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RELAZIONE PAESAGGISTICA 
 

1 PREMESSA 

Il sottoscritto ing. Pascale Mario con studio in via Europa Unita 2 a Conversano, in 
qualità di progettista, ha redatto la presente Relazione Paesaggistica a seguito della 
Richiesta di integrazioni (Prot. r_puglia/AOO_145-08/02/2022/1220) fatta dal 
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia, per il 
rilascio della relativa Autorizzazione Paesaggistica (Art. 90 delle NTA del PPTR). 
Il GAL Sud Est Barese, nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale e del Piano di 
Azione Locale 2014-2020, intende attivare un nuovo intervento identificato come 
“Itinerari naturalistici NaturalMete”, che si colloca in assoluta continuità con il 
progetto “NaturalMete nel sud est barese”, realizzato nel corso della precedente 
programmazione 2007-2013. 
Il Progetto definitivo in oggetto, che interessa i nove Comuni (Acquaviva delle Fonti, 
Casamassima, Conversano, Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano, Adelfia, Bitritto, 
Polignano a Mare) che fanno parte del GAL S.E.B., riguarda la realizzazione di 
“Itinerari”, su aree appartenenti al patrimonio pubblico, in prevalenza strade esistenti. 
 

2 DESCRIZIONE DEI LUOGHI INTERESSATI DALL’INTERVENTO 

L'area generale interessata dall'intervento ha una dimensione sovracomunale e 
riguarda vari ambiti urbani ed extra urbani dei Comuni che appartengono al GAL Sud 
Est Barese. 

La rete degli itinerari cicloturistici del GAL SEB, si estende dalla zona costiera adriatica 
sino all’entroterra Murgiano. All’interno dell’area sono presenti varie “emergenze” 
naturalistiche e storico-culturali. 
I principali poli di interesse naturalistico, presenti all’interno dei luoghi di intervento 
sono: 
 Bosco la Vecchiara (Comune di Acquaviva) 
 Percorso natura Castiglione e Laghi di Conversano (Comune di Conversano) 
 Area naturalistica Lama S. Giorgio-Annunziata (Comune di Rutigliano) 
 Lama Giotta (Comune di Noicattaro) 
 Lama San Giorgio - Parco urbano Aldo Moro (Comune di Noicattaro) 
 Lama Giotta Mosca (Comune di Rutigliano) 
 Lama San Giorgio (Comune di Rutigliano) 
 Bosco di Marcedd (Comune di Casamassima) 
 Gravina di Monsignore (Comune di Conversano) 
 Il sistema dei Laghi di Conversano (Comune di Conversano) 
 L’Area SIC del Bosco di Mesola (Comune di Acquaviva) 
 L’Area SIC del Bosco di Castiglione (Comune di Conversano) 
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 Lama Fascinella (Comune di Bitritto) 
 Lama Marchesale (Comune di Bitritto) 
 Lama Baronale (Comune di Adelfia) 
 Lama di San Leo (Comune di Adelfia) 
 Lama Montrone (Comune di Adelfia) 
 Oasi WWF Gioacchino Carone (Comune di Adelfia) 
 Lama Monachile-Sant’Oronzo (Comune di Polignano a Mare) 
 Bosco di Macchialunga (Comune di Polignano a Mare) 
 Cala Port’Alga (Comune di Polignano a Mare) 
 Lama e Cala di Pozzovivo (Comune di Polignano a Mare) 
 Lama Cala Incina (Comune di Polignano a Mare). 
I principali poli di interesse storico-culturale, presenti all’interno dei luoghi di 
intervento sono: 
 i Centri antichi di Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Bitritto, Casamassima, Conver-

sano, Mola di Bari, Noicattaro, Polignano a Mare e Rutigliano; 
 le aree archeologiche di Agnano, Azetium, Annunziata, Castiglione, Curtomarti-

no e Salentino; 
 l’Ecomuseo del Poggio delle Antiche Ville c.de rurali "Brenca" e "San Maderno"; 
 il Museo Archeologico, il Museo Capitolare e il Museo del Fischietto in Terracotta 

di Rutigliano; 
 il Polo museale MUSeCo di Conversano; 
 il Museo di Arte Contemporanea “Pino Pascali” di Polignano a Mare; 
 il Casale medievale di Balsignano,  
 il Castello Don Cataldo Fascina; 
 il Sito Archeologico di Santa Barbara (Ipogeo Manfredi, Grotta di Santa Barbara, 

Area Galluzzi); 
 il Sito Archeologico e i ruderi di Sant’Apollinare. 

