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00. PREMESSA
Il Comune di Bari, con Determinazione Dirigenziale n. 2017/160/0086 del 12/05/2017,
a firma del Dirigente Pierina Nardulli, ha comunicato all’arch. Mauro Sàito, capogruppo
mandatario dello RTP (costituita da: ing. arch. Daniela Mancini, ing. Fabio Paccapelo (RBA
associati), dott. geol. Antonino Greco, mandanti), l’aggiudicazione definitiva dell'incarico di
“Progettazione

preliminare,

definitiva

ed

esecutiva

della

RIQUALIFICAZIONE

WATERFRONT SAN CATALDO, REALIZZAZIONE SPIAGGE E GIARDINO SAN
CATALDO” di cui è stato sottoscritto in data 18 maggio 2018 il Contratto di appalto.
L’area di progetto del Waterfront si estende dal Lungomare Starita - Molo San Cataldo
alle spiagge antistanti la Fiera del Levante, via Paolo Pinto. Il sito del Faro fra il Lungomare
Starita e via Tripoli (area A) e le spiagge ad Ovest (area B) sono l’oggetto della
riqualificazione di un’area costiera strategica per il “rafforzamento della relazione città mare”. L’affaccio al mare verso l’accesso al Porto è il tema dominante della riqualificazione
del Waterfront. Il programmato Porto Turistico nella rada interna al Porto sul Molo San
Cataldo incrementerà l’interesse per il luogo.
Nell’ambito della coerenza con gli strumenti urbanistici strategici in vigore (DPP E
DPRU) ed anche sulla scorta delle esigenze scaturite dal percorso partecipativo del PUG in
fase di redazione, la Amministrazione Comunale ha richiesto al gruppo di progettazione di
redigere una Vision dell’intero Waterfront di San Cataldo che recepisca le seguenti
indicazioni:
•

l’inserimento lato mare della pista ciclabile urbana lungomare prevista dal Biciplan
comunale, che collegherà il Porto - San Cataldo - Fiera del Levante - San Francesco
- San Girolamo;

•

la riorganizzazione della viabilità locale e della sosta in superficie;

•

la connessione dell’accesso con rotatoria al futuro Porto turistico nella rada attuale
del Porto;

•

le rotatorie previste dal progetto di urbanizzazioni redatto dalla Fiera del Levante.
La Vision avrà valenza strategica e programmatoria e recepirà altresì le previsioni del

presente Progetto Preliminare (aree A e B) sia la parte già finanziata dei lavori relativi al I
stralcio funzionale che quella del II stralcio di completamento.
Il presente Progetto Preliminare contiene i requisiti tecnici richiesti nel Contratto di
Appalto sottoscritto dai Progettisti e si compone, giusto l’elenco accluso degli allegati, degli
elaborati di rilievo, di documentazione storica e bibliografica, di analisi critica e di progetto
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necessari per la richiesta dei vari pareri autorizzativi degli Enti territoriali competenti sugli
interventi di riqualificazione proposti dai Progettisti.
Lo studio verrà articolato seguendo lo schema dettato dall’art. 20 del DPR 207/2010
secondo i commi 1 e 2 dello stesso, di seguito riportati:
“1. Lo studio di prefattibilità ambientale in relazione alla tipologia, categoria e all’entità
dell’intervento e allo scopo di ricercare le condizioni che consentano la salvaguardia nonché
un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale
comprende:
a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di
compatibilità dell’intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed
urbanistici sia a carattere generale che settoriale;
b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell’intervento e del suo esercizio
sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;
c) l’illustrazione, in funzione della minimizzazione dell’impatto ambientale, delle ragioni
della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative
localizzative e tipologiche;
d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali
interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la
stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori;
e) l’indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli
eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonché l’indicazione
dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto.
2. Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto
ambientale, lo studio di prefattibilità ambientale, contiene le informazioni necessarie allo
svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti dello studio di impatto
ambientale. Nel caso di interventi per i quali si rende necessaria la procedura di selezione
prevista dalle direttive comunitarie lo studio di prefattibilità ambientale consente di verificare
che questi non possono causare impatto ambientale significativo ovvero deve consentire di
identificare misure prescrittive tali da mitigare tali impatti”.

01. COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
Per valutare la reale e fattiva integrazione del progetto, sono stati analizzati i principali
strumenti di programmazione comunale e sovracomunale attualmente vigenti nell’intento di
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mettere in evidenza la coerenza delle ipotesi progettuali, con le previsioni dei piani
urbanistici attualmente vigenti e di verificarne la compatibilità paesaggistica.
Gli strumenti di pianificazione presi in considerazione ai fini dell’accertamento di
compatibilità paesaggistica sono i seguenti:
-

Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Bari;

-

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) e Variante di adeguamento del
PRG al PUTT/P;

-

Rete Natura 2000 (zone SIC e ZPS) e altre aree protette (Nazionali e Regionali);

-

Piano delle Coste;

-

Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);

-

Piano di Tutela delle Acque (PTA) e Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN);
Le verifiche tecniche in merito alla sussistenza di possibili vincoli nell’area interessata

dal progetto sono state condotte consultando la cartografia ufficiale allegata ai suddetti piani.
È stata in particolare verificata la compatibilità del progetto con piani e programmi
applicabili al caso in esame, dal quale si rileva l’assenza di fattori tali da impedirne la
realizzazione.

01.01

INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO AI SENSI DEGLI STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE COMUNALE

Il vigente Piano Regolatore Generale è stato adottato con Deliberazione Consiliare n.
991 del 12/12/1973 ed approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1475
del 08/07/1976. Allo strumento principale si sono aggiunti numerosi provvedimenti di
variante sia per la realizzazione di opere pubbliche sia a seguito di un processo di
innovazione della disciplina urbanistica, nonché del governo del territorio promossa a livello
regionale, che ha introdotto una serie di strumenti di trasformazione del territorio che in molti
casi hanno profondamente ridisegnato le previsioni dello strumento pianificazione locale
vigente da oltre 40 anni. Appare utile ripercorrerne i principali elementi di questa
innovazione:
-

la rigenerazione urbana e territoriale formalmente nasce con la Lr 21/08 Norme
per la rigenerazione urbana, che stabilizza - per così dire - le procedure straordinarie
dei programmi complessi e rende il programma integrato di rigenerazione urbana uno
strumento ordinario per l’intervento nei contesti urbani marginali, in cui siano presenti
situazioni di degrado, dismissione o sottoutilizzazione. Insieme ad essa, analoghi
5

obiettivi sono assunti dal Programma Operativo FESR 2007-2013 della Regione
Puglia (l’Asse VII mira a promuovere la rigenerazione urbana e territoriale
nell’accezione di sviluppo urbano sostenibile legato al ruolo cruciale delle città e delle
aree urbane, in particolare mediante la misura 7.1 Piani integrati per lo sviluppo
urbano);
-

la sostenibilità edilizia e urbana, promossa dalla Lr 13/2008, Norme per l’abitare
sostenibile, cui hanno fatto seguito gli strumenti applicativi del Sistema di
Certificazione di Sostenibilità degli edifici, ma anche dai Criteri per la formazione e
localizzazione dei Piani Urbanistici Esecutivi del DRAG, approvati nel gennaio 2011,
basati su una definizione ampia di sostenibilità (ambientale, economica, sociale) e
mirati alla qualità e sostenibilità al livello urbano piuttosto che edilizio, forniscono un
ulteriore tassello di un quadro normativo e di indirizzo profondamente rinnovato;

-

il nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, approvato nel febbraio 2015,
ridefinisce profondamente la pianificazione paesaggistica in adesione alla
Convenzione Europea del Paesaggio e del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
Il PPTR infatti assume l’obiettivo di “produrre, oltre che vincoli, soprattutto regole di
trasformazione, politiche, azioni, progetti che favoriscano l’elevamento della qualità
dei paesaggi dell’intero territorio regionale, urbano e rurale, comprendendovi oltre le
azioni di conservazione, quelle di valorizzazione, di riqualificazione, di ricostruzione”.
La filosofia e la metodologia di costruzione del PPTR si presta, ad un “passaggio di
scala”, ovvero alla individuazione di contesti cui applicare progetti e politiche per la
tutela e la qualificazione paesaggistica, oltre che urbanistica.

A tali innovazioni di matrice regionale, il Comune di Bari ha già dato le prime riposte.
Accanto al DPP approvato, che definisce, oltre il Sistema delle conoscenze e i Quadri
interpretativi, gli Indirizzi per la definizione dei contenuti tecnico-progettuali e normativi del
PUG, i recenti atti di pianificazione promossi dal Comune di Bari delineano uno scenario
che tende alla costruzione di un nuovo quadro pianificatorio attraverso la nota locuzione del
pianificar facendo:
-

la variante al PRG vigente di adeguamento al PUTT/P rappresenta, oltre che il
compimento della indispensabile procedura per allineare la pianificazione urbanistica
alla vigente disciplina di tutela paesaggistica, anche il primo passo verso un piano
coerente con le disposizioni di tutela del PPTR, essendo l’adeguamento basato sulle
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medesime basi conoscitive utilizzate per il PPTR (Carta Idrogeomorfologica
dell’Autorità di Bacino della Puglia, Carta dei Beni culturali);
il Documento Programmatico per la Rigenerazione (DPRU), approvato nel giugno

-

2011, rappresenta il quadro programmatico entro il quale applicare la Lr 21/08, da un
lato definendo gli indirizzi progettuali per ciascun ambito in coerenza con le
caratteristiche e le criticità individuate, dall’altro individuando le modalità per
assicurarne la fattibilità sociale, economica e urbanistica attraverso una specifica
procedura che integra quella disposta dalla norma generale;
il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), il cui Documento

-

programmatico è stato approvato nel maggio 2011, rappresenta la conferma della
opzione strategica di sviluppo sostenibile del Comune Bari seguito della
sottoscrizione del “Patto dei Sindaci” nel luglio 2010, che mira a una significativa
riduzione delle emissioni della città entro il 2020;
il nuovo Regolamento Edilizio, in itinere, integra ai tradizionali contenuti del

