




Atto di indirizzo della Giunta Comunale:
 Definisce gli obiettivi del PUG;
 Delinea il Programma partecipativo;
 Individua le autorità con specifiche competenze 

ambientali.

Documento di Scoping della VAS
 Definisce le modalità di svolgimento della VAS 

nell’ambito dell’elaborazione del PUG



Inquadramento territoriale in rapporto con la città di Lecce



Inquadramento territoriale in rapporto con San Pietro e San Cesario



L’attuazione della copianificazione avviene tramite l’organizzazione di
due Conferenze di Copianificazione:
 la prima a sostegno della formazione del DPP;
 la seconda a sostegno della formazione del PUG.

Ai sensi della Circolare n. 1/2011, il Comune può convocare la prima
Conferenza di Copianificazione in fase avanzata di redazione del
Documento Programmatico Preliminare, quando sono stati ormai definiti
il sistema delle conoscenze, i quadri interpretativi e gli obiettivi di piano,
nonché sia stata conclusa la fase di Scoping prevista dalla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica.



Atto di indirizzo: Lo stato della pianificazione del Comune di Lequile

Il Comune di Lequile è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.P.G.R. n.
212 del 26/08/1960, su progetto redatto dall’ing. Marcello Fabbri. Successivamente è
stata redatta, dallo stesso ing. Fabbri, la Variante generale al PRG vigente, approvata con
Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 808 del 23/02/1972.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 08/04/1974, sono stati variati i
seguenti indici e parametri edilizi relativi alla zona agricola E1: l’indice di fabbricabilità,
aumentato da 0,02 mc/mq a 0,03 mc/mq; la superficie minima del lotto, diminuita da
10.000 mq a 5.000 mq.

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2771 del 09/12/1976 veniva
approvata una Variante al PRG vigente relativa al Rione Paladini, su progetto dell’arch.
Marco Rossi.

Un’altra variante settoriale, relativa alla via San Pietro in Lama e progettata dell’arch.
Francesco Maggio, è stata approvata con D.P.G.R. n. 3689 del 21/05/1980.

L’assetto del vigente PRG è stato modificato dalla circonvallazione ANAS (a scorrimento
veloce S.S. 101 Lecce-Gallipoli) e della nuova localizzazione della vasta area per
insediamenti produttivi, progettata come nucleo di industrializzazione e spostata dalla
sua primitiva ubicazione verso Lecce a quella opposta verso Gallipoli.



Atto di indirizzo: Le trasformazioni urbanistiche del Comune di Lequile

L’assenza di uno strumento urbanistico generale adeguato alle odierne esigenze locali ha determinato la necessità del
frequente ricorso a procedimenti di natura straordinaria e derogatoria, al fine di non vanificare le iniziative, proposte
da soggetti privati, portatrici di sviluppo ed occupazione.
Le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale di approvazione di varianti al PRG vigente per attività produttive,
localizzate per larga parte in zone già agricole, chiariscono come gli obiettivi che hanno determinato la decisione di
avviare il PUG, per cogliere le opportunità di sviluppo che via via si presentano, siano di svariata natura, e
principalmente riconducibili all’obsolescenza e inadeguatezza del vigente PRG, nonché all’episodicità delle
trasformazioni territoriali di natura derogatoria, che comportano, frequentemente, incrementi del carico urbanistico
sia in ambito rurale sia in corrispondenza delle infrastrutture per la mobilità:
n. 13/2000 (risanamento cava);
n. 14/2000 (stabilimento metallurgico);
n. 15/2000 e n. 16/2000 (stabilimento vinicolo);
n. 4/2001 (commercio materiali edili);
n. 71/2001 (struttura turistico-alberghiera);
n. 72/2001 (struttura turistico-alberghiera);
n. 26/2002 (panificio e biscottificio);
n. 19/2005 (impianto di demolizione);
n. 6/2006 (recupero materiale inerte).
L’assenza di un aggiornato strumento urbanistico generale, comporta il venir meno di una sostenibile cornice di
certezze a medio termine, indispensabile per un corretto ed efficace sviluppo delle iniziative private, oggi più che mai
fondamentali per il rilancio dell’economia urbana e territoriale.
L’attuale obsolescenza e inadeguatezza del vigente quadro urbanistico comunale ha comportato, peraltro, incertezze e
contraddizioni nella gestione delle trasformazioni territoriali: tra tutte, citiamo le difficoltà nell’attuazione dei
comparti di espansione.



Atto di indirizzo: Obiettivi generali e strategici del PUG

Lequile si trova a ridosso di Lecce ed ha 8.650 abitanti.
Il PRG del 1972 prevedeva insediamenti per 13.500 abitanti, a partire dai 5.000 residenti originari.
A distanza di 40 anni, tali previsioni si sono dimostrate errate.
Il processo di formazione del PUG deve necessariamente affrontare i seguenti ambiti tematici:

a) risparmio della risorsa "territorio" attraverso il recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, che versa in
condizioni di abbandono o di scarsa utilizzazione da parte dei proprietari, al fine di migliorare la vivibilità complessiva del
centro urbano;

b) riqualificazione del Centro Storico con recupero e valorizzazione di strutture patrimoniali pubbliche, private e religiose ai
fini funzionali, turistici e commerciali;

c) reperimento di aree per l'edilizia sociale e sviluppo degli spazi attrezzati per attività sportiva e di intrattenimento per
l'infanzia e gli anziani;

d) implemento dell'area PIP: anche al fine di favorire la commercializzazione ottimale delle risorse prodotte sul territorio
comunale, e conseguente valorizzazione della produzione artigianale locale (alimentazione, prodotti tipici, ecc...);

