfologici d’insieme illustrano un paesaggio fisico piuttosto uniforme, ma assai più 

variegato se esaminato nel dettaglio. 

La morfologia dei terreni pliocenici, rappresentati quasi esclusivamente da sabbie calcaree più o 

meno cementate appartenenti alla formazione delle Sabbie di Uggiano, è caratterizzata 

essenzialmente da forme dolci derivanti dal loro basso grado di diagenesi. 

Questi terreni sono stati incisi in più parti da valli fluviali (“canale Idro”) che costituiscono un 

reticolo idrografico organizzato ed attualmente percorso da corsi d’acqua a carattere 
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temporaneo. I modesti gradini morfologici osservabili; disposti all’incirca parallelamente

all’attuale linea di costa, sono il risultato delle variazioni

Il rilevamento di dettaglio eseguito nell’area in esame ha permesso di ricostruire la

dell’area che dal basso verso l’alto risulta essere rappresentata dalle seguenti

- Calcari di Altamura; 

- Pietra leccese, 

- Calcareniti di Andrano; 

- Sabbie di Uggiano. 

 

Figura 

 

 

L’intervento in ampliamento così come progettato, ad un solo piano di altezza fuori terra pari a 

ml.4 che richiedono il solo spianamento superficiale del terreno, quindi senza movimenti di terra 

importanti andrà a conservare l’assetto geomorfologico d’insieme che l’attuale assetto 

idrogeologico, ad eccezione di un fabbricato ubicato sul lato nord, ove da 

puntuali si è constatata la presenza di una sacca di terra rossa profonda, (vedi 

Geologica- Prove penetrometric
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temporaneo. I modesti gradini morfologici osservabili; disposti all’incirca parallelamente

all’attuale linea di costa, sono il risultato delle variazioni del livello marino a partire dal Pliocene.

Il rilevamento di dettaglio eseguito nell’area in esame ha permesso di ricostruire la

dell’area che dal basso verso l’alto risulta essere rappresentata dalle seguenti

Figura 30: Stralcio Carta Geologica - scala 1:25000 

così come progettato, ad un solo piano di altezza fuori terra pari a 

che richiedono il solo spianamento superficiale del terreno, quindi senza movimenti di terra 

importanti andrà a conservare l’assetto geomorfologico d’insieme che l’attuale assetto 

, ad eccezione di un fabbricato ubicato sul lato nord, ove da 

puntuali si è constatata la presenza di una sacca di terra rossa profonda, (vedi 

penetrometriche dinamiche)  
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temporaneo. I modesti gradini morfologici osservabili; disposti all’incirca parallelamente 

del livello marino a partire dal Pliocene. 

Il rilevamento di dettaglio eseguito nell’area in esame ha permesso di ricostruire la stratigrafia 

dell’area che dal basso verso l’alto risulta essere rappresentata dalle seguenti formazioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

così come progettato, ad un solo piano di altezza fuori terra pari a 

che richiedono il solo spianamento superficiale del terreno, quindi senza movimenti di terra 

importanti andrà a conservare l’assetto geomorfologico d’insieme che l’attuale assetto 

, ad eccezione di un fabbricato ubicato sul lato nord, ove da indagini geologiche 

puntuali si è constatata la presenza di una sacca di terra rossa profonda, (vedi All. Relazione 
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6.3. Idrogeologia  

Nell’area in esame sono presenti due falde idriche, una superficiale a carattere stagionale ed una 

profonda. 

La falda profonda è contenuta nelle rocce calcaree a quote prossime al livello del mare, circola a 

pelo libero con bassissime cadenti piezometriche e localmente anche in pressione, lo studio di 

quest’ultima esula da questa relazione in quanto le opere fondali non interagiscono con i terreni 

dove essa è contenuta. 

I depositi Pliocenici, costituiti da calcareniti, sabbie calcaree e da limi argillosi, hanno 

comportamento idrogeologico sostanzialmente variabile da luogo a luogo, sia per il grado che 

per il tipo di permeabilità conseguenti alle loro differenti caratteristiche litologiche. 