-

Regolamento Edilizio quelli derivanti dalle nuove disposizioni nazionali e regionali,
con particolare riferimento alla integrazione delle tematiche della qualità ed
energetiche.
L’area in oggetto nel PRG vigente è caratterizzata dalle seguenti destinazioni
urbanistiche:
-

Area A – Giardino Faro di San Cataldo: Zona di rinnovamento urbano B6 e Aree
per i servizi alla residenza;

-

Area B – Spiagge: Arenili e coste.
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Figura 1: Inquadramento su Piano Regolatore Generale

Le disposizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente sono
le seguenti:
-

“ART. 49 - Aree di rinnovamento urbano di tipo B6. L'intervento nelle aree di

rinnovamento urbano di tipo B6 è subordinato all'approvazione di piani particolareggiati
estesi a ciascuna delle aree delimitate nel P.R.G. redatti in conformità dei programmi di
attuazione adottati dall'Amministrazione. In conformità con la struttura delle zone si
presceglieranno interventi rivolti a restituire efficienza e «confort» all'abitato attraverso la
semplice moltiplicazione dei servizi conservando sistemi stradali e sistemi di unità edilizia e
quindi risolvendo l'intervento generale riportandolo in forme di riordino e completamento,
anche con parziali sostituzioni, oppure si indicheranno le zone in cui sarà necessario aprire
nuovi tracciati stradali e organizzare nuovi sistemi di lotti e dove dovranno essere operati
parziali o ampi diradamenti.
Gli interventi sulle aree suddette sono soggetti alle seguenti prescrizioni:
-

Um.:

unità operativa minima: quella indicata dai singoli piani particolareggiati;

-

Ift.:

indice di fabbricabilità territoriale: mc/mq5;

-

H.:

altezza max ml 25;
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-

Dc.:

distanza dai confini: H x 0,50 = min. ml.5. E’ consentita la costruzione sul

confine, in aderenza a parete cieca di fabbricato esistente;
-

Df.:

distanza fra fabbricati: somma delle altezze prospicienti moltiplicata per

0,5= [(H + H1) x 0,5], con un minimo di ml.10;
-

Ds.:

distanza dal ciglio stradale, misurata in relazione alla larghezza delle strade

sulle quali i fabbricati prospettano, salvo allineamenti prevalenti esistenti:
a) per strade di larghezza inferiore a ml.7: ml.5;
b) per strade di larghezza da ml.7 a ml.15: ml.7,50;
c) per strade di larghezza superiore a ml.15: ml.10;
-

P.:

1 mq. per ogni 20 mc.;

-

A.:

min. un posto macchina per ogni alloggio e comunque per ogni 500 mc. di

costruzione.
Nel volume delle costruzioni non sono computati quelli destinati a porticato o a spazi liberi
a piano terra.
In fase di applicazione delle disposizioni di legge, si prescrive che vengano fissate, per la
presente zona omogenea B, con apposita deliberazione consiliare, le quote necessarie
attinenti sia la realizzazione totale delle opere di urbanizzazione primaria o il miglioramento
delle stesse, sia la parziale realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria (previste
anche in altre zone del piano ma di pertinenza degli abitanti residenti nella zona omogenea
di tipo B in questione).
In fase di redazione dei richiesti piani particolareggiati o piani di lottizzazione o piani
particolareggiati – quadro, si manterrà la destinazione residenziale esistente, o comunque
si assicureranno sempre le superfici per parcheggi in misura corrispondente alle necessità
e destinazioni delle costruzioni che si vanno a realizzare.
Per quanto attiene la presente zona, in fase di redazione dei piani attuativi prescritti, ove
esigenze particolari di carattere architettonico e compositivo richiedono per la densità
edilizia il raggiungimento dei valori fissati dal D.M. 2/4/68 (art. 7), chiarito dalla circolare della
Regione Puglia – Assessorato all’Urbanistica n. 344 in data 4/5/72, si prescrive che tutti i
volumi superiori ai valori fissati dalla presente norma vengano utilizzati esclusivamente a
servizi di quartiere di cui al D.M. 2/4/68 (art. 3), con precedenza alle attrezzature scolastiche
di cui alla presente zona omogenea B è specificatamente carente. Un’apposita convenzione
disciplinerà i rapporti fra i proprietari e l’Amministrazione Comunale al fine di regolare la
cessione in proprietà al Comune delle predette opere di urbanizzazione secondaria, giusto
quanto riportato al precedente art. 44.
9

-

ART. 30 - Arenili e coste. Gli arenili e le coste sono destinati al mantenimento delle

condizioni naturali della spiaggia e al godimento degli specchi d'acqua antistanti, a beneficio
delle attività del tempo libero della collettività. Le attrezzature destinate al tempo libero ed
alle attività balneari, a carattere sia stagionale che continuativo, dovranno essere realizzate
prevalentemente con strutture provvisorie in materiale leggero. Il Sindaco autorizza
l'installazione di tali attrezzature in base a schemi preliminari di utilizzazione delle spiagge,
approvati dalla Amministrazione Comunale d’intesa con l’Amministrazione Marittima e
redatti per archi di costa pari almeno a 2 Km. o alla minor misura prevista dalle tavole di
piano e che assicurino un rapporto tra spiagge in concessione e spiagge libere non inferiore
ad 1 a 3 (tre quarti di spiaggia libera contro un quarto di spiaggia in concessione). Nelle
spiagge libere è consentita la costruzione, a carattere provvisorio, di punti di servizio (bar,
servizi igienici, chioschi e simili) distanziati tra loro di almeno m. 200 ed aventi superficie
coperta non eccedente 100 mq. In tutti i casi l'altezza delle installazioni non può essere
superiore a m. 3: altezze maggiori e, comunque, non superiori a m. 6 potranno essere
consentite solo sulla base di un regolare schema preliminare di utilizzazione, approvato ai
sensi del secondo comma del presente articolo. Le installazioni suddette devono essere
munite di parcheggi delle dimensioni minime di 15 mq. per ogni 10 mq. coperti,
opportunamente dissimulati; le eventuali recinzioni devono essere a giorno e non devono
eccedere l'altezza di mt.2,50. Nelle aree in parola vanno rispettate le disposizioni della legge
regionale n.35 in data 3/9/74 e di conseguenza gli schemi di utilizzazione delle spiagge sono
anche subordinati al preventivo parere dell’Ufficio Urbanistico della Regione Puglia.
-

ART. 43 - Aree per i servizi della residenza e verde di quartiere. Le aree per i servizi

della residenza, sono le seguenti :
-

aree per asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo: mq./ab. 4,50

-

aree per attrezzature di interesse comune, religiose, culturali, sociali, assistenziali,
sanitarie, amministrative, per pubblici servizi e simili: mq./ab. 2,00

-

aree per parchi e giuochi: mq./ab. 11,00

-

aree per parcheggi di zona: mq./ab. 2,50

-

per un totale di mq./ab. 20,00

Per le zone di espansione gli elaborati del piano non vincolano attraverso localizzazioni
esplicite le aree dei servizi: queste sono tuttavia da ricavarsi e da individuarsi entro la zona
omogeneamente definita di espansione, attraverso piani particolareggiati, o lottizzazioni
convenzionate”.
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01.02 PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE – P.P.T.R.
Con DGR 16 febbraio 2015, n. 176 avente ad oggetto “Approvazione del Piano
Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR)” la Giunta Regionale ha approvato
il lavoro di esame delle osservazioni pervenute e di revisione degli elaborati del predetto
piano nell’attesa che questa venga approvato definitivamente in Consiglio Regionale. La
cartografia di riferimento è consultabile sulla risorsa web http://paesaggio.regione.puglia.it/
e, una volta individuate le segnalazioni, è possibile, attraverso gli indirizzi, le direttive e le
prescrizioni specifiche per ogni tipologia di bene, attuare le previsioni del piano.
Nelle Norme Tecniche di Attuazione al Titolo VI - Disciplina dei beni paesaggistici e
degli ulteriori contesti paesaggistici - Art. 39 - Suddivisione in strutture, sono indicati i beni
paesaggistici e degli ulteriori contesti paesaggistici che vengono organizzate in tre strutture,
a loro volta articolate in componenti individuati attraverso appositi elaborati grafici anch’essi
allegati al piano:
Struttura

-

idrogeomorfologica:

Componenti

idrologiche

e

Componenti

geomorfologiche;
Struttura ecosistemica e ambientale: Componenti botanico-vegetazionali e

-

Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici;
Struttura antropica e storico-culturale: Componenti culturali e insediative e

-

Componenti dei valori percettivi.
Di seguito si riporta la ricognizione effettuata attraverso l’interrogazione della risorsa
web (BP – Bene Paesaggistico, UPC – Ulteriore Contesto Paesaggistico):
-

BP: Territori costieri;

-

UCP: SIC mare Posidonieto San Vito – Barletta;

-

UCP: Strade a valenza paesaggistica;

-

UCP – Città consolidata.
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Figura 2: Inquadramento su PPTR - Struttura idrogeomorfologica

Figura 3: Inquadramento su PPTR - Struttura ecosistemica e ambientale
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Figura 4: Inquadramento su PPTR - Struttura antropica e storico-culturale

Ferma la necessità di attestare la rispondenza dell’intervento rispetto alle norme di
tutela previste per tutte le emergenze paesaggistiche sopra indicate in fase di progettazione
definitiva/esecutiva alla luce dell’impronta effettiva dell’opera specifica, con l’obiettivo di
offrire una prima panoramica sulla rispondenza delle opere in progetto in questa sede si
prende in considerazione il regime di tutela previsto per la costa (che è comune a tutto il
comprensorio oggetto di studio).
Le disposizioni contenute nelle NTA del PPTR con particolare riferimento agli artt. Art.
33 (con specifico rimando all’Elaborato 4.2.4), 44 e 45. Di particolare interesse le opere in
progetto sono le disposizioni che afferiscono alle trasformazioni in progetto negli ambiti
costieri (fascia di 300m dalla linea di costa) che, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
(codice dei beni culturali), sono così riassumibili:
-

l’art.33 evidenza la necessità di predisporre progetti territoriali perseguenti il duplice
scopo di arrestare i processi di degrado dovuti alla pressione insediativa e di
valorizzare l’immenso patrimonio identitario (urbano, naturalistico, rurale, culturale)
ancora presente nel sistema costiero e nei suoi entroterra.