e) favorire l’integrazione territoriale del rione “Europa” (già Paladini) per una maggiore partecipazione della popolazione
residente alle informazioni ed alle scelte collettive;

f) sviluppo e valorizzazione della storia locale, attraverso il recupero di neviere e frantoi ipogei ed altre testimonianze
importanti del patrimonio rurale esistente sul territorio, per definire al meglio una identità storicoculturale che rischia di
estinguersi;

g) definizione di un sistema di servizi collettivi e dei relativi standards sia per l'infanzia, sia per gli anziani;
h) protezione del paesaggio agrario e dei beni diffusi del relativo patrimonio, come filari di vegetazione, ulivi secolari,

muretti a secco, boschi, macchie, ecc., e beni architettonici come masserie, torri, casine.... Da tutelare con particolare
riferimento alla zona ricadente nella "Valle della Cupa";

i) modulazione di un sistema di piste ciclabili per favorire una mobilità sostenibile con i Comuni contermini;
j) raccordo con la pianificazione urbanistica dei Comuni vicini;
k) definire linee di azione con la città capoluogo, per utilizzare al meglio le potenzialità in termini di sviluppo sostenibile del

territorio, ai fini turistici, sanitari, culturali ed economici in generale.



Atto di indirizzo: Obiettivi generali e strategici

La pianificazione deve essere sostenibile e deve garantire l’uso equamente distribuito delle risorse
presenti, conservandole per le future generazioni. Le scelte del PUG dovranno:

• che mirino a garantire la chiusura dei cicli naturali (ad esempio dell’acqua e dell’anidride carbonica);
• che favoriscano il contenimento dei consumi energetici;
• che contribuiscano a ridurre la produzione dei rifiuti;
• che orientino la riqualificazione delle aree dismesse;
• che definiscano modalità e tecniche di intervento in sintonia con l’identità dei luoghi anche in

relazione alle problematiche connesse con i fenomeni di rischio comunque definiti;
• che mirino all’ottimizzazione dei collegamenti infrastrutturali delle aree produttive;
• che favoriscano l’insediamento delle fonti rinnovabili di energia;
• che mirino alla realizzazione di nuovi servizi e/o al miglioramento di quelli esistenti;
• che mirino alla realizzazione di nuove infrastrutture negli insediamenti produttivi e/o al

miglioramento di quelle esistenti;
• che si orientino a valorizzare i beni ambientali e storico-culturali;
• che favoriscano una nuova edilizia rivolta alla sua sostenibilità ambientale.



Atto di indirizzo: Obiettivi generali e strategici
Il PUG dovrà inoltre affrontare le seguenti problematiche:
a)potenziamento dei collegamenti trasversali alla direttrice Lecce-Gallipoli in direzione San Cesario e San
Pietro in Lama;
b)definizione delle modalità di completamento e/o revisione dei comparti parzialmente attuati e delle
connessioni con il centro storico e con gli altri ambiti urbani;
c)spazi pubblici di aggregazione cercando di configurare un’area centrale che dovrà assumere il ruolo di
spazio nodale a carattere pedonale, attrezzato per la socializzazione, il tempo libero, il commercio; questo
spazio si integrerà con la piazza storica;
d)apertura di un tavolo tecnico con l’Autorità di Bacino della Puglia per valutare l’attendibilità delle vigenti
perimetrazioni PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) che interessano anche aree centrali;
e)coerenza con il vigente Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio PUTT/P e il redigendo Piano
Paesaggistico Territoriale Regionale PPTR;
f)non risultano esservi particolari problemi di pressione abitativa, vi sono tuttavia particolari categorie
sociali (anziani, giovani coppie, single, famiglie monoreddito, cittadini stranieri) che necessitano di un
accompagnamento da parte della funzione pubblica. In tal senso il Piano dovrà confrontarsi con il
problema di questo particolare fabbisogno abitativo, affrontandolo con interventi orientati all’edilizia
sociale, la cui applicazione potrebbe rivestire particolare interesse per il centro storico;
g)definizione di modalità e forme di governo del territorio agricolo, da non intendersi quale realtà
immutabile, tanto nelle aree periurbane quanto nelle aree rurali in grado di sviluppare economie di tipo
integrato, che possano rendere complementari le tradizionali attività primarie (agricoltura) con nuove
pratiche di multifunzionalità, come ad esempio quelle di un “turismo verde”, la produzione di energia da
fonti rinnovabili, la creazione di filiere corte dei prodotti agricoli, con particolare interesse alle produzioni
olearie;



Atto di indirizzo: Obiettivi generali e strategici

h) delocalizzazioni, in aree allo scopo destinate, degli insediamenti produttivi attivi e dismessi localizzati
all’interno del centro abitato e contestuale riqualificazione degli stessi mediante accordi bilaterali;

i) il problema della rivitalizzazione del centro storico, comune a tutti i centri abitati del meridione, potrà
trovare soluzione intensificando e favorendo gli usi commerciale e turistico-ricettivo. Ciò potrà
determinare anche la creazione di nuovi luoghi di aggregazione dei cittadini, in particolare giovani, che
tendono invece ad aggregarsi in pochissimi luoghi o a spostarsi verso altri territori;

j) il PUG dovrà avere la capacità di valorizzare le peculiarità dei siti interessati dalla presenza di beni
culturali;

k) il PUG dovrà elaborare un attento e mirato Piano dei Servizi nell’ambito dell’offerta dei servizi ai cittadini
e alle imprese (sport, trasporti urbani, servizi cimiteriali, servizi sociali, servizi scolastici, servizi di
quartiere, reti tecnologiche, reti telematiche, reti acquedottistiche, parcheggi, verde urbano, ecc.);

l) la posizione strategica di Lequile rappresenta una grossa opportunità per l’insediamento di attività
commerciali. Il PUG dovrà analizzare la programmazione commerciale valutando i suoi effetti sulla
mobilità e sulla compatibilità con il commercio diffuso che per alcune aree del centro urbano giocano
soprattutto un ruolo di riqualificazione.