Tale falda presenta sensibili escursioni del livello freatico poichè essa è influenzata 

immediatamente dagli eventi meteorici. 

Il censimento di alcuni pozzi scavati a mano ubicati nella zona ha evidenziato che nell’area in 

oggetto la falda freatica attualmente è presente ad una profondità di 10.00 metri dal p.c.. 

Tuttavia in virtù dei dati della stazione freatimetrica di Uggiano La Chiesa, le escursioni del livello 

statico che si aggirano attorno ai 2.00 metri, non influenzeranno le strutture fondali 

dell’opera in oggetto. 

 

 

6.4. Acqua  

Si individuano nel seguito gli elementi da prendere in considerazione per la caratterizzazione 

della componente, individuando i seguenti impatti attesi: 

1. utilizzo di acqua nelle fasi lavorative di cantiere; 

2. influenza dell’opera sull’idrografia ed idrogeologia del territorio. 

Per quanto riguarda la fase di cantiere, gli impatti sono puntuali e di limitata portata, interessano 

principalmente l'utilizzazione dell'acqua ed il suo consumo durante le fasi di lavorazione, per la 

formazione di conglomerati, per il lavaggio delle strumentazioni in uso, per la bagnatura   delle 

terre oggetto di movimentazione.  

In relazione alla fase di esercizio, l’impatto, di tipo permanente a lungo termine, è costituito  

fondamentalmente dal  sistema di gestione delle acque di scarico provenienti dagli insediamenti 

in progetto.  

Non è previsto infatti alcuno scarico di natura industriale.  

Lo scarico delle acque reflue domestiche è a norma di legge, tenendo conto che il complesso 

turistico ricettivo esistente è già collegato ad un impianto di fitodepurazione e smaltimento 

secondo la normativa vigente, mentre le acque meteoriche ricadenti sulla copertura e delle 

superfici scolanti dell’insediamento verranno assorbite dallo strato superficiale del sottosuolo 

che è caratterizzato da un’elevata permeabilità. 
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Esse provengono da superfici di raccolta inferiori a 2000 mq, in particolare si tratta di più 

superfici pavimentate estese mediamente di 250÷300 mq, sparse nel lotto e le terrazze dei 

fabbricati.  

In particolare si sottolinea che dallo svolgimento delle attività che si svolgono/svolgeranno al suo 

interno non comportano rischi apprezzabili di sversamento di sostanze inquinanti sul suolo, si 

può affermare che l’intervento proposto non incrementa il rischio di inquinamento della falda 

profonda e non contribuisce ad accentuare il fenomeno della ingressione marina.  

 

 

6.5. Aria 

Allo stato attuale non si registrano fenomeni di degrado della qualità dell’aria, in quanto si tratta 

di aree non interessate da attività inquinanti, bensì caratterizzate da uso esclusivamente agricolo 

del territorio. 

La fase di esercizio delle opere non determinerà incidenza negativa sulle condizioni della 

componente ambientale rilevabili allo stato di fatto; l’intervento non costituirà un impatto 

rilevante perché le emissioni prodotte saranno ridotte e non significative, riconducibili 

principalmente ai soli gas di scarico dovuti al transito dei mezzi di trasporto degli utenti della 

struttura ricettiva, e al funzionamento delle apparecchiature impiantistiche proprie quali, le 

caldaie murali a gas GPL dei fabbricati delle camere e dei servizi per la produzione di acqua calda 

sanitaria ed impianto di riscaldamento. 

Gli impatti negativi sulla qualità dell’aria che si prevedono, saranno pertanto esclusivamente 

concentrati in fase di realizzazione delle opere e saranno legati alla presenza del cantiere di 

lavorazione e, come tale, a carattere temporaneo e reversibile. 

Per quanto riguarda le potenziali emissioni in atmosfera, considerata la tipologia di opere, gli 

elementi da prendere in considerazione per la caratterizzazione della componente sono correlati 

esclusivamente alla fase di cantiere e riguardano i seguenti impatti attesi: 

1. emissioni di polveri; 

2. emissioni di sostanze inquinanti. 