-

l’art.44 c.3 impone una riqualificazione degli insediamenti costieri a prevalente
specializzazione turistico-balneare con l’obiettivo di migliorarne la qualità ecologica,
13

paesaggistica, urbana e architettonica al fine di migliorare la qualità dell’offerta
ricettiva e degli spazi e servizi per il turismo e per il tempo libero;
-

l’art.45 c.2 indica gli interventi non ammissibili all’interno delle fasce costiere protette
mentre il c.3 elenca gli interventi ammissibili. Nessuno degli interventi in progetto
elencati in premessa (da I.1 ad I.8), sono riconducibili alle fattispecie espressamente
vietate dal comma 2. Trattasi di interventi pensati avendo ben in mente le tipologie di
attività ammissibili elencate al comma 3 come attestato dalla griglia che segue.

Art. 47 co. 3 delle NTA del PPTR

Abaco degli interventi previsti

Interventi ammissibili

AREA A: GIARDINO FARO SAN

b2) la realizzazione di aree a verde

CATALDO

attrezzato con percorsi e spazi di

- sistemazione a verde con la sosta pedonali e per mezzi di
previsione

di

piantumatura

di trasporto

non

essenze ed arbusti locali di flora l'esclusione

motorizzati,
di

ogni

con
opera

mediterranea adatti all’esposizione comportante

la

ai venti ricorrenti della penisola di impermeabilizzazione dei suoli
San Cataldo. Il verde sarà dotato di

b9) interventi atti ad assicurare il

impianto d’irrigazione

mantenimento delle condizioni di

- l’arredo urbano (panchine, portabili, equilibrio con l'ambiente per la
cestini,

segnaletica,

giochi

per tutela dei complessi vegetazionali

bambini), l’illuminazione pubblica;

naturali esistenti, i rimboschimenti

- le opere artistiche ispirate al vento, effettuati con modalità rispondenti
mare e sole

ai criteri di silvicoltura naturalistica

- la ri-sistemazione degli impianti e ai caratteri paesistici dei luoghi,
sportivi

esistenti

al

fine

di nonché le opere di forestazione

guadagnare spazio per il Parco ed secondo le prescrizioni di Polizia
aumentare la permeabilità del suolo

Forestale

AREA B: SPIAGGE LUNGOMARE b1) la manutenzione straordinaria
STARITA
-

ripulitura

con la sostituzione di parti e
dell’intera

area ristrutturazione edilizia di manufatti

disseminata di detriti e tracce di legittimamente esistenti, ove questi
strutture in cemento relative ad siano in contrasto con le qualità
impianti desueti

paesaggistiche
14

dei

luoghi

[…]

Art. 47 co. 3 delle NTA del PPTR

Abaco degli interventi previsti

Interventi ammissibili

- realizzazione di una rampa per purché detti piani e/o progetti e
diversabili e di una nuova gradinata interventi:
da

rivestirsi

in

legno […]
• comportino la riqualificazione

tecnico/granigliato gettato in opera

- ri-modellazione del belvedere e paesaggistica dei luoghi,
della

piattaforma

prendisole

in • non interrompano la continuità

cemento in forme analoghe alle naturalistica della fascia costiera,
scogliere naturali adiacenti e rivestite assicurando

nel

contempo

in legno tecnico/granigliato gettato in l’incremento

della

superficie

opera

permeabile e la rimozione degli

- sistemazione a verde con un elementi

artificiali

che

incremento del numero di tamerici compromettono visibilità, fruibilità e
esistenti

accessibilità

- realizzazione di nuovo pergolato percorribilità

del

mare

nonché

longitudinale

della

lato Nord per proteggere l’accesso al costa;
• garantiscano il mantenimento, il

nuovo volume dei servizi igienici e
degli

spogliatoi

realizzato

in recupero

o

aderenza al muro di confine con il caratteristiche
ristorante Provolina

il

ripristino

delle

costruttive,

delle

tipologie, dei materiali, dei colori
tradizionali del luogo,

evitando

l’inserimento di elementi dissonanti;
•

promuovono

attività

che

consentono la produzione di forme
e valori paesaggistici di contesto
(agricoltura, allevamento, ecc.) e
fruizione

pubblica

(accessibilità

ecc.) del bene paesaggio.
b4) movimenti di terra per una
diversa sistemazione delle aree se
finalizzati a ripristinare i caratteri
morfologici originari del contesto
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Art. 47 co. 3 delle NTA del PPTR

Abaco degli interventi previsti

Interventi ammissibili
b13)

la

realizzazione

di

attrezzature per la balneazione con
carattere stagionale, realizzate con
elementi modulari, flessibili e di
facile

rimozione

ecocompatibili,

e

materiali

secondo

quanto

previsto dalla L.r. 23 giugno 2006,
n. 17, “Disciplina della tutela e
dell'uso della costa”, nonché dal
Piano regionale delle Coste

Da tutto quanto sopra esposto emerge la piena compatibilità ed aderenza degli
interventi proposti rispetto alla pianificazione paesaggistica vigente fermo restando la
necessità fermo l’obbligo di progettare gli interventi in progetto nel rispetto delle indicazioni
di dettaglio contenute nella normativa d’uso (indirizzi e direttive) dell’ambito paesaggistico
de “La Puglia Centrale” e della figura territoriale “La conca di Bari e il sistema radiale delle
lame” (elaborato 5. Schede degli Ambiti Paesaggistici - 5.5 Ambito Puglia centrale, rif.
PPTR).
Ferma la necessità di attestare la rispondenza dell’intervento rispetto alle norme
di tutela previste per tutte le emergenze paesaggistiche sopra indicate in fase di
progettazione definitiva/esecutiva alla luce dell’impronta effettiva dell’opera
specifica, con l’obiettivo di offrire una prima panoramica sulla rispondenza delle
opere in progetto in questa sede si prende in considerazione il regime di tutela
previsto per la costa (che è comune a tutto il comprensorio oggetto di studio). Le aree
tipizzare dallo strumento urbanistico comunale come zone omogenee B, sono
escluse dalla tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142 co. 2 dell. a) del D. lgs 42/2004
Codice dei beni culturali e del paesaggio.
01.03 VARIANTE DI ADEGUAMENTO DEL PRG AL P.U.T.T.P./P
Con DGR 28 ottobre 2014, n. 2252 avente ad oggetto “Comune di BARI ‐ Variante di
adeguamento del PRG al PUTT/P approvata con Deliberazione Consiliare n. 4 del
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18.03.2014. Approvazione definitiva con prescrizioni e modifiche” la Giunta Regionale ha
approvato con prescrizioni la Variante di Adeguamento del PRG di Bari al PUTT/P ai sensi
all’art. 5.06 delle NTA del PUTT/P. La cartografia di riferimento, aggiornata alle ultime
prescrizioni

regionali,

è

consultabile

sulla

risorsa

web

http://sit.egov.ba.it/mapguideos/avb_bari/GIS/Mappa.aspx. L’art. 105 delle NTA del PPTR
stabilisce che dalla data di approvazione del PPTR i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti
paesaggistici di cui all'art. 39 sostituiscono gli Ambiti Territoriali Distinti ed Estesi del
PUTT/P, ma le Norme Tecniche di Attuazione della variante, con le relative perimetrazioni,
di fatto sono parte integrante del PRG vigente, in quanto trattasi di una variante allo stesso.
Le zone omogenee del P.R.G. sottoposte a tutela dal D.Lgs. 42/2004 e dal PUTT/P
sono distinte in Ambiti Territoriali Estesi classificate come segue:
1.1 valore rilevante (“B”), laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni
costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;
1.2 valore distinguibile (“C”), laddove sussistano condizioni di presenza di un bene
costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;
1.3 valore relativo (“D”), laddove pur non sussistendo la presenza di un bene
costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individui una significatività;
1.4 valore normale (“E”), laddove non è direttamente dichiaratile un significativo valore
paesaggistico.
Le norme contenute nel PUTT/P, di cui al titolo II “ambiti territoriali estesi” ed al titolo
III “ambiti territoriali distinti”, non trovano applicazione all’interno dei “territori costruiti” così
come definiti ai sensi dell’art. 1.03, comma 5 delle N.T.A. del PUTT/P e perimetrali nei “primi
adempimenti”, di cui all’attestazione dell’Assessorato all’Urbanistica regionale prot.
n.815/06 dell’11.02.2003. Ai sensi dell’art.1.03 co.5 delle NTA del PUTT/P le norme
contenute nel medesimo PUTT/P, di cui al titolo II “ambiti territoriali estesi” ed al titolo III
“ambiti territoriali distinti”, non trovano applicazione all’interno dei “territori costruiti” che sono
così definiti:
5.1 le aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee “A” e “B”;
5.2 le aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee “C”
oppure come zone “turistiche” “direzionali” “artigianali” “industriali” “miste” se, alla data
del 6 giugno 1990, incluse in strumento urbanistico esecutivo (piano particolareggiato
o piano di lottizzazione) regolarmente presentato e, inoltre, le aree incluse, anche se
in percentuale, in Programmi Pluriennali di Attuazione approvati alla stessa data;
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5.3 le aree che, ancorché non tipizzate come zone omogenee “B” dagli strumenti
urbanistici vigenti:
- o ne abbiamo di fatto le caratteristiche (ai sensi del DIM n. 1444/1968), vengano
riconosciute come regolarmente edificate (o con edificato già “sanato” ai sensi della
legge n. 47/1985), e vengano perimetrate su cartografia catastale con specifica
deliberazione di Consiglio Comunale;
Di seguito si riporta la ricognizione effettuata attraverso l’interrogazione della risorsa
web (ATD – Ambito Territoriale Distinto, ATE – Ambito Territoriale Esteso, TC – Territori
Costruiti):
-

ATD: area assoggettata a tutela esclusivamente da d. lgs 42/2004 – art. 142 co. 2
lett. a, b costa;

-

ATD: strade panoramiche;

-

ATD: punti panoramici;

-

TC: zone omogenee A e B come da PRG vigente.