Inquadramento urbanistico – Vista Sud



Inquadramento urbanistico – Vista Nord



Atto di indirizzo: PROGRAMMA PARTECIPATIVO E CONCERTATIVO

Gli obiettivi del programma partecipativo e concertativo sono i
seguenti:
1. informare i cittadini sulle attività dell’Amministrazione, i servizi

erogati e i progetti in itinere;
2. ascoltare i cittadini per attingere al patrimonio di conoscenze

diffuse del territorio e per rilevarne i bisogni e le aspettative;
3. attingere al patrimonio di conoscenza proprio della memoria

storica dei luoghi;
4. implementare e migliorare i progetti;
5. favorire i processi di aggregazione sociale e di crescita economica e

culturale della popolazione.



Atto di indirizzo: PROGRAMMA PARTECIPATIVO E CONCERTATIVO
Il Piano sarà partecipato, discusso e costruito con la popolazione e si articolerà come appresso
indicato:
a) La prima fase, finalizzata alla redazione del DPP e attivata in apposita sezione del sito

internet comunale www.comune.lequile.le.it, mediante la pubblicazione dell’Atto di
Indirizzo della Giunta Comunale e il Documento di Scoping della VAS, è stata completata
con la pubblicazione della presente documentazione;

b) La seconda fase, comprenderà incontri di lavoro strutturati con le associazioni, le
categorie professionali, gli operatori economici nei diversi settori produttivi (agricoltura,
industria, artigianato, commercio, turismo, etc.), il mondo della scuola, etc.

c) La terza fase, relativa alla redazione del PUG, comprenderà incontri, dibattiti e confronti,
raccolta e selezione di manifestazioni d’interesse, in una continua interazione fra
conoscenze tecniche e conoscenze diffuse. La definizione delle scelte conclusive potrà
così avvalersi di valutazioni multiple di tipo sociale, ambientale ed economico.

Verranno inoltre utilizzate forme di cooperazione interistituzionale e di copianificazione,
mediante lo strumento della Conferenza di Servizi, per l’acquisizione delle attestazioni di
compatibilità da parte degli Enti terzi.
Le iniziative pubbliche di coinvolgimento della società locale e di esperti appartenenti a diverse
discipline hanno diversi obiettivi: comunicare le attività del piano, far emergere la conoscenza
locale e verificare il consenso attorno a immagini e ipotesi condivise.
Il sito internet è dedicato a far crescere la curiosità e l’interesse intorno all’iniziativa rendendo
disponibili, visionabili, scaricabili e stampabili tutti i materiali e le carte prodotte in fase di
studio.

http://www.comune.lequile.le.it/


Inquadramento urbanistico – Vista Ovest



Inquadramento urbanistico – Vista Est



Funzione e contenuti della VAS (Valutazione Ambientale Strategica)

La VAS è un processo di valutazione teso ad assicurare che, nella formazione e
nell’approvazione di un piano o programma, siano adeguatamente presi in
considerazione gli impatti significativi sull’ambiente che le trasformazioni
previste dal piano possono provocare.

La VAS comprende:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (tralasciata nella procedura di VAS dei Piani 

urbanistici a scala comunale);
b) l'elaborazione del Rapporto Ambientale;
c) lo svolgimento di consultazioni;
d) la valutazione del Rapporto Ambientale e gli esiti delle consultazioni;
e) la decisione;
f) l'informazione sulla decisione;
g) il monitoraggio.



Documento di Scoping

Fra i principali contenuti della VAS vi saranno:
l’analisi del quadro conoscitivo del PUG e la sua integrazione sullo stato e le 
tendenze evolutive dei sistemi naturali e antropici e le loro interazioni a seguito 
delle trasformazioni indotte dal piano, ai fini della costruzione del Rapporto 
Ambientale;
la definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale, territoriale e sociale, di 
salubrità e sicurezza, di qualificazione paesaggistica e di protezione ambientale 
stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata, nonché gli obiettivi e le 
scelte strategiche fondamentali che l’Amministrazione procedente intende 
perseguire con il piano;
la valutazione di scenari alternativi da cui comprendere la validità delle scelte 
effettuate o la necessità di una loro revisione o cambiamento.
I redattori della VAS si impegneranno in una duplice direzione:
orientando la ricostruzione dello stato dell’ambiente e delle tendenze in atto ad una 
verifica di coerenza con le previsioni strutturali del piano;
cercando di riorganizzare le criticità ambientali emergenti intorno ai contesti 
territoriali individuati dal piano, affinché diventi possibile impostare sia la 
valutazione ex ante, sia il piano di monitoraggio, così da risultare significativo anche 
per le previsioni programmatiche.



Documento di Scoping

La VAS va dunque intesa come la strutturazione, il completamento e la rilettura in chiave valutativa,
di informazioni, conoscenze ed opinioni in prevalenza già raccolte durante il percorso di redazione
del PUG.

Un obiettivo di sostenibilità della pianificazione urbanistica è quello del perseguimento di una
strategia che lega lo sviluppo territoriale, sociale ed economico alla conservazione delle risorse
ambientali non riproducibili e alla rigenerazione di quelle riproducibili, in accordo con la concezione di
sviluppo sostenibile contenuta nel Rapporto Bruntland del 1987, vale a dire “la capacità di assicurare
il soddisfacimento dei bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni
future di soddisfare i loro bisogni”; una definizione che contiene un evidente riferimento alla
quantità e alla qualità delle risorse ambientali.

