1. INTRODUZIONE
La presente relazione accompagna il progetto definitivo_esecutivo dell’intervento di
“Sistemazione e completamento della pavimentazione stradale del centro urbano - Via Papa
Giovanni XXIII”.

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
L'area oggetto di intervento (cfr. Figura 1) è situata nella propaggine Sud-orientale
dell'abitato di Vico del Gargano nella zona a monte del Centro Abitato per la sua parte iniziale e si
sviluppa lungo la viabilità comunale che collega alla strada provinciale n. 528 Vico del GarganoMonte Sant'Angelo .

Figura 1: stralcio IGM

La strada comunale Via Papa Giovanni XXIII è ubicata sul crinale di una collina
mediamente acclive e scoscesa, ed il suo sviluppo planimetrico è caratterizzato da una prima parte
pianeggiante e da un secondo tratto in pendenza; su entrambi i lati della carreggiata stradale risulta
presente un marciapiede per il transito in sicurezza dei pedoni. La pavimentazione dei marciapiede
è realizzata con mattonelle di cemento, delimitata da cordoni stradali in pietra, mentre la strada
carrabile presenta la pavimentazione costituita in asfalto.
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3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
Ai sensi dell’art. del DPCM 27 dicembre 1988 il quadro di riferimento programmatico per lo studio
di impatto ambientale fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l’opera progettata e gli atti
di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale.
Il quadro di riferimento programmatico nel caso di specie comprende:
a) La descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti
pianificatori, di settori e territoriali nei quali è inquadrabile il progetto stesso;
b) La descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli
strumenti pianificatori, evidenziando, con riguardo all’area interessata;
1) L’indicazione degli interventi connessi, complementari o a servizio rispetto a
quello proposto, con le eventuali previsioni temporali di realizzazione;
2) L’indicazione dei tempi di attuazione dell’intervento e delle eventuali infrastrutture
a servizio e complementari.
3.1

Verifica di compatibilità dell’intervento con le programmazioni, i piani territoriali ed
urbanistici

3.1.1 Piano Paesaggistico Territoriale Regionale
Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, in adempimento di quanto disposto dal
Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42, successivamente modificato con i D.lgs 156 e 157 del
2006, e 97/2008, disciplina i processi di trasformazione fisica e l’uso del territorio, allo scopo di
tutelare l’identità storica e culturale, rendere compatibili la qualità del paesaggio, delle sue
componenti strutturali, e promuovere la salvaguardia e valorizzazione delle risorse naturali,
articolando il territorio in aree individuate dai beni paesaggistici e dagli ulteriori contesti
paesaggistici
L'ambito Paesaggistico in cui si opera è quella della costa del Gargano.
L'area di intervento non ricade in aree protette o zone Natura.
In relazione al P.P.T.R. della Regione Puglia (approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio
2015) e reso disponibile pubblicamente dal portele web delle regione (www.regione.puglia.it), l'area
in oggetto ricade nei seguenti vincoli:
1. STRUTTURA IDROGEOMORFOLOGICA
6.1.1 Componenti geomorfologiche:
i. Ulteriori contesti paesaggistici: Nessuno;
6.1.2 Componenti idrologiche:
ii. Beni Paesaggistici: Nessuno;
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iii. Ulteriori contesti paesaggistici: Vincolo Idrogeologico;

2. STRUTTURA ECOSISTEMICA E AMBIENTALE
6.2.1 Componenti botanico vegetazionali:
i. Beni Paesaggistici: nessuno;
ii. Ulteriori contesti paesaggistici: Aree di rispetto dei boschi;
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6.2.2 Componenti delle aree protette:
i. Beni Paesaggistici: nessuno;
ii. Ulteriori contesti paesaggistici: nessuno;
3. STRUTTURA ANTROPICA E STORICO CULTURALE
6.3.1 Componenti culturali e insediative:
i. Beni paesaggistici: Immobili e aree di notevole interesse pubblico;

ii. Ulteriori contesti paesaggistici: Zona di interesse aecheologica;
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6.3.2 Componenti dei valori percettivi:
i. Ulteriori contesti paesaggistici: Strada panoramiche;

Ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 punto A.10 "opere di manutenzione e adeguamento
degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine
stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche
morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto
locale" in considerazione della tipologia di lavori da eseguire l'intervento non è soggetto alla
richiesta di autorizzazione paesaggistica
Pertanto non sarà necessario acquisire l'Autorizzazione Paesaggistica in sede di progettazione
definitiva.
3.1.2 Piani Urbanistici Comunali – Piano Urbanistico Generale
Il Comune di Vico del Gargano è dotato di P.U.G. La destinazione dell’area su cui si
interviene è tipizzata "Strade".
Per quanto riportato nelle Norme di Attuazione del P.U.G., si rileva che l’intervento in
oggetto è compatibile con gli strumenti di pianificazione territoriale in quanto le opere previste in
progetto non alterano sostanzialmente lo stato attuale dei luoghi.
3.1.3Indicazione dei tempi di attuazione dell’intervento
Il tempo previsto per l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo, e l’indizione della
gara si ipotizzano 120 giorni. Per l’esecuzione dell’intervento sono previsti 180 giorni.

5

4. EFFETTI SULL’AMBIENTE
Gli effetti che l’intervento proposto potrebbe provocare sull’ambiente, possono ritenersi,
anche in considerazione della soluzione prescelta, assolutamente irrilevanti.

Opere previste in progetto
In breve gli interventi previsti con il presente progetto sono:
•

Lavori di rimozione e demolizione di pavimentazioni stradali esistenti;

•

Realizzazione di nuova pavimentazione dei marciapiedi con il ricorso a mattonelle
autobloccanti di cemento e cordoli in pietra;

•

Opere complementari di arredo urbano.

5. CONDIZIONAMENTI E VINCOLI DI CUI SI E’ DOVUTO TENER CONTO
NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO
La progettazione ha tenuto in debito conto le norme, le prescrizioni ed i vincoli dettate da
strumenti urbanistici, piani paesistici e territoriali e piani di settore in particolare si è verificato la
congruità degli interventi proposti.
I vincoli paesaggistici, naturalistici, architettonici, archeologici, storico-culturali, demaniali
e idrogeologici, servitù ed altre limitazioni alla proprietà sono tutti stati analizzati singolarmente in
considerazione delle tavole del PPTR. A tal fine si rimanda all’Amministrazione l’opportunità che
tale studio di fattibilità venga esaminata ulteriormente dagli Enti preposti alla tutela dei vincoli dei
beni archeologici, artistici e storici, nonché quelli legati alla conservazione del territorio.
Inoltre i condizionamenti indotti dalla natura e vocazione dei luoghi e da particolari esigenze
di tutela ambientale possono essere ulteriormente ricondotti al paesaggio garganico della zona, che
deve essere tutelata e preservata.

6. INSERIMENTO E COMPATIBILITA’
In base a quanto descritto innanzi ed in base alle indicazioni fornite nella parte iniziale della
presente relazione le opere proposte non producono fenomeni tali da pregiudicare il paesaggio, anzi
il tipo di intervento è tale da eliminare aree di degrado e disagio che attualmente si creano con
l'avanzamento del deterioramento delle pavimentazioni stradali esistenti. Le opere di per se
essendo, non necessitano di particolare studio ambientale non essendo incluse in alcuno degli
elenchi di cui alla L.R. 11/01, se non la verifica degli effetti sui vari vincoli che innanzi si sono
compiutamente indicati.
In conclusione, l’effetto risultante dell’azione d’intervento sarà quello di riqualificare tutta la
zona eliminando forti situazioni di degrado.
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7. MISURE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE
Per mitigare l’effetto dell’opera sull’ambiente, e minimizzare l’impatto sul paesaggio delle
opere provvisorie per realizzare le piste di accesso al cantiere, il progetto se tali opere dovessero
necessitare si prevederà la posa di barriere antirumore e delimitazioni in prossimità delle
lavorazioni. Le lavorazioni avverranno con carico diretto del materiale scavato direttamente sui
mezzi di trasporto per il rifiuto.
Tali misure di attenuazione saranno utilizzati per attenuare il disturbo della fauna e saranno
da attuarsi nelle zone di accesso al cantiere.
Per quanto riguarda la salvaguardia della componente ambientale-vegetazionale, si può
affermare che da una analisi in loco, i percorsi studiati per raggiungere l’area in oggetto, sono quelli
minimi ottenibili senza abbattimento di essenze arboree o alberi.

Vico del Gargano, lì 16 novembre 2018
Il Progettista
(ing. Pio Gianluca TONTI)

______________________

7