Le disposizioni contenute nelle NTA della Variante, non trovano applicazione nell’area
in esame, in quanto rientrante nei “territori costruiti” perché tipizzata come zona omogenea
di tipo “B”, con relative aree a standard, assimilate alle “zone B”, come si evince dallo stralcio
relativo alle esclusioni dall’applicazione della variante.
Di seguito si riportano alcuni stralci cartografici ricavati dal sit del Comune di Bari.
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Figura 5: inquadramento su variante di adeguamento del PRG al PUTT/P - ATD componenti
idrogeomorfologiche

Figura 6: inquadramento su variante di adeguamento del PRG al PUTT/P - ATD componenti antropiche e
percettive
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Figura 7: Territori esclusi da Variante di adeguamento del PRG al PUTT/P

01.04 ZONE Z.P.S., S.I.C. ED ALTRE AREE VINCOLATE

La Regione Puglia, in ottemperanza a quanto disposto da norme comunitarie e
nazionali, ha introdotto una serie di vincoli volti alla tutela ed alla protezione degli ecosistemi
naturali presenti nel proprio territorio. A tal proposito occorre precisare che è obiettivo
generale della politica comunitaria (VI Programma di azione per l'Ambiente, Piano d'azione
per la Natura e la Biodiversità del Consiglio d'Europa in attuazione della Convenzione per
la Biodiversità, Regolamento Comunitario sui Fondi Strutturali 2000-2006) la protezione ed
il ripristino del funzionamento dei sistemi naturali ed arrestare la perdita della biodiversità
nell'ambito dell’Unione europea.
A tale scopo è nato il progetto “Natura 2000” che si prefigge di tutelare, dal punto di
vista ambientale, gli ecosistemi maggiormente significativi.
La rete “Natura 2000” è costituita dall'insieme dei siti denominati ZPS (Zone di
Protezione Speciale per la fauna) e SIC (Siti di Importanza Comunitaria per la rilevanza
dell’habitat in esso riscontrato), attualmente proposti alla Commissione Europea, e che al
termine dell'iter istitutivo saranno designati come ZSC (Zone Speciali di Conservazione), i
quali garantiranno la presenza, il mantenimento e/o il ripristino di habitat e di specie peculiari
del continente europeo, particolarmente minacciati di frammentazione ed estinzione.
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Alla rete “Natura 2000”, si aggiungono le aree tutelate con L.r. 24/07/1997, n.19 con
cui è stato avviato l’iter per l’istituzione di aree protette di “valenza regionale” in attuazione
di quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 così classificate:
a) parchi naturali regionali;
b) riserve naturali regionali;
c) parchi e riserve naturali regionali di interesse provinciale, metropolitano e locale a
seconda della loro rilevanza territoriale;
d) monumenti naturali;
e) biotopi.
Le ulteriori forme di tutela del territorio sono costituite, sempre ai sensi dalla legge 6
dicembre 1991, n. 394, da aree protette di “valenza nazionale” così classificate:
1) I parchi nazionali sono costituiti da aree di valenza tale da richiedere l'intervento dello
Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.
2) Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che
recano la testimonianza di habitat importanti per la conservazione delle diversità
biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche
Sulla risorsa web http://151.2.170.110/ecologia.puglia/start.html è disponibile la
cartografia ufficiale relativa alle aree del territorio regionale che sono state inserite nella rete
“Natura 2000”, di quelle aree tutelate con L.r. 24/07/1997, n.19 e di quelle di “valenza
nazionale”.
Nel mare del territorio di Bari insiste il SIC mare (Sito di Interesse Comunitario)
denominato “Posidonieto San Vito - Barletta” cod. IT9120009 e che, di fatto, riguarda l’intera
area marina da Barletta a Polignano a Mare.
Nello specifico, il SIC Posidonieto San Vito-Barletta, esteso per circa 65 Km su una
superficie di 12,459 ha, è stato istituito nel 2005 quale sito di importanza comunitaria per la
regione biogeografia mediterranea, con l’obiettivo di proteggere l’habitat “Posidonia beds”
(fanerogama marina, endemica del mar Mediterraneo, che forma estese praterie
sottomarine). La prateria è, tuttavia, in forte degrado, per cause riconducibili essenzialmente
ai cambiamenti della linea di costa provocati dalla costruzione dei moli portuali, agli scarichi
fognari e alle attività di pesca sotto costa. Tra le cause di degrado della prateria sono da
citare indubbiamente le modificazioni della linea di costa, intervenute in prossimita' di tutti i
grossi comuni costieri, con la costruzione dei vari moli portuali. Tali costruzioni potrebbero
aver provocato variazioni nel ritmo di sedimentazione alterando il regime idrodinamico della
zona. Non meno importanti sono da considerarsi tutti gli scarichi fognari, che per molti anni
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hanno riversato in mare reflui non trattati nonche' l'azione deleteria di alcune attivita' di pesca
sottocosta (strascico, vongolare), da tempo insistenti sull'area marina.

01.05 PIANO DELLE COSTE

Il Piano Regionale delle Coste (PRC) previsto dalla L.R. 23 giugno 2006, n. 17 è stato
approvato con D.G.R. n.2273 del 13 ottobre 2011 e disciplina l’utilizzo delle aree del
Demanio Marittimo con le finalità di garantire il corretto equilibrio fra la salvaguardia degli
aspetti ambientali e paesaggistici del litorale pugliese, la libera fruizione e lo sviluppo delle
attività turistico ricreative. Il piano persegue l’obiettivo imprescindibile dello sviluppo
economico e sociale delle aree costiere attraverso criteri di eco – compatibilità e di rispetto
dei processi naturali basato sulla base di una conoscenza approfondita del territorio costiero
e in particolare delle dinamiche geomorfologiche e meteomarine connesse al prioritario
problema dell’erosione costiera.
Il Piano Regionale delle Coste (PRC) individua n.7 Unità Fisiografiche. L’area di
intervento rientra nell’Unità Fisiografica U.F.2 (Vieste, Mattinata, Monte Sant’Angelo,
Manfredonia, Zapponata, Margherita di Savoia, Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta,
Giovinazzo, Bari) e, nello specifico, rientra nella Sub Unità Fisiografica S.U.F. 2.6 – Molfetta
– Bari.
Il PRC individua su tutta la fascia demaniale della costa provinciale differenti livelli di
criticità all’erosione dei litorali e differenti livelli di sensibilità ambientale, associata alle
peculiarità territoriali del contesto.
La criticità all’erosione viene classificata in elevata, media e bassa mente la sensibilità
ambientale viene definita in funzione di una molteplicità di indicatori che rappresentano lo
stato fisico della fascia costiera (comprendente l’area demaniale e il suo contesto territoriale
di riferimento), in relazione al sistema delle norme di tutela che ne sottolineano la valenza
ambientale.
La sensibilità ambientale viene classificata in elevata, media e bassa. I differenti livelli
di criticità all’erosione e di sensibilità ambientale sono stati quindi incrociati, dando origine a
nove livelli di classificazione.
La combinazione dei predetti criteri dà luogo alla classificazione dei livelli di criticità,
dal più elevato (corrispondente al valore 1) al più basso (corrispondente al valore), di seguito
riportata:
-

C1.S1 - C1. Costa ad elevata criticità; S1. Costa ad elevata sensibilità ambientale;
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-

C1.S2 - C1. Costa ad elevata criticità; S2. Costa a media sensibilità ambientale;

-

C1.S3 - C1. Costa ad elevata criticità; S3. Costa a bassa sensibilità ambientale;

-

C2.S1 - C2. Costa a media criticità; S1. Costa ad elevata sensibilità ambientale;

-

C2.S2 - C2. Costa a media criticità; S2. Costa a media sensibilità ambientale;

-

C2.S3 - C2. Costa a media criticità; S3. Costa a bassa sensibilità ambientale;

-

C3.S1 - C3. Costa a bassa criticità; S1. Costa ad elevata sensibilità ambientale;

-

C3.S2 - C3. Costa a bassa criticità; S2. Costa a media sensibilità ambientale;

-

C3.S3 - C3. Costa a bassa criticità; S3. Costa a bassa sensibilità ambientale.
La costa Nord – Ovest barese, di cui l’area di progetto fa parte, afferisce alla Sub Unità

Fisiologica S.U.F. 2.6 – Molfetta – Bari che ha origine dal porto di Molfetta e si sviluppa per
una lunghezza di 28.63 Km fino a giungere al molo sottoflutto del porto di Bari.
Nell’ALLEGATO n. 7.3.3 “Schede sintetiche delle caratteristiche della fascia litoranea
pugliese per tutte le Unità Fisiografiche e relative SubUnità” del Piano Regionale delle Coste
(P.R.C.) è riportata la sintesi delle valutazioni circa la criticità della costa sotto il profilo
dell’erosione (criticità) e della sensibilità ambientale.
Dall’analisi dello stato della costa emerge che la costa, che presenta una sensibilità
ambientale “media” e una criticità “bassa”, di conseguenza si applicano le prescrizioni
relative alla condizione C3.S3 - C3. Costa a bassa criticità; S3. Costa a bassa sensibilità
ambientale. Di seguito si riportano alcuni estratti delle cartografie di riferimento.