Tale definizione di sostenibilità urbanistica si basa su alcune condizioni fondamentali nel “governo del
territorio” attuato attraverso le azioni di piano:
• il contenimento del consumo di suolo e la costruzione di reti ecologiche, come elemento di

massimizzazione degli effetti di rigenerazione ecologica nei confronti della città e del territorio;
• la subordinazione delle trasformazioni urbanistiche ad un sistema infrastrutturale compatibile con

l’ambiente (mobilità, reti tecnologiche, reti energetiche);
• l’attivazione di un processo teso a favorire un'adesione allargata, volontaria e consapevole, sia di

soggetti istituzionali che di associazioni, del mondo imprenditoriale e di altre organizzazioni, sia nel
momento formativo, che in quello esecutivo degli strumenti attuativi della pianificazione
urbanistica e territoriale.



Documento di Scoping

La procedura di VAS viene illustrata nella sua relazione, denominata “Rapporto
Ambientale”. Esso deve fornire la più attendibile stima possibile degli effetti sull’ambiente
di tutti gli interventi di piano, ricostruendone le relazioni con la situazione iniziale,
nonché gli effetti cumulativi nel tempo e nello spazio. I “Pareri motivati” espressi
dall’Ufficio VAS Regionale dimostrano che i riferimenti metodologici vanno ricercati nel
quadro normativo regionale e nelle indicazioni procedurali metodologiche di direttive e
linee guida Europee.

Il Rapporto Ambientale deve essere sottoposto ad un processo di consultazione delle
comunità interessate e delle autorità ambientali, deve esplicitare gli obiettivi di
sostenibilità assunti e dimostrare in quale modo ed in quale misura l’insieme delle
politiche e degli interventi consegue quegli obiettivi.

Si tratta infine di riconfigurare la valutazione, centrandola rispetto alla significatività delle
scelte di Piano, finalizzando la VAS alla produzione di un insieme di norme/indicazioni
precauzionali, tecnicamente acclarate, da affiancare alle principali decisioni sul regime
d’uso dei suoli.



Inquadramento urbanistico – Vista località Dragoni



Inquadramento urbanistico – Vista area PIP



Documento di Scoping

Elaborazione del Rapporto Ambientale

I contenuti del Rapporto Ambientale applicati al PUG sono definiti all’allegato VI del D.Lgs 4/08
(Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante norme in materia ambientale):
• illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri

pertinenti piani o programmi;
• aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza

l'attuazione del piano;
• caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere

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

quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le
zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e
quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali
e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare
qualità e tipicità di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

• obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati
membri, pertinenti al piano, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto
di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;



• possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi gli aspetti quali la biodiversità, 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 e
l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi,
compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti
e temporanei, positivi e negativi;

• misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli
eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dovuti all'attuazione del piano;

• sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e descrizione di come è stata
effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze
tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella
raccolta delle informazioni richieste;

• descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti
ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano proposto definendo, in particolare,
le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione
degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della
valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;

• sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.
Le possibilità che la VAS risulti incisiva sembrano risiedere soprattutto nell’opportunità di
costruire meccanismi di controllo e accompagnamento dei processi attuativi (formazione dei
Piani Urbanistici Esecutivi, redazione delle Norme Tecniche di Attuazione, revisione del
Regolamento Edilizio). Ciò può verificarsi attraverso una serie di meccanismi che
comprendono vincoli, incentivi e premialità, linee guida per promuovere interventi di qualità.



Documento di Scoping

Il Rapporto Ambientale conterrà di conseguenza:
• una analisi dello stato dell’ambiente;
• una verifica di coerenza del Piano Urbanistico rispetto agli 

strumenti e ai documenti di riferimento generali (Verifica 
di Coerenza Esterna);

• una verifica di coerenza del Piano Urbanistico rispetto alla 
sua capacità di cogliere gli obiettivi di sostenibilità e di 
tutela prefissati (Verifica di Coerenza Interna)



Documento di Scoping

Per sviluppare i contenuti elencati sarà necessario:
• fornire un quadro degli indicatori ambientali disponibili, atti a descrivere lo stato

dell’ambiente;
• valutare le future evoluzioni dell’ambiente a seguito dell’attuazione del Piano;
• supportare il confronto tra ipotesi alternative di sviluppo considerabili dal Piano, o al

limite il confronto con l’opzione zero (mancata attuazione del Piano). Data la natura
complessa del Piano Urbanistico Generale, che vanifica la possibilità di definire
alternative di piano complete nella prospettiva di giungere alla scelta di quella più
compatibile dal punto di vista ambientale, la strada più promettente per garantire che
la VAS risulti in qualche modo efficace consiste nel contribuire a prevenire singole
scelte palesemente insostenibili, mitigare gli effetti di azioni che rispondono ad
obiettivi di sviluppo socio-economico irrinunciabili, compensare gli effetti del piano
laddove essi riguardino beni ambientali sostituibili.

• individuare le criticità del Piano, cioè i contesti, le azioni, di carattere problematico
rispetto ai quali è necessario valutare gli impatti del Piano;

• costruire un sistema di monitoraggio.



Documento di Scoping
La valutazione delle alternative sostanzia il rapporto sullo stato dell’ambiente, evidenziando lo snodo
tra azioni di piano e criticità emergenti, determinando il quadro dei “valori complessi” attribuiti
all’ambito sul quale si cala la trasformazione.