 

• Emissioni di Polveri 

Gli impatti sulla qualità dell’aria connessi alla presenza degli interventi di cantierizzazione sono 

dovuti principalmente alle emissioni di polveri durante le attività di scavo e di movimentazione 

dei materiali.  

Gli impatti conseguenti sono in ogni caso circoscritti alla effettiva durata del cantiere, saranno 

facilmente mitigabili adottando le seguenti misure: 

− periodica bagnatura dei cumuli di materiali in deposito temporaneo, al fine di limitare il 

sollevamento di polveri e la diffusione in atmosfera; 

− copertura dei mezzi adibiti al trasporto dei materiali polverulenti sia in carico che a vuoto 

mediante teloni; 
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− costante lavaggio e spazzamento a umido delle strade adiacenti al cantiere e dei primi 

tratti di viabilità pubblica in uscita da dette aree; 

• Emissioni di Sostanze Inquinanti 

L’emissione di sostanze inquinanti dovute alla realizzazione delle opere in progetto è da 

ricondurre alla emissione di gas di scarico nell’aria dovuti ai mezzi in opera. 

Le tipologie di emissioni inquinanti riconducibili alle situazioni sopra descritte sono le seguenti: 

NOx, PM, COVNM, CO, SO2. 

Per quanto riguarda le mitigazioni e gli interventi da mettere in atto si possono 

sintetizzare come nel seguito: 

− costante manutenzione dei mezzi in opera, con particolare riguardo alla manutenzione 

programmata dello stato d’uso dei motori dei mezzi d’opera; 

− utilizzare mezzi alimentati a GPL, Metano e rientranti nella normativa sugli scarichi 

prevista dall’Unione Europea (Euro III e Euro IV); 

− Utilizzo di mezzi elettrici per lo spostamento degli ospiti e del personale. 

 

 

6.6. Flora e Fauna 

Aspetti floristici 

La parte  in ampliamento dell’intervento ricade in una zona a Uliveto nella Carta di Uso del Suolo 

della Regione Puglia). 

Sono assenti le specie d’interesse sotto il profilo naturalistico e conservazionistico. 

 

Figura 31: Stralcio Tav. 3.2.2.4 Atlante del Patrimonio ambientale territoriale e paesaggistico 

 - PTTR Regione Puglia   

 

 

In sito è presente prevalentemente una flora erbacea a ciclo breve di tipo infestante con netta 

prevalenza di specie nitrofile ed un notevole numero di specie ruderali, tipica dei terreni incolti 

Area d'intervento 
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ricoperti da essenze spontanee stagionali, pertanto si esclude sul terreno , la presenza di flora 

rara degna di tutela. 

In riferimento alla struttura già in esercizio, si evidenzia la sistemazione esterna con ampie aree a 

tappeto erboso con la presenza di essenze quali: ulivi, lecci pino mediterraneo ecc. (All. 7 - 

Documentazione fotografica). 

 

Figura 32: Ulivi ed essenze mediterranee 

 

Figura 33: Ulivi e tappeti erbosi 

La piantumazione a verde di ampie aree con l’impiego di essenze autoctone quali ulivo, carrubo, 

contribuirà, ad aumentare la dotazione di naturalità presente nell’area attraverso processi che il 

PTCP definisce di percolazione della naturalità, mentre la formazione di siepi di oleandro, alloro 

e rosmarino favorirà processi di infiltrazione della naturalità.  
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Il perimetro dell’area in ampliamento sarà inoltre attrezzato con una fascia verde che contribuirà 

a mitigare il passaggio tra la campagna ed i territori costruiti.  

L’intervento quindi non modificherà in maniera significativa l’attuale “sistema botanico 

vegetale” presente sulle aree. 

 

 

Figura 34: Stato di fatto (Stralcio Tav. 2.2 - Planimetrie stato di fatto area di intervento)  

 

 

 

Figura 35: Stato di progetto (Stralcio Tav. 4.1 - Progetto area di intervento)  
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Aspetti faunistici 

E’ quella tipica di aree agricole, ma limitata qualitativamente dalla presenza di fattori di disturbo 

connessi all’antropizzazione del sito, quali la presenza della S.S.16 e altre provinciali, comunali ed 

interpoderali e la diffusa presenza umana, legata sia alle attività agricole che turistiche. 