Figura 8: Piano Regionale delle Coste - Evoluzione storica dell'urbanizzazione
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Figura 9: Piano Regionale delle Coste - Analisi Criticità e Sensibilità

Figura 10: Piano Regionale delle Coste - Riferimento normativa

Gli interventi proposti dalla scrivente, relativi all’area costiera, sono quelli
afferenti all’area b “spiagge lungomare starita” e consistono in:
- ripulitura dell’intera area disseminata di detriti e tracce di strutture in cemento
relative ad impianti desueti
- realizzazione di una rampa per diversabili e di una nuova gradinata da rivestirsi
in legno tecnico/granigliato gettato in opera
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- ri-modellazione del belvedere e della piattaforma prendisole in cemento in
forme analoghe alle scogliere naturali adiacenti e rivestite in legno tecnico/granigliato
gettato in opera
- sistemazione a verde con un incremento del numero di tamerici esistenti
- realizzazione di nuovo pergolato lato Nord per proteggere l’accesso al nuovo
volume dei servizi igienici e degli spogliatoi realizzato in aderenza al muro di confine
con il ristorante Provolina.
Gli interventi proposti non hanno influenza sulla criticità e sensibilità della costa
e sono finalizzati esclusivamente alla necessità di recuperare il giusto equilibrio città
– mare essenziale per il consolidamento e, se possibile, per l’ulteriore sviluppo
dell’offerta ricettiva di Bari.
Gli ulteriori interventi proposti dovranno essere conformati alle disposizioni
delle “Norme tecniche di attuazione e indirizzi generali per la redazione dei Piani
Comunali delle Coste” in sede di progettazione definitiva/esecutiva adottando le
cautele previste nei diversi tratti tenuto conto del livello di criticità del fenomeno
erosivo indicato nell’area d’intervento e le modalità realizzative per le misure di
mitigazione/compensazione ambientale (es. verde ornamentale) finalizzate ad
agevolare l’inserimento di detti interventi nel contesto circostante.

01.06 PIANO DI ASSETTO IDROGEOMORFOLOGICO
A seguito dell’adozione e della definitiva approvazione del Piano di Assetto
Idrogeologico (P.A.I.) da parte dell’Autorità di Bacino della Regione Puglia avvenuto con
Deliberazione del 30.11.2005, n.39 sono stati introdotti i vincoli per la tutela idraulica ed
idrogeologica del territorio regionale.
Attualmente sono cogenti i vincoli di pericolosità idraulica e geomorfologica oltre a
nuovi strumenti di tutela previsti a seguito dell’adozione della Carta Idrogeomorfologica che
costituisce un elemento di conoscenza del territorio ma che diventeranno cogenti dopo la
loro definitiva approvazione.

01.06.1

VINCOLI DI PERICOLOSITA’ IDRAULICA E GEOMORFOLOGICA
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La classificazione delle aree caratterizzate da un significativo livello di pericolosità
idraulica indicate nel PAI in ragione del regime pluviometrico e delle caratteristiche
morfologiche del territorio è la seguente:
-

AP - Aree a alta probabilità di inondazione. Porzioni di territorio interessate da
allagamenti con un tempo di ritorno (frequenza) inferiore a 30 anni;

-

MP - Aree a media probabilità di inondazione. Porzioni di territorio interessate da
allagamenti con un tempo di ritorno (frequenza) compresa fra 30 anni e 200 anni;

-

BP - Aree a bassa probabilità di inondazione. Porzioni di territorio interessate da
allagamenti con un tempo di ritorno (frequenza) compresa fra 200 anni e 500 anni.
La classificazione delle aree caratterizzate da un significativo livello di pericolosità

geomorfologica indicate nel PAI in ragione del pericolo di frane e smottamenti a seguito di
eventi pluviometrici estremi è la seguente:
-

PG.3 - Elevata probabilità di frana. porzione di territorio interessata da fenomeni
franosi attivi o quiescenti;

-

PG.2 - Alta probabilità di frana. 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;

-

PG.1 - Media probabilità di frana. Porzione di territorio caratterizzata da bassa
suscettività geomorfologica all’instabilità.
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Peric. Geomorf.
media e moderata (PG1)

elevata (PG2)

elevata (PG3)
Peric. Idraulica
bassa (BP)

media (MP)

alta (AP)
Città
> 150'000

75'000 - 150'000

50'000 - 75'000

25'000 - 50'000

10'000 - 25'000
Comuni
Figura 11 –Stralcio della carta PAI dell’Adb Puglia

Si è ritenuto opportuno valutare la consistenza di quanto affermato consultando la
cartografia ufficiale relativa alle aree a rischio idrogeologico individuate nel territorio del
comune di Bari disponibili sulla risorsa web www.adb.puglia.it in quanto trattasi di uno
strumento di tutela dell’incolumità pubblica e protezione civile.
Come si evince dallo stralcio avanti riportato non vi sono aree interessate dal
vincolo di pericolosità idraulica o di pericolosità geomorfologica.
01.06.2

PROPOSTA DI VINCOLI DA CARTA IDROGEOMORFOLOGICA

La Giunta Regionale della Puglia, con delibera n. 1792 del 2007, ha affidato all’Autorità
di Bacino della Puglia il compito di redigere la nuova Carta Idrogeomorfologica del territorio
pugliese, quale parte integrante del quadro conoscitivo del nuovo Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale (PPTR), adeguato al Decreto Legislativo 42/2004.
In ottemperanza ai compiti attribuiti dalla Convenzione approvata con DGR 1792/2007,
l'Autorità di Bacino della Puglia ha redatto la nuova Carta Idrogeomorfologica del territorio
pugliese, quale parte integrante del quadro conoscitivo del nuovo Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale (PPTR), adeguato al Decreto Legislativo 42/2004.
In accordo a quanto previsto nella citata Delibera n. 48/2009, l'attuale dettaglio della
scala di rappresentazione della nuova Carta Idrogeomorfologica (1:25.000) evidenzia
l'esigenza che la stessa Carta rimanga sia oggetto di fasi di verifica e aggiornamento, al fine
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di renderla conforme a conoscenze territoriali di maggiore dettaglio che dovessero rendersi
disponibili a seguito sia dei continui approfondimenti conoscitivi che i tecnici dell'Autorità di
Bacino della Puglia vanno compiendo, sia dei tavoli tecnici per la co-pianificazione degli
strumenti di governo del territorio, sia delle istruttorie di progetti ed interventi di competenza
dell'Autorità di Bacino della Puglia.
Il lavoro svolto dall’Autorità di Bacino e pertanto gli elementi in essa contenuti
costituiscono un sostanziale elemento conoscitivo ma non assumono un valore formale, in
applicazione delle NTA del PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, in attesa che la fase di
verifica condivisa avviata possa condurre, nel più breve tempo, ad una formale condivisione
e definitiva validazione dei dati complessivamente presenti nella nuova Carta
Idrogeomorfologica della Puglia.
Ciò premesso, sotto il profilo tecnico si evidenzia che nella nuova Carta
Idrogeomorfologica sono state censite e cartografate le emergenze idrologiche di seguito
rappresentate:
-

Elementi geologico strutturali (suddiviso in sottotemi “litologia del substrato” e
“tettonica”);

-

Pendenza;

-

Orografia;

-

Batimetria;

-

Forme di versante;

-

Forme di modellamento di corso d’acqua;

-

Forme ed elementi legati all’idrografia superficiale;

-

Bacini idrici;

-

Forme carsiche;

-

Forme ed elementi di origine marina;

-

Forme ed elementi di origine antropica;

-

Singolarità di interesse paesaggistico;

-

Limiti amministrativi.
Si è ritenuto opportuno valutare la consistenza di quanto affermato consultando la

cartografia ufficiale relativa alle aree a rischio idrogeologico individuate nel territorio del
comune di Bari disponibili sulla risorsa web www.adb.puglia.it in quanto trattasi di uno
strumento di tutela dell’incolumità pubblica e protezione civile.
Come si evince dallo stralcio sotto riportato, la litoranea di Nord Ovest di Bari è
interessata dalla presenza di un litorale roccioso con alcuni tratti sabbiosi.
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Linee
Argine

Traversa fluviale

Opera di difesa costiera

Diga

Poligoni
Opera

Diga

ed

infrastruttura

portuale

Discarica controllata

Area di cava attiva

Cava abbandonata

Cava riqualificata (agricoltura)

Cava riqualificata (industria)

Cava riqualificata (terziario)

Cava rinaturalizzata

Discarica di residui di cava

Miniera abbandonata

Discarica di residui di miniera

Lago naturale

Lago artificiale

Laguna costiera

Salina

Bacini

Stagno,

acquitrino,

zona

palustre
Tipo di costa
Costa rocciosa con spiaggia

Costa rocciosa

ciottolosa al piede
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Costa rocciosa con spiaggia
sabbiosa al piede
Falesia con spiaggia ciottolosa
al piede

Falesia
Falesia con spiaggia sabbiosa
al piede

Rias

Spiaggia sabbiosa

Spiaggia ciottolosa

Spiaggia sabbiosa-ciottolosa

Faraglioni
Cordoni dunari
Doline
Grotte naturali
Orlo di depressione carsica
Voragini
Canali lagunari
Recapito finale di bacino endoreico
Corsi di acqua
Corso d'acqua

Corso d'acqua episodico

Corso d'acqua obliterato

Corso d'acqua tombato

Sorgenti
Città
> 150'000

75'000 - 150'000

50'000 - 75'000

25'000 - 50'000

10'000 - 25'000
Ferrovie
Strade
Figura 12 – Carta Idrogeomorfologica litorale Nord Ovest di Bari- Stralcio della carta prodotta dall’Adb Puglia

01.07 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA) E ZONE VULNERABILI DA NITRATI
(ZVN)