 
 
3 RAPPORTI CON IL VIGENTE P.P.T.R. 
Per quanto riguarda la pianificazione regionale paesaggistica (P.P.T.R.), considerata la 
dimensione vasta della rete degli itinerari, si evince che le aree interessate dagli 
interventi riguardano vari Ambiti, Figure territoriali, Beni paesaggistici, ecc. (cfr. 
EL.GRAF.01 di progetto relativi agli Stralci cartografici PPTR). 
 

3.1 AMBITI PAESAGGISTICI 
Con riferimento al PPTR approvato dalla Regione Puglia, l’area in questione ricade nei 
seguenti Ambiti Paesaggistici: 
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“La Puglia centrale”; 
“La Murgia dei Trulli; 
“Alta Murgia”. 
 

3.2 SISTEMA DELLE TUTELE: BENI E ULTERIORI CONTESTI 
PAESAGGISTICI 

Il PPTR approvato definisce inoltre, per ogni struttura, i beni paesaggistici e le relative 
prescrizioni d’uso e gli ulteriori contesti paesaggistici con le relative misure di 
salvaguardia e utilizzazione. 
Con riferimento ai beni paesaggistici, come individuati dal comma 2 dell’art. 38 delle 
NTA del PPTR, ogni modificazione dello stato dei luoghi è subordinata al rilascio 
dell’autorizzazione paesaggistica di cui agli artt. 146 e 159 del Codice. 
Con riferimento agli ulteriori contesti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 38 delle NTA, ogni 
piano, progetto o intervento è subordinato all’accertamento di compatibilità 
paesaggistica di cui all’art. 89, comma 1, lettera b). 
Per la descrizione dei caratteri del paesaggio, il PPTR definisce tre strutture, a loro 
volta articolate in componenti, ciascuna delle quali soggetta a specifica disciplina. 
 

3.2.1 STRUTTURA IDROGEOMORFOLOGICA 

Dall’esame degli elaborati del PPTR approvato risulta che l'area d'intervento è 
interessata dalle seguenti Componenti geomorfologiche: 

 UCP - Versanti (art. 53) 

 UCP - Lame e gravine (art. 54) 

 UCP - Doline  

 UCP - Grotte (art. 55) 

 UCP - Geositi (art. 56) 

 UCP - Inghiottitoi (art. 56) 

 UCP - Cordoni dunari (art. 56) 

 Nessuno 

Dall’esame degli elaborati del PPTR adottato risulta che l'area d'intervento è 
interessata dalle seguenti Componenti idrologiche: 

 BP - Territori costieri (art. 45) 

 BP - Territori contermini ai laghi (art. 45) 

 BP - Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (art. 46) 

 UCP - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (art. 47) 

 UCP - Sorgenti (art. 48) 

 UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico 

 Nessuno 
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3.2.2 STRUTTURA ECOSISTEMICA - AMBIENTALE 

Dall’esame degli elaborati del PPTR approvato risulta che l'area d'intervento è 
interessata dalle seguenti Componenti botanico vegetazionali: 

 BP - Boschi (art. 62) 

 BP - Zone umide Ramsar (art. 64) 

 UCP - Aree umide (art. 65) 

 UCP - Prati e pascoli naturali (art. 66) 

 UCP - Formazioni arbustive in evoluzione naturale (art. 66) 

 UCP - Aree di rispetto dei boschi (art. 63) 

 Nessuno 

Dall’esame degli elaborati del PPTR approvato risulta che l'area d'intervento è 
interessata dalle seguenti Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici: 

 BP - Parchi e riserve (art. 71) 

 UCP - Siti di rilevanza naturalistica (art. 73) 

 UCP - Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (art. 72) 

 Nessuno 
 

3.2.3 STRUTTURA ANTROPICA E STORICO-CULTURALE 

Dall’esame degli elaborati del PPTR approvato risulta che l'area d'intervento è interes-
sata dalle seguenti Componenti culturali e insediative: 

 BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 79) 

 BP - Zone gravate da usi civici 

 BP - Zone di interesse archeologico (art. 80) 

 UCP - Città Consolidata 

 UCP - Testimonianze della Stratificazione Insediativa (art. 81) 

 UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (art. 82) 

 UCP - Paesaggi rurali (art. 83) 

 Nessuno 

Dall’esame degli elaborati del PPTR approvato risulta che l'area d'intervento è interes-
sata dalle seguenti Componenti dei valori percettivi: 

 UCP - Strade a valenza paesaggistica (art.88) 

 UCP - Strade panoramiche (art.88) 

 UCP - Luoghi panoramici (art.88) 
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 UCP - Coni visuali (art.88) 

 Nessuno 
 
 
4 CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROGETTO 
L’idea generale del progetto è finalizzata alla creazione di un sistema di itinerari per 
migliorare e/o favorire la fruizione e l’accessibilità delle emergenze naturali, storiche e 
architettoniche che caratterizzano il paesaggio urbano e rurale dei nove Comuni che 
fanno parte del GAL Sud Est Barese. 
Il progetto prevede un ampliamento degli itinerari, estendendo gli attuali itinerari 
“NaturalMete nel sud est barese” ai territori dei tre Comuni che hanno aderito 
recentemente al GAL SEB (Adelfia, Bitritto e Polignano a Mare) e un miglioramento 
degli itinerari esistenti nei Comuni di Acquaviva delle Fonti, Casamassima, 
Conversano, Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano, prevedendo una maggiore presenza 
di segnaletica direzionale e pannelli descrittivi. 
 
 
5 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI 
La realizzazione degli “Itinerari naturalistici NaturalMete” prevede due macro tipologie 
di interventi:  

- interventi di miglioramento e ampliamento della rete esistente nei Comuni di 
Acquaviva delle Fonti, Casamassima, Conversano, Mola di Bari, Noicattaro, 
Rutigliano; 

- interventi di ampliamento relativi ai Comuni di Adelfia, Bitritto e Polignano a 
Mare. 

Si vuole evidenziare che, in entrambi i casi, l’intervento prevede sostanzialmente la 
fornitura e posa in opera di segnaletica e dispositivi stradali conformi al Codice della 
Strada. 
 

5.1 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEGLI ITINERARI ESISTENTI 
Gli interventi di miglioramento riguardano: la segnaletica stradale (verticale e/o 
orizzontale), gli attraversamenti ciclabili, i dispositivi per la regolazione della velocità. 
In particolare il progetto prevede per il Comune di Acquaviva delle Fonti: 
- interventi di miglioramento e integrazione dell’itinerario esistente integrando la 
segnaletica verticale esistente; 
- l’ampliamento di tre tratti dell’itinerario esistente, 

- un primo tratto che a partire dalla Estramurale Pozzo Zuccaro, prosegue 
per P.zza Kennedy, Via per Sannicandro, gira nella rotatoria sulla S.P. 205 e 
prosegue per Strada Vicinale S. Benedetto, raggiunge la Chiesa del Crocifisso e 
di San Domenico, supera la A14 e arriva all’Oasi WWF Gioacchino Carone; 



Progetto Definitivo 
“ITINERARI NATURALISTICI NaturalMete” 
  

Progettista 
Ing. Mario PASCALE 

 
Collaborazione 

Arch. Francesco CERRATO 
 

Filename: relazione paesaggistica_prog definitivo-feb 2022.doc Pag. 7 di 11 
 

- un secondo tratto che crea un ampliamento in direzione nord-sud di un 
tratto extra urbano esistente, supera la S.P. 95 e raggiunge un nuovo tracciato 
previsto nel Comune di Adelfia; 
- un terzo che dalla stazione ferroviaria prosegue su Via Giovanni XXIII, su 
Via L. Iacovelli e raggiunge Via Caduti di tutte le guerre; 

- intervento di adeguamento dell’incrocio di Via V. C. Colamonico con la S.P. 205, 
che prevede l’apertura di un varco e la contestuale chiusura di un piccolo varco esi-
stente, il tutto ricavato con lo spostamento di due cordoli barriera new jersey in cls 
esistenti. 
In particolare il progetto prevede per il Comune di Casamassima: 
- interventi di miglioramento e integrazione della segnaletica esistente; 
- l’ampliamento di due tratti dell’itinerario esistente, 

- un primo tratto che a partire dalla Stazione FSE prosegue su Via Don Min-
zoni, arriva sulla S.P. 75, prosegue su Via Acquaviva e raggiunge un nuovo 
tracciato previsto nel Comune di Adelfia; 
- un secondo che da Piazza A. Moro prosegue su Via G. Marconi. 