Le specie censite nell’area sono, infatti, quelle comunemente presenti nella maggior parte dei 

terreni agricoli salentini e legate ad ambienti con scarsa copertura vegetazionale. Sono in 

prevalenza specie generaliste, per la banalità dell’habitat e per via dei fattori di disturbo citati. 

Sono assenti le specie stanziali d’interesse sotto il profilo naturalistico e conservazionistico. 

Tra gli interventi previsti in progetto, il recupero della muratura a secco esistente,  contribuirà al 

mantenimento di un ecosistema tipico dei nostri paesaggi, anche per la riproduzione di specie 

animali e vegetali selvatiche, contribuendo in tal modo alla conservazione della biodiversità 

biologica, tenendo conto della qualità ecologica di "eco rifugi" attribuita a tali manufatti 

antropici. 

 

 

6.7. Paesaggio e patrimonio culturale 

L’area d’intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore 

scientifico di rilevante ruolo nell’assetto paesistico - ambientale di riferimento, essa ricade 

nell’Ambito di Paesaggio n. 11 - Salento delle Serre e nell'Unità minima di paesaggio "Figura 

Territoriale e Paesaggistica n. 11.2 - La Costa da Otranto a S.M. di Leuca e nell'area di "Valenza 

ecologica medio-alta" nell'Atlante del patrimonio paesaggistico del PPTR ;  

 

 

Figura 36: Stralcio Tav. 3.2.2.4 Atlante del Patrimonio ambientale territoriale e paesaggistico 

 - PTTR Regione Puglia   

 

"Valenza ecologica medio-alta: corrispondente alle zone agricole eterogenee e ad estese aree 
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olivetate. Sono comprese quindi le aree agricole con presenza di spazi naturali, le aree 

agroforestali, i sistemi colturali complessi, le coltivazioni annuali associate a colture permanenti, 

aree coltivate ad uliveti in estensivo. La matrice agricola ha una presenza significativa di boschi, 

siepi, muretti e filari con discreta contiguità a ecotoni e biotopi. L’agroecosistema si presenta 

sufficientemente diversificato e complesso." 

Nella specificità della nostra area di studio, essa risponde in parte a quanto sopra descritto, 

poichè si inserisce in un contesto rurale con prossimità di contesto urbanizzato, caratterizzato 

dalla presenza di edilizia “rada” per lo più “case condonate” di epoca recente senza soluzione di 

continuità col centro urbano vero e proprio. 

La presenza di detrattori paesaggistici, attribuisce all’area medesima un grado di modificabilità 

del paesaggio attuale più elevato rispetto a quello attribuito nell’area dal P.U.T.T.( ambito esteso 

tipo “D”), e invita, così come previsto, ad un intervento che miri alla riqualificazione 

paesaggistica, con una diffusione progressiva della naturalità in grado di segnare in maniera 

graduale il passaggio tra due contesti paesaggistici molto differenti tra loro: la costa e 

l'entroterra. 

 

 

6.8. Dinamiche sociali e Salute pubblica 

L’ampliamento in progetto della struttura turistico ricettiva “Tenuta Centoporte Resort Hotel”, 

concorre ad un incremento dell’offerta turistica del territorio in una logica di offerta diffusa 

evitando la concentrazione di masse ed attrezzature e concorrendo ad evitare il degrado e la 

distruzione delle risorse naturali che sono all’origine del successo turistico nel territorio 

salentino.  

Il Comune di Giurdignano, data la sua vicinanza alla fascia costiera, vede aumentare la 

popolazione nei mesi estivi di circa il 40% nel periodo giugno-settembre, e come  ampiamente 

già illustrato, la struttura ricettiva oggetto di studio si colloca proprio sulla direttrice per Otranto 

Laghi Alimini. 

Per via della vocazione fortemente turistica del territorio favorisce inoltre il miglioramento dei 

livelli reddituali ed occupazionali del territorio. 