La metodologia adottata per la fase cruciale di valutazione delle alternative di piano si rifà alla
tradizione consolidata delle analisi multicriteriali, incrociata alle tecniche di definizione d’impatto. La
valutazione presuppone una necessaria scomposizione del piano in azioni/politiche e un’articolazione
dei temi generali di carattere ambientale, attraverso una chiave di lettura. La chiave di lettura
generalmente adottata nella scomposizione degli aspetti ambientali deriva dalla tradizione delle
procedure di Valutazione d’Impatto Ambientale, a sua volta radicata nelle logiche consolidate delle
normative di settore. Ciò spiega il ricorso quasi universale alle classiche categorie di analisi (aria,
acqua, suolo, fauna, flora, ecc.). Nel caso della VAS del Piano Urbanistico Generale di Lequile, si
potrebbe ricorrere, invece che ai singoli temi, tipici della suddetta tradizione, alle criticità emergenti,
per poi incrociarle con le azioni di piano rappresentate dalle indicazioni normative relative ai diversi
contesti.

Un primo momento di valutazione può essere sviluppato nell’ambito della fase di partecipazione,
durante la quale potranno essere individuate criticità e istanze di progettazione territoriale.



Le modalità di trasformazione definite dal piano possono avere una dimensione qualitativa o
quantitativa. Sono dimensioni quantitative ad esempio le densità volumetriche ammissibili, i
coefficienti di deflusso, gli indici di piantumazione. Sono invece dimensioni qualitative la
ammissibilità di demolizioni, ricostruzioni, ampliamenti dell’esistente, riferibili al patrimonio
architettonico edilizio, o a quello infrastrutturale.

L’incrocio tra criticità e contesti evidenzierà gli impatti possibili e cercherà di spiegarne
l’intensità attraverso una tecnica di analisi statistica; in una seconda fase più approfondita,
fondata sulle rilevanze emergenti dal Rapporto Ambientale e sulle specificità che le azioni di
piano assumono nelle differenti parti del territorio, potrà essere necessario rappresentare per
sottoambiti territoriali il suddetto incrocio, replicandone lo schema per differenti ambiti.

La valutazione si fonderà sulla pesatura delle interazioni potenzialmente positive, quelle
negative, e le non-interazioni tra obiettivi dichiarati del PUG e obiettivi istituzionali.
Nei casi in cui si riveli impossibile provvedere alla individuazione di misure certe di impatto, si
farà ricorso a tecniche multidimensionali quali-quantitative, o alla valutazione qualitativa
secondo lo schema della analisi SWOT, finalizzata alla valutazione di effetti positivi e negativi
endemici, (punti di forza e di debolezza) o potenziali e dovuti a fattori esterni (opportunità e
rischi) riferibili alle dinamiche territoriali di Lequile.



Documento di Scoping
A titolo di esempio si elencano i possibili obiettivi generali del PUG di Lequile (Gestione integrata delle zone agricole di
interesse ambientale; Potenziamento “sostenibile” delle infrastrutture; Riqualificazione della città consolidata; Interventi di
riconnessione ambientale e territoriale; Controllo del consumo di suolo) e l’elenco dei documenti di riferimento per le possibili
politiche più rilevanti nel quadro normativo e di programmazione:

• Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lecce (PTCP);
• Piano Urbanistico Territoriale Tematico Paesaggio (PUTT/P);
• Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) adottato;
• Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR);
• Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI);
• Piano Regionale dei Trasporti – Piano Attuativo 2009-2013;
• Piano Regionale di Qualità dell’Aria (PRQA);
• Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (PTA);
• L.R. 2008, n. 13: “Norme per l'abitare sostenibile”;
• L.R. 2008, n. 14: “Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio”;
• L.R. 2002, n. 3: "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico";
• L.R. 2005, n. 15: “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”;
• L.R. 2002, n. 5 "Norme transitorie per la tutela dell'inquinamento elettromagnetico;
• L.R 2007, n. 14: “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”;
• Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
• Direttiva Uccelli;
• Direttiva Habitat Convenzione di Rio;
• Convenzione Europea del Paesaggio.



Documento di Scoping

Strumenti per la consultazione locale
La consultazione locale nel PUG si svolgerà con l’uso di procedure di ascolto tradizionali e
con la sperimentazione di forme innovative di consultazione riferite al sito istituzionale
http://www.comune.lequile.le.it/
Nel sito sarà presente una sezione specifica definita “Partecipa al PUG” ove i cittadini
potranno interagire con l’Amministrazione comunale.

Monitoraggio
Ai fini del Monitoraggio, sarà necessario fornire tutte le indicazioni utili all’aggiornamento
degli indicatori di stato e alla costruzione di un Ufficio di Piano capace di aggiornare
dinamicamente le informazioni sull’evoluzione dello stato dell’ambiente durante la fase di
attuazione del PUG.
Diventa rilevante la realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale utile a individuare
alla scala locale le informazioni attualmente ancora carenti o inadeguate alla dimensione
territoriale comunale, ancorché presenti nel quadro provinciale o regionale.