In ragione della crisi in materia di gestione degli scarichi delle acque reflui la Regione
Puglia fu “commissariata” e nominato un Commissario Delegato che con decreto
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n.209/CD/A del 19 dicembre 2005, ha provveduto, avvalendosi della Sogesid S.p.A., a
definire e predisporre il “Piano di Tutela delle Acque”, di seguito denominato “PTA” previsto
dalla normativa all’epoca vigente.
Con deliberazione n.782 del 6 giugno 2006, la Giunta Regionale, nell’acquisire il
predetto “PTA” sul quale era intervenuta la validazione da parte del Comitato Tecnico
Scientifico all’uopo nominato dallo stesso Commissario Delegato, ha individuato nel Settore
Regionale “Tutela delle Acque” la Struttura competente in ordine all’attuazione della già
richiamata Direttiva Comunitaria 2000/60/CE del 23 ottobre 2000. Il Piano di Tutela delle
Acque (PTA) è stato definitivamente adottato con Delibera di Giunta Regionale del 19
giugno 2007.
A seguito dell’introduzione del PTA, sono state introdotte le disposizioni di prima
attuazione del piano di tutela delle acque - prime misure di salvaguardia – che hanno
comportato l’introduzione di alcuni vincoli indicando, per ogni comune, il foglio catastale
interessato dalla limitazione sull’uso del suolo posto a protezione della falda idrica
sotterranea. Sulla scorta di quanto previsto nel predetto piano, furono introdotte le misure di
salvaguardia di seguito rappresentate:
-

Misure per la tutela quali-quantitativa dei corpi idrici sotterranei distinti a seconda dei
diversi acquiferi censiti nella regione (Tavoliere, Acquifero carsico della Murgia fascia costiera Adriatica e Jonica, Acquifero carsico del Salento, Acquifero carsico
del Gargano);

-

Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale idrogeologica: vincoli
rispetto all’uso del suolo e Zone di Protezione Speciale Idrogeologica – Tipo “A” –
Tipo “B” (B1 e B2) – Tipo “C” ed a tutela della falda idrica sotterranea.
Successivamente il Piano di Tutela delle Acque (PTA) è stato definitivamente

approvato, giusta Deliberazione di Consiglio Regionale del 20 ottobre 2009, n.230 il quale
ha disposto, fra l’altro, l’emanazione di un nuovo “Programma delle Misure” (Allegato 14) in
sostituzione delle prime misure di salvaguardia introdotte ex Delibera di Giunta Regionale
del 19 giugno 2007:
-

Revisione e concessione in base agli effettivi fabbisogni irrigui (M.2.7);

-

Tutela aree sensibili (M.2.8);

-

Tutela zone di protezione speciale idrogeologica (M.2.9);

-

Tutela aree soggette a contaminazione salina (M.2.10);

-

Tutela quantitativa (M.2.11);

-

Tutela quali-quantitativa (M.2.12);
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-

Tutela aree per approvvigionamento idrico di emergenza (aree limitrofe al Canale
Principale) (M.2.13).
Dalla

lettura

della

cartografia

disponibile

alla

seguente

risorsa

web

http://www.regione.puglia.it/index.php?page=documenti&id=29&opz=getdoc si rileva che i
suoli su cui insiste l’impianto esistente non è interessato dalla sussistenza di vincoli di Zone
di protezione speciale idrogeologica (Allegato 2b).
Dalla Tabella 2 contenuta nell’Allegato “2a - Misura di tutela quali – quantitativa dei
corpi idrici sotterranei – Aree di vincolo d’uso degli acquiferi” (pag. 20) al “Piano di Tutela
delle Acque della Regione Puglia” in merito alle Aree interessate da contaminazione salina
si evince che il territorio del Comune di Bari rientra in tale area di vincolo d’uso degli
acquiferi. In tale area potrebbero essere consentiti prelievi di acque marine di invasione
continentale per usi produttivi (itticoltura, miticoltura) o per impianti di scambio termico, a
condizione che le opere di captazione siano realizzate in maniera da assicurare il perfetto
isolamento del perforo nel tratto di acquifero interessato dalla circolazione di acque dolci e
di transazione. Dovrà essere inoltre preventivamente indicato il recapito finale delle acque
usate, nel rispetto della normativa vigente.
Stante quanto sopra esposto, gli interventi proposti saranno definiti tenendo conto
della necessità di assicurare il maggior recupero possibile delle acque meteoriche e,
laddove possibile anche reflue, per usi irrigui, igienico sanitari (acque di risciacquo WC),
ecc..con l’obiettivo di non crerare un ulteriore “pressione” sull’ambiente naturale e prevendo,
laddove possibile, l’estensione dell’acquedotto pubblico anche in queste zone del territorio
comunale.
La protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati è un problema
ambientale di rilevante dimensioni che, allo stato attuale, è essenzialmente riconducibile,
stante quanto previsto dalla normative nazionali (D.Lgs. n.152/99 e D.Lgs. n.152/06) e
regionali (DGR 30 dicembre 2005, n.2036, DGR 23 gennaio 2007, n.19 e DGR 3 giugno
2010, n.1317) vigenti, a fonti agricole.
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Figura 13: Stralcio della cartografia del Piano di Tutela delle Acque

In ragione di questo ed in attuazione di quanto disposto dalle normative nazionali, nel
territorio regionale furono “Designate” e “Perimetrate” le cd. “Zone Vulnerabili da nitrati di
origine agricola” (recentemente confermate ex DGR 3 giugno 2010, n.1317) nelle quali, ai
sensi di quanto previsto dal DGR 23 gennaio 2007, n.19, sono stati introdotti alcuni divieti e
statuite alcune modalità di utilizzazione per: effluenti zootecnici, concimi organici, minerali,
organo minerali ed ammendanti contenenti azoto, letami e liquami.
Con DGR 07 febbraio 2017, n.147 è stata recentemente rettificata la perimetrazione e
designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ex DGR 1787/2013).
Ciò premesso, si riscontra che nel territorio di Bari non sono perimetrate aree
vulnerabili da nitrati di origine agricola.

02. RAGIONI AMBIENTALI DELLA SCELTA OPERATA
Le ragioni ambientali e paesaggistiche alla base della definizione degli interventi sono
direttamente riconducibili ai risultati delle passeggiate di esplorazione urbana e agli incontri
pubblici per il disegno del quadro conoscitivo a supporto del nuovo Piano Urbanistico

33

Generale del Comune di Bari, in corso di adozione. Si riporta di seguito un estratto del report
riferito alle aree in oggetto.
“La peculiarità di San Cataldo, rispetto ad altri quartieri di Bari prospicienti il mare, risiede
nella possibilità di vivere questa contiguità in maniera stretta e pressoché continuativa. A
partire da questa considerazione, il regista Fabrizio Bellomo ha introdotto il tema della costa
come spazio pubblico, sottolineando che la qualità e le possibilità di utilizzo dello stesso
vengono percepite in maniera differente da parte dei diversi segmenti di popolazione
residente e non.
Dal punto di vista della popolazione residente, la trasformazione urbana ha comportato la
coesistenza di forme dell’abitare tipiche dei quartieri residenziali moderni con attività come
la Casa-Officina Ciliberti (raccontata da Bellomo nel film documentario “L’albero di
trasmissione”) ed il tempio induista di via Massaua. Dal punto di vista spaziale il quartiere è
stato oggetto di trasformazioni edilizie che ne hanno modellato la geografia degli usi,
portando all’attenzione i seguenti aspetti: le nuove costruzioni hanno introdotto segmenti di
popolazione a reddito medio-alto, portatori di nuove abitudini (ad esempio la corsa mattutina
lungo il lungomare) che si innestano su quelle più tradizionali degli abitanti ‘storici’ del
quartiere di San Cataldo.
In particolare, nella discussione, ci si sofferma sull’uso dei marciapiedi nelle sere d’estate:
ad esempio con la presenza delle cosiddette fornacelle, che pongono il tema del difficile
equilibrio tra pratiche formali ed informali e/o illegali.
Come suddetto, la trasformazione edilizia dell’area (avvenuta con interventi diretti non
programmati attraverso un piano esecutivo), ha comportato anche l’introduzione di tipologie
edilizie differenti da quelle del nucleo preesistente, modificando la relazione tra edifici e
spazi pubblici. Alle abitazioni con cortile antistante in forte comunicazione visiva con la
strada (es. piccoli giardini delle abitazioni private, ben rappresentati dal roseto di via
Saseno), si affiancano oggi costruzioni a più piani con recinzioni condominiali. Spostandosi
verso l’interno, in direzione del faro, emerge la rilevanza di questo importante emblema del
rapporto città-mare. La valorizzazione dell’area adiacente il faro, in parte demaniale, viene
segnalata come prioritaria.
Guidati da Terry Marinuzzi, rappresentante del Comitato Genitori San Cataldo, la visita
prosegue nel giardino condiviso, ubicato nel cortile del plesso Marconi di via del Faro,
un’area di circa 400 mq. il giardino attualmente è oggetto di un progetto di cittadinanza attiva
promosso dallo stesso comitato con l’obiettivo di renderlo un presidio di incontro tra vecchi
e nuovi abitanti, spazio aperto a tutti e partecipato. La passeggiata è proseguita
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costeggiando il quartiere fieristico, in direzione del Villaggio Trieste attraversando campi
incolti e lunghi tratti di strada non a misura di pedone. Lungo via Scanderberg, all’angolo
con via Mogadiscio alcuni residenti hanno indicato un area sottoposta rispetto alla sede
stradale destinata a parcheggio di incerta proprietà e difatto inutilizzata.
In particolare si segnalano le aree collocate a ridosso di via Giuseppe Verdi, utilizzate nei
periodi fieristici come aree parcheggio. Durante la visita al Villaggio Trieste, sono emerse le
difficoltà di riqualificazione degli spazi pubblici del quartiere dovute alla frammentazione
delle proprietà delle aree (Comune, Arca Puglia Centrale) mentre il Villaggio potrebbe
essere valorizzato partendo dalle diverse istanze che ne chiedono l’inserimento nelle liste
del Patrimonio Unesco.
Note di sintesi: L’area attraversata è rappresentabile come un arcipelago di quartieri con
caratteri identitari forti, anche se frammentati. Per ognuno di essi emergono specifiche
esigenze di riqualificazione, differenti concezioni di spazio pubblico e pratiche d’uso del
territorio. Vi sono alcune risorse relazionali importanti da valorizzare, come le azioni di
cittadinanza attiva supportate dal Comitato genitori della scuola Marconi nella penisola di
San Cataldo e testimonianze storiche come quelle del Villaggio Trieste. Proprio
camminando verso il Villaggio Trieste (via Verdi, altezza intersezione con via Pola), si apre
una parte di città non conclusa, in cui alcuni spazi sono destinati a parcheggio ed utilizzati
esclusivamente in occasione degli eventi fieristici. Quest’ultima circostanza non è priva di
criticità per i residenti: in una dimensione abitativa già inadeguata (scarsa illuminazione,
manutenzione dello spazio pubblico insufficiente, marciapiedi assenti), il volume di traffico
del periodo fieristico non è sostenibile per strade a sezione già ridotta e prive di marciapiede.
Si pone come necessaria una ricucitura, che va opportunamente ponderata attraverso un
progetto urbano e specifici progetti di riqualificazione per i diversi quartieri”.
In ragione di quanto sopra esposto, gli interventi proposti mirano alla costruzione di
spazi pubblici di incontro con la duplice finalità sia sociale che di ricostruzione del
rapporto di contiguità con il mare:
-