In breve l'intervento: 

− sfrutta una struttura turistico-ricettiva esistente migliorandola e valorizzandola senza 

alterare il contesto naturalistico e paesaggistico esistente o depauperare le risorse 

naturali esistenti; 

− determinerà un aumento occupazionale rispetto al numero degli occupati che già 

lavorano presso la struttura esistente contribuirà a valorizzare il territorio del Comune di 

Giurdignano; 

− in considerazione della posizione della struttura turistico ricettiva Tenuta Centoporte 

Resort Hotel, di prossimità all’importante centro turistico costiero del Comune di 
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Otranto, contribuirà  ad alleggerire la pressione antropica sulla costa e a diminuire la 

congestione di detto importante centro turistico prodotte dall’elevato numero di turisti, 

che soprattutto in occasione della stagione estiva, raggiungono il Salento. 

In riferimento alla Salute pubblica l’opera in oggetto non ha impatti negativi. L’opera non 

comporterà inquinamento atmosferico, né creerà emissioni di sostanze pericolose o altamente 

tossiche in grado di bioaccumularsi in organismi destinati all’alimentazione umana. Non vi sono 

rischi per la salute in relazione alle acque superficiali , né riguardo le radiazioni ionizzanti e non 

ionizzanti.  

 

 

6.9. Ambiente Urbano e Viabilità 

Il lotto  per l’area ove ricade la struttura esistente è tipizzata “zona D” mentre per la parte in 

ampliamento la destinazione attuale risulta “E2 Verde agricolo (Uliveto)”del vigente P.R.G.   

 

 Figura 37: Stralcio P.R.G. vigente Comune di Giurdignano 
 

Rispetto alle previsioni di piano, l'intervento non si colloca in maniera nettamente contrastante 

con essa, essendo un'area con una vocazione territoriale turistica consolidata anche per la 

presenza di altre strutture ricettive. 
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In riferimento alla viabilità, la zona interessata dall’intervento di ampliamento, è retrostante la 

struttura ricettiva esistente che prospetta sulla Prov.le 277 (via vecchia Otranto-Giurdignano) ed 

è compresa tra quest’ultima e la S.S. 16. Due strade interpoderali la intersecano e si collegano 

direttamente in due punti con la complanare alla statale stessa. 

L’area in questione è ubicata proprio in prossimità dell’innesto della Provinciale via vecchia 

Otranto-Giurdignano con la Statale, a circa 1 Km dalle rotatorie che canalizzano e smistano il 

traffico proveniente da Maglie verso il centro abitato di Otranto, verso la strada per Martano ed i 

laghi Alimini, verso il viadotto Idro che conduce al Porto, alla Otranto-Uggiano e alla litoranea 

per Santa Cesarea Terme. 

E’ pertanto facilmente raggiungibile dai flussi veicolari provenienti da diversi centri urbani del 

Salento ed è ben collegata con l’abitato di Otranto ed i litorali posti a Nord ed a Sud di esso. 

L’ingresso al complesso è agevole e sicuro perché si utilizzano, sia per l’ingresso principale che 

per quello al parcheggio privato che per l’ingresso secondario e di servizio, le due stradine 

interpoderali. Gli accessi, per come ubicati, impediscono di fatto il parcheggio e/o la sosta 

temporanea lungo la provinciale via vecchia Otranto-Giurdignano, e consentono i movimenti 

veicolari senza interferire con quello sulla provinciale. 

 

 

6.10 Rumore e Rifiuti 

Il Comune di Giurdignano non è provvisto di piano di zonizzazione acustica, pertanto nei dintorni 

non ci sono ricettori sensibili dal punto di vista acustico, e la stessa destinazione d'uso 

dell'intervento rientra tra le attività connesse al residenziale.  

In riferimento ai rifiuti si farà particolare attenzione alla limitazione della loro quantità ed al loro 

riciclaggio. 

Occorre innanzitutto evidenziare che non saranno utilizzati prodotti “usa e getta” dando la 

preferenza all’utilizzo di tovaglie, asciugamani, ecc in tessuto, piatti in ceramica, bicchieri in vetro 

ecc… I lavandini delle cucine saranno dotati di appositi trituratori di rifiuti che consentiranno una 

notevole diminuzione della frazione umida presente nei residui organici; saranno allocati in una 

zona marginale della struttura appositi contenitori “digestori” per la produzione di “compost” 

che potrà essere utilizzato come concime in azienda.  