Documento di Scoping

PROPOSTA DI STRUTTURA/INDICE DEL RAPPORTO AMBIENTALE

1. Valutazione degli effetti
1.1.1. Premessa
1.1.2. Il modello della fragilità
1.1.3.La creazione del modello di fragilità per il territorio di Lequile

1.1.3.1. Descrizione della costruzione della carta delle sensibilità
1.1.3.2. Descrizione della costruzione della carta delle pressioni
1.1.3.3. Mappa della pressione potenziale relativa al PRG vigente
1.1.3.4. Mappa della pressione potenziale relativa al PUG
1.1.3.5. Realizzazione delle carte di fragilità: creazione degli scenari

2. Misure previste per la mitigazione degli effetti negativi e la massimizzazione degli 
effetti positivi

3. Piano di monitoraggio
4. Proposta di un set di indicatori 
5. Sintesi non tecnica del rapporto ambientale



Inquadramento urbanistico – Vista area Nord



Inquadramento urbanistico – Vista area Sud



- Costruzione partecipata del Documento Programmatico Preliminare (DPP)

- Costruzione partecipata del Piano Urbanistico Generale (PUG)

Le fasi di elaborazione del nuovo strumento urbanistico vanno intese come tappe di una
progressiva messa a sistema del patrimonio conoscitivo, delle idee sui futuri possibili,
delle scelte su quello/i desiderabile/i e perseguibile/i, della costruzione del progetto
collettivo che prende forme nel PUG



Il PUG/STRUTTURALE:
 Definisce il sistema delle invarianti strutturali:

• di tipo paesistico ambientale
• di tipo storico culturale
• di tipo infrastrutturale esistenti
• di tipo infrastrutturale di progetto

 Stabilisce gli indirizzi e i criteri:
• Per le pianificazioni specialistiche comunali (piano dei servizi, piano urbano del 

traffico e dei parcheggi, piano per la mobilità ciclistica, piano per l’inquinamento 
luminoso, piano di disinquinamento acustico, piano per la installazione degli impianti 
eolici e fotovoltaici, ecc.)

• Per l’applicazione del principio della perequazione, perseguendo come finalità: equità 
di trattamento, economicità ed efficacia delle trasformazioni territoriali previste dal 
PUG.



Le previsioni del PUG/PROGRAMMATICO:
 Definiscono gli interventi da realizzarsi mediante attuazione indiretta 

tramite uno o più PUE (Piani Urbanistici Esecutivi) e ne disciplinano le 
modalità attuative

 Disciplinano le trasformazioni diffuse, da realizzarsi tramite attuazione 
diretta

 Definiscono l’arco temporale di validità delle previsioni di trasformazione 
tramite PUE

 Valutano la fattibilità economica delle previsioni del PUG, sulla base delle 
risorse economiche e finanziarie, pubbliche e private



- Collaborazione e sussidiarietà fra Enti pubblici

- Partecipazione dei cittadini

- Valutazione degli effetti delle trasformazioni previste dal PUG (VAS)



La conoscenza è finalizzata alla comprensione del territorio attraverso:

 lo studio delle risorse ambientali, paesaggistiche, rurali, insediative, infrastrutturali,
culturali, sociali ed economiche

 il quadro della pianificazione, programmazione e progettazione in atto (PAI, PPTR,
PUTT/P, Programmi di matrice comunitaria, PRG, PIRT, PIRP, ecc.)

 i bisogni della popolazione in rapporto alla pianificazione comunale, ai suoi successi ed
ai suoi fallimenti, ai disagi derivanti dalle condizioni funzionali della città e delle sue
parti, con particolare riguardo alle infrastrutture viarie e alle condizioni di sosta,
accessibilità, traffico, sicurezza, alle aree verdi e agli spazi aperti in rapporto alle
dimensioni e alle possibilità di fruizione, alle infrastrutture a rete per
l’approvvigionamento idrico, il trattamento delle acque reflue e dei rifiuti solidi urbani,
ai rischi di allagamento, alle eventuali criticità ambientali



Carta inquadramento territoriale



Carta inquadramento territoriale



Risorse Infrastrutturali



Aeroporto 
Militare

Zona 
archeologica

Università

Ospedale

Campo 
sportivo

Zona 
PIP

Depuratore

Risorse infrastrutturali



Sistema idrogeomorfologico



Fonte: SIT Regione Puglia

Sistema geomorfologico - idrogeologico



Sistema idrogeomorfologico
A cura dei geologi Rossana Baldassarre e Mario Stani



CARTA GEOLOGICA















Sistema botanico vegetazionale



Fonte: SIT Regione Puglia

Sistema botanico-vegetazionale



Sistema della stratificazione storica



Fonte: SIT Regione Puglia

Sistema della stratificazione storica



Fonte: SIT Regione Puglia

Sistema della stratificazione storica su ortofoto



Ambiti territoriali estesi 
PUTT/P



Fonte: PUTT/P

Ambiti Territoriali Estesi



PRAE – Piano Regionale Attività Estrattive

Oasi faunistico venatoria



Fonte: SIT Regione Puglia

PRAE (Piano Regionale Attività Estrattive)
Oasi faunistico-venatoria « Masseria Li Belli»



Sistema idrogeologico
(fonte PTCP)



PTCP

POLITICHE DEL WELFARE

idrografia

POLITICHE DEL WELFARE

vulnerabilità
degli acquiferi

POLITICHE DEL WELFARE

permeabilità del suolo

POLITICHE DEL WELFARE

pericolosità rispetto 
agli allagamenti



Sistema botanico vegetazionale 
(fonte PTCP)



PTCP
POLITICHE DEL 
WELFARE
un progetto di 
diffusione della 
naturalità: strati

Naturalità esistente

Espansione della
naturalità

Infiltrazioni di 
naturalità

Percolazione di 
naturalità



Sistema insediativo ed infrastrutturale 
(fonte PTCP)



INSEDIAMENTI 
CONCENTRATI E DISPERSI

le parti di città

POLITICHE DELLA 
MOBILITA’

Un progetto della mobilità

INSEDIAMENTI 
CONCENTRATI E DISPERSI

dispersione insediativa

POLITICHE INSEDIATIVE

PTCP



Vincoli e salvaguardia
(fonte PTCP)