Area A - Giardino del faro San Cataldo: creazione di un’area verde
plurifunzionale di forte attrattività locale e urbana, che ricostruisce un
rapporto diretto con il mare;

-

Area B – Spiagge lungomare Starita: ripulitura e rimodellazione delle opere
artificiali in forme analoghe alle scogliere naturali adiacenti e miglioramento
dell’accessibilità all’area per utenti con disabilità.
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03. EFFETTI SULL’AMBIENTE E SULLA SALUTE
Gli interventi in progetto, meglio descritti negli elaborati progettuali sono stati definiti
sulla scorta della conoscenza dello stato dei luoghi che allo stato attuale presenta delle
rilevanti criticità.
Complessivamente è stato sviluppato il tema di progetto della permeabilità
trasversale e della accessibilità pubblica dell’area intorno al Faro per ricucire il
rapporto diretto del quartiere con il mare nell’area A; mentre l’area B sarà riqualificata
attraverso la ripulitura e la rimodellazione dei luoghi esistenti (belvedere, piattaforme
prendisole, arenile) resi accessibili tramite percorsi pedonali rivestiti in legno tecnico
resistente alle intemperie. Un punto panoramico a mare già esistente sarà trasformato
in un’iconica “rotonda sul mare”. La spiaggia sarà dotata di attrezzature balneari
(spogliatoi, servizi igienici, deposito ombrelli/lettini) l’area verde e le zone d’ombra
saranno incrementate tramite la piantata di altre tamerici e un pergolato parasole.
L’identità del quartiere di San Cataldo potrà riconoscersi nel progetto dei nuovi
spazi pubblici e nella restituzione di significato e ruolo a questi luoghi significativi
per la storia della città.
Fermo restando il rispetto delle norme indicate nelle tabelle sopra richiamate e
sotto riportate, in fase di progettazione definitiva/esecutiva sarà necessario
conformare la definizione gli interventi nel rispetto delle indicazioni di dettaglio
contenute nella normativa d’uso (indirizzi e direttive) previsti dalle NTA del PPTR
sotto elencate:
-

BP: Territori costieri;

-

UCP: SIC mare Posidonieto San Vito – Barletta;

-

UCP: Strade a valenza paesaggistica;

-

UCP – Città consolidata.

Oltre al rispetto delle disposizioni specifiche per gli interventi sostenibili sotto il profilo
paesaggistico si aggiungono anche le indicazioni previste dal Vincolo architettonico vigente
sul Faro di San Cataldo, che con la realizzazione del progetto in oggetto, riacquisterà una
forte dignità percettiva e di cui si prevede una futura acquisizione da parte del Comune, al
fine di trasformarlo in un museo.
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04. MISURE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE
Gli interventi in progetto sono stati definiti sulla scorta della conoscenza dello stato
dei luoghi, infatti sono previsti interventi di ricomposizione, essanzialmente di tipo
paesaggistico, ma anche di riduzione della pressione antropica su un territorio forse troppo
sfruttato rispetto alle proprie reali potenzialità di carico.
Area A

Misure di compensazione/mitigazione

Giardino Faro San Cataldo
D’interesse per la proposta d’intervento in

I.1 - sistemazione a verde con la previsione

di piantumatura di essenze ed arbusti locali esame sono le disposizioni tecniche
di flora mediterranea adatti all’esposizione contenute nelle NTA del PPTR con
ai venti ricorrenti della penisola di San particolare riferimento agli artt. Art.33 (con
Cataldo. Il verde sarà dotato di impianto specifico rimando all’Elaborato 4.2.4 d’irrigazione

Obiettivo 9: Valorizzare e riqualificare i

I.2 - l’arredo urbano (panchine, portabili,

paesaggi costieri della Puglia), 44 e 45. Di

cestini, segnaletica, giochi per bambini),

particolare interesse le opere in progetto

l’illuminazione pubblica;

sono le disposizioni che afferiscono alle
trasformazioni in progetto negli ambiti

I.3 - le opere artistiche ispirate al vento,

costieri (fascia di 300m dalla linea di costa)

mare e sole

che, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004,
n. 42 (codice dei beni culturali). Oltre al

I.4 – creazione di belvedere panoramico

rispetto delle disposizioni specifiche per gli
interventi

sostenibili

sotto

il

profilo

paesaggistico, si aggiungono anche le
indicazioni previste per l’Ambito 5.5 Puglia centrale e le Linee guida per
qualificazione paesaggistica e ambientale
delle infrastrutture (Elaborato 4.4.5).

05. NORME DI TUTELA AMBIENTALE E CRITERI TECNICI
Come detto in precedenza, dall’analisi della pianificazione vigente emerge che l’area
è oggetto del combinato disposte di molteplici norme derivanti dall’applicazione di piani e
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programmi vigenti ai quanti bisogna conformare gli interventi in fase di progettazione
definitiva/esecutiva prima di avviare l’esecuzione dei lavori.

Piano/programma vigente

Adempimenti di legge

Strumenti di pianificazione comunale

Sotto il profilo del Piano Regolatore
Generale, in caso di opera pubblica, è
necessario

verificare

la

coerenza

dell’intervento con le disposizioni dello
strumento

programmativo

comunale

vigente.
Piano Paesaggistico Tematico Regionale Pur ricadendo nei 300m dalla linea di
(PPRT)

costa non sarà necessario conseguire,
con riferimento alla proposta d’intervento
sviluppata ad un livello di progettazione
definitiva/esecutiva,

l’autorizzazione

paesaggistica ex art.90 delle NTA del
PPTR

nel

rispetto

delle

disposizioni

contenute negli artt. Art. 33 (con specifico
rimando all’Elaborato 4.2.4), 44 e 45 nè
l’accertamento

di

conformità

paesaggistica ex art.91, per le aree
tipizzate come “B6” in quanto trattasi di
aree ricadenti nei cosiddetti “territori
costruiti” (art. 142 co. 2 lett. a del D. lgs
42/2004). Per tutte le altre, invece, sarà
necessaria l’Autorizzazione Paesaggistica
Variante di adeguamento del PRG al

Pur ricadendo nei 300m dalla linea di

PUTT/P

costa non sarà necessario conseguire,
con riferimento alla proposta d’intervento
sviluppata ad un livello di progettazione
definitiva/esecutiva,

alcuna

autorizzazione.
Zone SIC, ZPS ed altre aree vincolate

La disciplina sulla tutela delle zone SIC e
ZPS ha introdotto l’obbligo di conseguire il
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Piano/programma vigente

Adempimenti di legge
parere sulla VINCA ex l’art. 5 del D.P.R. n.
357/97 e s.m.i. che prevede l'obbligo di
esaminare le interferenze di piani, progetti
e interventi che, non essendo direttamente
connessi alla conservazione degli habitat
e delle specie caratterizzanti i siti stessi,
possono

condizionarne

l'equilibrio

ambientale. Nel territorio del comune di
Bari è presente uno dei pochi esempi di
Siti

Importanza

Comunitaria

(SIC)

denominato “Posidonieto San Vito –
Barletta”. Non sembrano esserci effetti
negativi stante le tipologie di interventi in
progetto e le caratteristiche del SIC.
Tuttavia,

se

ritenuto

necessario,

le

soluzioni progettuali proposte in sede di
progettazione

definitiva/esecutiva

dovranno comunque essere oggetto di
parere VINCA al fine di consentire una
valutazione delle soluzioni di dettaglio
adottate nel caso dello specifico intervento
nell’ottica di riscontrare la necessità di
implementare

ulteriori

mitigazione/compensazioni

misure
rispetto

di
a

quanto proposto dal proponente.
Piano delle Coste

Il Piano Regionale delle Coste (PRC)
previsto dalla L.R. 23 giugno 2006, n. 17 è
stato approvato con D.G.R. n.2273 del 13
ottobre 2011 e disciplina l’utilizzo delle
aree del Demanio Marittimo con le finalità
di garantire il corretto equilibrio fra la
salvaguardia degli aspetti ambientali e
paesaggistici del litorale pugliese, la libera
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Piano/programma vigente

Adempimenti di legge
fruizione e lo sviluppo delle attività turistico
ricreative. La successiva LR 10 aprile
2015, n. 17 ha disposto che, ai sensi
dell’art.6, restano di competenza regionale
le concessioni demaniali marittime per la
realizzazione di opere di ingegneria
costiera.