E’evidente che con gli accorgimenti illustrati la quantità di rifiuti da conferire a discarica sarà 

circa il 20% di quella che si avrebbe senza utilizzare alcun sistema ecologico. In prossimità delle 

cucine saranno allocati appositi contenitori per la raccolta differenziata distinti per frazione 

organica e indifferenziata, plastica, carta e vetro.  
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7. Riepilogo e Conclusioni  

La presente relazione costituisce il documento tecnico (Rapporto Preliminare) sul quale basare la 

procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ed è organizzata tenendo conto dei contenuti 

dell’allegato Allegato I alla Parte II del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..  

La necessità di effettuare tale studio deriva dalla richiesta di insediamento di attività produttive 

in contrasto con lo strumento urbanistico (ex art. 8 D.P.R. n. 160/2010), in quanto il PRG vigente 

del Comune di Giurdignano non individua aree destinate all’insediamento di attività produttive 

per attrezzature turistiche del tipo alberghiero. 

L’attività turistica esistente, " Tenuta Centoporte Hotel Resort ", è un’attività produttiva che 

rientra nelle specifiche incluse dall’art. 1 comma 1 del D.P.R. n. 160/2010. 

Il progetto in questione propone l’ampliamento di un impianto idoneo a implementare 

un’attività avente rilevanza economica attraverso la realizzazione di nuovi manufatti connessi 

alla struttura originaria che permettono una integrazione dell’attività in corso e una maggiore 

funzionalità con marcata ricaduta occupazionale. 

La realizzazione del progetto proposto comporta una variante dello strumento urbanistico 

vigente, pertanto, preventivamente alla modifica dello stesso, occorre procedere alla valutazione 

degli effetti significativi sull’ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale che la variante e di 

conseguenza il progetto determinano sul territorio. 

La valutazione della sostenibilità ambientale strategica dell'intervento proposto, in questo 

particolare caso, prescinde dalla valutazione delle eventuali alternative di progettazione 

(“scenari”), poiché si tratta di una struttura già in esercizio ed il suo ampliamento  non si colloca 

in maniera nettamente contrastante con le previsioni del PRG vigente in quanto, a ridosso del 

tessuto edificato è  un'area già destinata a servizi, e con una vocazione territoriale di ricucitura a 

completamento del territorio costruito. 

La valutazione è stata articolata su una stima degli effetti ambientali ipotizzabile sia in fase di 

cantierizzazione delle opere, sia in fase di esercizio in relazione alle seguenti componenti 

ambientali: atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, flora fauna ed ecosistemi, rumori e 

vibrazioni, paesaggio,rifiuti ed energia e su una analisi delle scelte strategiche e del contesto 

socio economico di riferimento.  

Gli effetti sono estremamente contenuti poiché già verificatesi e contenuti in sede di costruzione 

ed avvio delle opere esistenti. 

Si provvederà in fase di cantiere a dare indicazioni in merito alle eventuali misure di mitigazione 

necessarie per ridurre o annullare gli impatti sull’ambiente circostante. 

In ogni caso sarebbe opportuno un controllo periodico durante le fasi di cantiere, da parte di 

personale specializzato della Direzione Lavori, in grado di seguire e documentare lo stato degli 

ecosistemi circostanti. Ciò evidenzierà eventuali problemi e/o malfunzionamenti e permetterà di 
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porre riparo in corso d’opera, modificando e/o integrando eventuale misure di mitigazione 

ambientale. 

Per quanto riguarda la coerenza con gli strumenti di pianificazione sovra ordinata analizzati nei 

capitoli precedenti si evidenzia la fattibilità dell’intervento, considerando anche il contesto 

limitrofo e l’adeguata infrastrutturazione di sottoservizi e di accessibilità, (par.:5.6. - 

Considerazioni conclusive e di sintesi dei piani sovraordinati) .  