PUTT/P
Ambiti Territoriali Estesi

PUTT/P
Vincoli esistenti

Vincoli e aree di 
salvaguardia proposte

Vincoli e salvaguardia:
elementi della cultura 
materiale

PTCP



Rischi
(fonte PTCP)



PTCP

Rischi



Ambito 10 – tavoliere salentino 
PPTR























Sistema storico culturale
(fonte PUTT/P e PPTR)

Fonte: Decreti di Vincolo D.Lgs. 42/2004 (BECU)
PPTR:  Ulteriori contesti paesaggistici (UCP)



Sistema storico culturale



Sistema storico culturale



Sistema storico culturale su ortofoto



Sistema storico culturale



Sistema botanico vegetazionale
(fonte PPTR)



Fonte: PPTR: 
- Beni paesaggistici

- Ulteriori contesti 

paesaggistici

PPTR: Componenti Botanico-Vegetazionali



PPTR: Componenti Botanico-Vegetazionali su ortofoto

Fonte: PPTR: 
- Beni paesaggistici

- Ulteriori contesti 

paesaggistici



Carta delle risorse insediative
Evoluzione storica



Carta della Provincia di terra d’Otranto «De Rossi» 1714



Carta geografica del Regno di Napoli «Rizzi-Zannoni» 1808



Carta geografica dell’area leccese dalle tavole del Regno di Napoli «Rizzi-Zannoni» 1808



Carta delle province continentali dell'ex regno di Napoli - sezione 8 colonna xii (53) 1822



Carta amministrativa della provincia di Terra d’Otranto «Marzolla» 1851 



Carta dell‘Italia meridionale foglio 90EO IGM 1876-77



Carta geografica «Lecce e dintorni» 1:50.000 anno 1923



Carta dell’Istituto Geografico Militare (IGM) 1948



Ortofoto del 1955 Ortofoto del 1972



Ortofoto del 1988 Ortofoto del 1994



Ortofoto del 2000 Ortofoto del 2006



Carta aerofotogrammetrica del 1997 Carta aerofotogrammetrica del 2006



Carta delle risorse insediative
Risorse insediative storiche

Città consolidata (fonte PPTR)



IGM: Ortofoto anno 1947: Area urbana di Lequile e Dragoni

Lequile

Dragoni





Fonte: PPTR: 
- Ulteriori contesti 

paesaggistici

PPTR: Componenti culturali e insediative:
Città consolidata



PPTR: Componenti culturali e insediative:
Città consolidata corretta su ortofoto 1947 



Documentazione fotografica storica



Documentazione fotografica storica



Carta delle risorse insediative e infrastrutturali 

Spazi pubblici attrezzati 
e spazi collettivi



spazi pubblici attrezzati e spazi collettivi

AREE ESISTENTI PER SERVIZI

ATTREZZATURE DI 
INTERESSE COMUNE

AREA mq PARCHEGGI AREA mq

Mu 540 P 1 5.432

Uu - Uc - Pm 1.623 P 2 223

An - Ca - Pc 2.458 P 3 182

Csc1 491 P 4 200

Csc2 763 P 5 142

EC1 1.313 P 6 95

EC2 215 P 7 126

EC3 307 P 8 104

EC4 1.459 P 9 373

EC5 45 P 10 58

EC6 70 P 11 2.945

EC7 108 P 12 212

EC8 933 P 13 626

EC9 353 P 14 283

EC10 29 P 15 388

EC11 329 P 16 1.082

Totale 11.036 P 17 176

P 18 133

VERDE PUBBLICO ATTREZZ. AREA mq P 19 547

VA1 10.469 P 20 176

VA2 4.628 P 21 434

VA3 1.592 P 22 74

VA4 6.844 P 23 843

VA5 4.236 P 24 262

VA6 2.820 P 25 153

VA7 3.377 P 26 1.031

VA8 1.809 P 27 2.230

VA9 7.324 P 28 320

Totale 43.099 P 29 148

P 30 232

ISTRUZIONE DI BASE AREA mq P 31 224

SMa 1 3.161 P 32 227

SMa 2 2.640 P 33 265

Sma - SE 4.674 P 34 320

SE 1 1.829 P 35 262

Sme 7.164 P 36 127

Totale 19.468 Totale 20.655



spazi pubblici attrezzati e spazi collettivi



Rete fognante bianca



Rete fognante bianca

Carta delle risorse infrastrutturali 



Rete idrica



Rete idrica

Carta delle risorse infrastrutturali 



Rete fognante nera



Rete fognante nera

Carta delle risorse infrastrutturali 



Rete pubblica illuminazione



Rete pubblica illuminazione

Carta delle risorse infrastrutturali 



Rete gas metano



Rete gas metano

Carta delle risorse infrastrutturali 



Impianti fotovoltaici



Bilancio della pianificazione in vigore



Proposta di Piano Regolatore - Lequile 
adottato con Del.C.C. n.6 del 02/03/1953 approvato dalla G.P.A. di Lecce 05/08/1954



Proposta di Piano Regolatore - Dragoni 
adottato con Del.C.C. n.6 del 02/03/1953 approvato dalla G.P.A. di Lecce 05/08/1954



Piano Regolatore Generale 1972 – Tav. 6: Planimetria confini comprensori urbanistici



Piano Regolatore Generale 1972 – Tav. 6: Planimetria confini dei comprensori urbanistici



Piano Regolatore Generale 1972 – Tav. 3: Variante al PRG comparto 15A zona PIP



Piano Regolatore Generale 1972 Georeferenziato su ortofoto



Piano Regolatore Generale 1972 – Comprensori urbanistici su cartografia comunale 1997