Per

la

realizzazione

della

pensilina sulla spiaggia sì dovrà acquisire
l’autorizzazione prescritta dalla LR 10
aprile 2015, n. 17.
A seguito dell’adozione e della definitiva

Piano di Assetto Idrogeomorfologico

approvazione

del

Piano

di

Assetto

Idrogeologico (P.A.I.) da parte dell’Autorità
di Bacino della Regione Puglia avvenuto
con Deliberazione del 30.11.2005, n.39
sono stati introdotti i vincoli per la tutela
idraulica ed idrogeologica del territorio
regionale.
Le aree non necessitano di acquisire
alcun parere vincolante previsto dagli
art.6, 7, 8, 9 e 10 delle NTA del PAI
Piano di tutela delle acque (PTA) e zone Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) è stato
vulnerabili da nitrati (ZVN)

definitivamente

approvato,

giusta

Deliberazione di Consiglio Regionale del
20 ottobre 2009, n.230 il quale ha
disposto, fra l’altro, l’emanazione di un
nuovo “Programma delle Misure” (Allegato
14) in sostituzione delle prime misure di
salvaguardia introdotte ex Delibera di
Giunta Regionale del 19 giugno 2007.
Dalla Tabella 2 contenuta nell’Allegato “2a
- Misura di tutela quali – quantitativa dei
corpi idrici sotterranei – Aree di vincolo
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Piano/programma vigente

Adempimenti di legge
d’uso degli acquiferi” (pag. 20) al “Piano di
Tutela delle Acque della Regione Puglia”
in

merito

alle

Aree

interessate

da

contaminazione salina si evince che tutto
il territorio del Comune di Bari rientra in
tale area di vincolo d’uso degli acquiferi.
In tale area potrebbero essere consentiti
prelievi di acque marine di invasione
continentale per usi produttivi (itticoltura,
miticoltura) o per impianti di scambio
termico, a condizione che le opere di
captazione siano realizzate in maniera da
assicurare

il perfetto

isolamento del

perforo nel tratto di acquifero interessato
dalla circolazione di acque dolci e di
transazione.

Dovrà

essere

inoltre

preventivamente indicato il recapito finale
delle acque usate, nel rispetto della
normativa vigente.
Con DGR 07 febbraio 2017, n.147 è stata
recentemente rettificata la perimetrazione
e designazione delle zone vulnerabili da
nitrati

di

origine

agricola

(ex

DGR

1787/2013).
Ciò premesso, si riscontra che nel
territorio di Bari non sono perimetrate aree
vulnerabili da nitrati di origine agricola.
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06. SELEZIONE PRELIMINARE DEI CONTENUTI DELLO STUDIO DI
IMPATTO AMBIENTALE
Le opere oggetto di progettazione, allo stato di progettazione preliminare, non
necessitano di alcun procedimento di verifica o valutazione di impatto ambientale,
non rientrando in nessuna delle categorie previste dagli allegati A e B della L.R. 12
aprile 2001, n. 11, e ss.mm.ii.
Laddove necessario in ragione della rilevanza dell’opera in progetto, al fine
dell’espletamento del provedimento di valutazione d’impatto ambientale, che può essere di
verifica di non assoggettabilità a valutazione d’impatto ambientale ex art.20 del D.Lgs.
n.152/2006 e ss.mm.ii. o di valutazione d’impatto ambientale obbligatoria ex art.22 del
D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. è buona norma definire l’opera oggetto d’esame ad un livello
di progettazione di tipo definitive.
Il progetto definitivo dovrà essere composto dagli elaborati minimi ex DPR n.270/2010
che, in assenza del regolamento attuativo ex D.Lgs. n.50/2016, costituisce un utile
riferimento di cui tener conto nella predisposizione do una descrizione esaustiva ai fini
ambientali:
1. Relazione descrittiva;
2. Relazione geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica
3. Relazioni tecnico-specialistiche;
4. Rilievi plano altimetrici e studio di inserimento urbanistico
5. Elaborati grafici;
6. Calcoli preliminari delle strutture e impianti;
7. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
8. Computo metrico estimativo
9. Quadro economico
Per quanto concerne gli schemi grafici, per tutto il progetto dovrà essere presente un
inquadramento

territoriale

rappresentato

nei

seguenti

elaborati:

-

localizzazione

dell’intervento da realizzare su CTR in scala 1:10.000; - localizzazione dell’intervento da
realizzare su ortofoto e/o foto aerea in scala 1:10.000/5.000; - localizzazione del perimetro
dell’area di intervento da realizzare su foto aerea in scala 1:5.000/2.000 - localizzazione del
perimetro dell’area di intervento e degli ingombri delle opere previste da realizzare su foto
aerea in scala 1:2.000/1.000 - corografia generale non inferiore a 1: 10.000, sulle quali sono
riportati separatamente gli interventi da realizzare; se sono necessari più stralci deve essere
redatto anche un quadro di insieme; - localizzazione dell’intervento su stralcio dello
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strumento di pianificazione comunale e sovracomunale vigente cui conformare la
progettazione dell’intervento.
La documentazione dovrà illustrare, in modo esauriente e dettagliato, lo stato dei
luoghi tenendo conto di quanto emerso dalle analisi del contesto in ordine alle emergenze
rilevate (ambientali, architettoniche, paesaggistiche, et.), ed alle peculiarità specifiche del
progetto e della struttura morfologica dell’area in cui si inserisce. Dei punti di ripresa dovrà
essere fornita planimetria riportante gli stessi. Le foto, a colori, devono indicare la data dello
scatto. Eventuali fotosimulazioni (se ritenute necessarie)
È opportun0 predisporre delle fotosimulazioni della situazione post operam (effettuate
sulle foto di cui alla documentazione fotografica) dovranno ricomprendere tutte le opere
connesse all’intervento se se ne prevede la realizzazone di opera fuori terra. Gli oggetti
rappresentati dovranno essere simulati mediante le loro reali dimensioni geometriche
(coerenti con gli elaborati di progetto) ed essere collocati nel loro reale contesto territoriale
raffigurante tutte le emergenze significative (ambientali, paesaggistiche, architettoniche,
etc.). Le fotosimulazioni dovranno essere realizzate per la situazione post-operam, priva di
interventi di mitigazione e post-operam con gli interventi di mitigazione proposti. Le
fotosimulazioni dovranno infine riprodurre eventuali interventi contermini già esistenti o in
progetto. È infine richiesta la rappresentazione dello stato post-operam, nel complesso dei
suoi interventi di progetto e di mitigazione mediante prospettive a volo d’uccello raffiguranti
tutto il contesto territoriale significativo ai fini di una sua completa valutazione.
Lo studio sarà redatto sulla base dei contenuti indicati nell’Allegato VII del DLgs
1512/2006 e s.m.i. e del DPCM 27 dicembre 1988, organizzati nelle tre sezioni di seguito
riportate:
1. Quadro di riferimento programmatico. Elenco di tutti i piani d’interesse
comprendendo, al minimo, Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di
Bari; Piano Paesaggistico Tematico Regionale (PPTR); Rete Natura 2000
(zone SIC e ZPS) e altre aree protette (Nazionali e Regionali); Piano delle
Coste; Piano di Assetto Idrogeologicio (PAI); Piano di Tutela delle Acque
(PTA) e Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN). A detti piani vanno aggiunti gli
ulteriori elementi di utili derivanti da altre pianificazione territoriali quali il Piano
Regione dei Trasporti (PRT), Piano Regione della Qualità dell’Aria (PRQA),
Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), ecc..
2. Quadro di riferimento progettuale.

Dovranno essere illustrate le

caratteristiche del progetto che definiscano in particolare: - tipologia
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compositiva del progetto e motivazioni delle scelte progettuali - rapporto
costi/benefici dell’intervento necessità dell’intervento - ricettività nautica con
un quadro socio economico - zonizzazione del progetto - accessibilità
territoriale, accesso da terra e viabilità e vicinanza alle principali arterie di
comunicazioni - zone del connettivo urbano e di interfaccia Città - Porto - opere
di sistemazione urbana - dimensionamento e caratterizzazione dell’opera eventuali cumuli con altri progetti - utilizzo e consumo di risorse ambientali ecosostenibilità del porto – bioedilizia e risparmio energetico, uso di energie
rinnovabili per l’autosufficienza portuale - requisiti dei materiali e componenti
impiegati - produzione di rifiuti e quantificazione delle terre e rocce provenienti
dagli scavi nonché delle modalità di riutilizzo e/o gestione - inquinamento e
disturbi ambientali - rischio di incidenti - cantierizzazione - operazioni di
manutenzione previste - interventi di mitigazione ambientale
Quadro di riferimento ambientale. Le componenti ed i fattori ambientali da considerare
sono quelli indicati all’allegato I del DPCM 27 dicembre 1988: a) atmosfera: qualità dell'aria
e caratterizzazione meteo climatica b) ambiente idrico: acque sotterranee e acque
superficiali (dolci, salmastre e marine), considerate come componenti, come ambienti e
come risorse; c) studio idrologico, idrogeologico e idraulico-marittimo dei bacini interessati
dalla progettazione, d) caratteristiche del moto ondoso e) trasporto solido con lo studio degli
eventuali fenomeni di insabbiamento della imboccatura portuale f) studio dell’agitazione
interna portuale g) simulazione degli effetti derivanti lungo la fascia costiera dalla
realizzazione degli interventi in progetto h) suolo e sottosuolo: intesi sotto il profilo geologico,
geomorfologico e pedologico, sedimentologico nel quadro dell'ambiente in esame, ed anche
come risorse non rinnovabili; i) Ricerca storica sull’evoluzione del litorale, ed evoluzione
dinamica del segmento costiero influenzato dalla infrastruttura, idrodinamica costiera j)
vegetazione, flora, fauna: formazioni vegetali ed associazioni animali, emergenze più
significative, specie protette ed equilibri naturali; in particolare dovrà essere presente
un’analisi vegetazionale di dettaglio delle specie autoctone presenti nell’area dell’intervento;
k) ecosistemi: complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti
ed interdipendenti, che formano un sistema unitario e identificabile (quali un lago, un bosco,
un fiume, il mare) per propria struttura, funzionamento ed evoluzione temporale; ecosistema
terrestre, ecosistema marino; l) salute pubblica: come individui e comunità; m) rumore e
vibrazioni: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale che umano; n) radiazioni
ionizzanti e non ionizzanti: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale, che umano; o)
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paesaggio: aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità umane
interessate e relativi beni culturali. p) piano di monitoraggio e manutenzione.
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