Il sito si colloca in un contesto ad indirizzo prevalentemente di attrezzature e servizi connessi 

direttamente con la residenza.  

Nell’intorno del sito non sono presenti siti appartenenti alla rete natura 2000 (ZPS e SIC).  

L’area d’intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore 

scientifico e di rilevante ruolo nell’assetto paesistico - ambientale di riferimento. 

Non sono riscontrabili né esistono versanti, cigli di scarpata, crinali, lame , gravine o altri 

elementi che caratterizzano l’assetto geomorfologico. Non esistono peculiarità dal punto di vista 

geologico né vincoli di natura idrogeologica. 

Il sito interessato, come visto, riveste scarsissimo interesse sia dal punto di vista floristico che 

vegetazionale dovuto alla presenza di una flora “banale” di tipo infestante e per l’assenza di 

habitat di pregio ed allo stesso modo per quanto riguarda la fauna, l’area è caratterizzata da un 

paesaggio agricolo in cui vivono, per l’eccessivo disturbo arrecato dall’uomo specie animali 

comuni e di modesto interesse naturalistico e conservazionistico.  

Inoltre, per limitare al massimo ogni possibile impatto negativo sulla fauna eventualmente e 

sporadicamente transitante, si controlleranno le fonti di illuminazione notturna orientandole 

verso l’interno della struttura e verso il suolo, privilegiando le basse intensità luminose.  

Il sito è collegato ai servizi primari di urbanizzazione già presenti in sito, pertanto non si rilevano 

potenziali impatti negativi sulla componente acqua ed aria, e l’opera non comporterà 

inquinamento atmosferico, né creerà emissioni di sostanze pericolose o altamente tossiche in 

grado di bioaccumularsi in organismi destinati all’alimentazione umana. Non vi sono rischi per la 

salute in relazione alle acque superficiali , né riguardo le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.  

La scarsità di peculiarità paesaggistiche, attribuisce all’area medesima un grado di modificabilità 

del paesaggio attuale più elevato rispetto a quello attribuito nell’area dal P.U.T.T.( ambito esteso 

tipo “c”), e invita, ad un intervento che miri alla riqualificazione paesaggistica, con una diffusione 

progressiva della naturalità in grado di segnare in maniera graduale il passaggio tra due contesti 

paesaggistici molto differenti tra loro: la costa e l'entroterra. 

Infatti in un'area dove si riconoscono i segni che hanno in qualche misura compromesso i 

caratteri di ruralità delle aree, il progetto adotta soluzioni che tendono a conservare i residuali 

segni paesaggistici ancora presenti, quali il recupero e manutenzione dei muretti a secco, e a 

riqualificare nel complesso l’area d’intervento con l'implementazione della naturalità attraverso 

l'impianto di specie arboree e la formazione di siepi di oleandro, alloro e rosmarino che 

favoriranno i processi di infiltrazione della naturalità. 
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L’intervento di ampliamento proposto contribuisce al conseguimento degli obiettivi regionali e 

provinciali di uno sviluppo, diffuso ed equilibrato infatti esso: 

� utilizza una struttura turistico-ricettiva esistente migliorandola e valorizzandola senza 

alterare il contesto naturalistico e paesaggistico esistente o depauperare le risorse 

naturali esistenti; 

� determinerà un aumento occupazionale rispetto al numero degli occupati che già 

lavorano presso la struttura esistente; 

� in considerazione della posizione della struttura turistico ricettiva Tenuta Centoporte, di 

prossimità all’importante centro turistico costiero del Comune di Otranto, contribuirà  ad 

alleggerire la pressione antropica sulla costa e a diminuire la congestione di detto 

importante centro turistico prodotte dall’elevato numero di turisti, che soprattutto in 

occasione della stagione estiva, raggiungono il Salento; 

� potrebbe risultare utile quale punto di sosta e ristoro per i turisti che percorrono gli 

itinerari narrativi del Parco dei Megaliti di Giurdignano. 

 

Considerando quanto emerso dalle analisi effettuati nell’ambito del presente studio, si ritiene che 

il progetto in oggetto possa essere escluso dal processo di Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS).  
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