1

13

3
4

5

6
728

9

12

11

10
14

PIP
(Variante: D.C.C. n. 15 del 14.04.1994)

16



Piano Regolatore Generale 1972 - Comparti su ortofoto



Piano Regolatore Generale 1972 - Piani Particolareggiati su ortofoto



Piano Regolatore Generale 1972 – Comprensori urbanistici su Carta Tecnica Regionale 2006

Stato giuridico - Ortofoto



Piano Regolatore Generale 1972 - Varianti pubbliche e private su ortofoto



Piano Regolatore Generale 1972 – Comprensori urbanistici su Carta Tecnica Regionale 2006

Stato giuridico



Comparto n. 3 del PRG: Piano di Lottizzazione

Approvato con Del.G.R. n.9062 del 15/12/1979



Comparto n. 5 del PRG: Piano di Lottizzazione 

Approvato con D.P.G.R. n.859 del 24/04/1978



Comparto n. 8 del PRG: Piano di Lottizzazione e Variante 

Approvato con Del.C.C. n.119 del 07/11/1988 e Del.C.C. n.36 del 03/07/1997



Comparto n. 10-11-13 del PRG: Piano di Lottizzazione 

Approvato con D.P.G.R. n.23 del 13/09/1974



Comparto n. 10-11-13 del PRG: Piano di Lottizzazione 

Approvato con D.P.G.R. n.23 del 13/09/1974



Comparto n. 10-11-13 del PRG: Piano di Lottizzazione 

Approvato con D.P.G.R. n.23 del 13/09/1974



Comparto n. 11 del PRG: Piano di Lottizzazione in variante 

Approvata con Del.C.C. n.40 del 31/07/1998



Comparto n. 11 del PRG: Piano di Lottizzazione in variante 

Approvata con Del.C.C. n.40 del 31/07/1998



Comparto n. 12 del PRG: Piano di Lottizzazione 

approvata con Del.C.C. n.34 del 25/03/1982



Comparto n. 12 del PRG: Piano di Lottizzazione 

approvata con Del.C.C. n.34 del 25/03/1982



Comparto n. 12 del PRG: Piano di Lottizzazione in variante 

approvata con Del.C.C. n.121 del 07/11/1988



Variante al PRG: zona PIP (Piano Insediamenti Produttivi)

approvata con Del.C.C. n.15 del 14/04/1994



Comparto n. 16 del PRG: Variante al PRG Rione «Paladini»

approvata con D.P.G.R. n.2771 del 9.12.1976



Comparto n. 17 del PRG: Variante al PRG Zona D2 artigianale - S.S. 476 San Cesario - Lecce

approvata con Del.G.R. n.46/68 del 30/05/1980



Variante al PRG per l’ampliamento del Cimitero

approvata con D.C.C. n. 10 del 16/02/2005



Varianti al PRG ex DPR 447/98

Varianti al PRG ex DPR 447/98:

 da zona E1 a servizi turistici ANTICA RUDIAE - Centro turistico alberghiero prov. Lecce-Copertino (approvata con Del.
C.C. n. 72 del 19/12/2001);

 da zona E1 a servizi turistici ANTICA RUDIAE - Centro turistico alberghiero prov. Lecce-Copertino (approvata con Del.
C.C. n. 17 del 06/06/2011);variante al progetto

 da zona E1 ad attività estrattive ELIA COSIMO – Recupero materiale inerte loc. “Pariti” (approvata con Del. C.C. n. 6 del
19/05/2006);

 da zona E1 a servizi turistici COSVEDIL – Masseria “Ristoppia” Complesso turistico alberghiero (approvata con Del. C.C.
n. 71 del 19/12/2001);

 da zona E1 a servizi turistici COSVEDIL – Masseria “Ristoppia” Complesso turistico alberghiero (approvata con Del. C.C.
n. 18 del 06/06/2011);variante al progetto

 da zona E1 ad attività demolizioni EURO 2000 – Impianto di demolizione S.P. San Donato-Copertino (approvata con Del.
C.C. n. 19 del 29/06/2005);

 zona D variazione parametri urbanistici AMATO ORONZO attività panificio biscottificio Via San Nicola (approvata con
Del. C.C. n. 26 del 05/07/2002);

 da zona E1 ad attività vinicola CHEVIN Impianto vinicolo e frutticolo (approvata con Del. C.C. n. 54 del 20/12/1999);
 da zona E1 ad servizi per anziani MUIA Struttura e servizi per anziani (approvata con Del. C.C. n. n.28 del 22.05.2000);
 da zona E1 a zona D DE CARLO – Impianto di smaltimento rifiuti speciali cat. D15 (approvata con Del. C.C. n. 54 del

21/12/2010);
 da zona E1 a servizi turistici GENTILE GIOVANNA Struttura turistico-ricettiva “affittacamere” (fgl 7 p.lle 79-350-77-80)

(approvata con Del. C.C. n. 10 del 14/04/2010).



zona D: Variazione parametri urbanistici AMATO ORONZO attività panificio biscottificio Via San Nicola



Zona E1 a servizi turistici ANTICA RUDIAE - Centro turistico alberghiero prov. Lecce-Copertino



Zona E1 a servizi turistici COSVEDIL – Masseria “Ristoppia” Complesso turistico alberghiero



Zona E1 ad attività demolizioni EURO 2000 – Impianto di demolizione S.P. San Donato-Copertino



Dati statistici popolazione
Fonte: http://www.comuni-italiani.it/075/036/index.html

http://www.comuni-italiani.it/075/036/index.html