In particolare il progetto prevede per il Comune di Conversano: 
- interventi di miglioramento e integrazione della segnaletica esistente; 
- l’ampliamento e/o modifiche di quattro tratti dell’itinerario esistente,  

- un primo tratto che a partire dal “Calvario” (sito su Via Golgota) prosegue 
su Via L. Galvani, Via Santa Rita (Chiesa di Santa Caterina), raggiunge il Lago 
San Vito e procede su S.P. San Vito; 
- un secondo tratto che parte da Via Padre Giovanni Semeria procede su Via 
S. Flaviano, Via San Giacomo, Via Sant’Antonio Abate, Strada vicinale Vecchia 
Monopoli, Viale Montepaolo e prosegue sul Viale Soccorso Monopoli; 
- un terzo che prevede modifiche al percorso urbano (Zona Stazione FSE);  
- un quarto che prevede modifiche al percorso extra urbano (Zona Castiglione 
/ S.P. 37). 

In particolare il progetto prevede per il Comune di Mola di Bari: 
- interventi di miglioramento e integrazione della segnaletica esistente; 
- l’ampliamento di due tratti extra urbani dell’itinerario esistente,  

- un primo tratto lungo la costa che a partire dal tratto esistente sulla ex 
Strada Statale 16, prosegue su Lungomare Zara fino a raggiunge un nuovo 
tracciato previsto nel Comune di Polignano a Mare; 
- un secondo tratto interno che a partire dal tratto esistente nei pressi di 
Masseria Colella crea un collegamento con un nuovo tracciato previsto nel Co-
mune di Polignano a Mare; 
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- interventi di miglioramento di alcuni tratti della pista ciclabile realizzata dal GAL 
SEB nel precedente progetto denominato “NaturalMete nel sud est barese”. 
In particolare il progetto prevede per il Comune di Noicattaro: 
- interventi di miglioramento e integrazione della segnaletica esistente; 
- l’ampliamento e/o modifiche di quattro tratti dell’itinerario esistente, 

- un primo tratto in ambito urbano, che a partire dal Parco Aldo Moro, prose-
gue su Via R. Desimini e su Viale della Costituzione sino raggiungere l’itinerario 
esistente in Via G. Tatarella; 
- un secondo tratto in ambito urbano, che a partire dal Parco Aldo Moro, pro-
segue verso sud su via G. Mazzini si innesta su Via XX Settembre sino a rag-
giungere la rotatoria sita nei pressi di Via Cadorna; 
- un terzo tratto extra urbano (Zona Parchitello) che a partire da Via Madonna 
di Lourdes, prosegue sulla S.P. 57 e raggiunge la Stazione F.S. di Bari-Torre a 
Mare; 
- un quarto tratto extra urbano (Zona SS 16) che a partire da Via Coppa di 
Bari (linea ferroviaria FS) raggiunge prima l’itinerario della “Via Francigena” e 
dopo la “Ciclovia Adriatica”. 

In particolare il progetto prevede per il Comune di Rutigliano: 
- interventi di miglioramento e integrazione della segnaletica esistente; 
- l’ampliamento e/o modifiche di quattro tratti dell’itinerario esistente,  

- un primo tratto extra urbano in prossimità della S.P. 240-S.C. Annunziata; 
- un secondo tratto in ambito extra urbano, che si sviluppa sulla S.P. 122, 
prosegue lungo la strada di accesso alla Zona archeologica di Sant’Apollinare e 
si collega a un tracciato nel Comune di Conversano; 
- un terzo tratto extra urbano (Zona archeologica di Azezio), che modifica la 
situazione esistente (con due tracciati a cul-de-sac) e ne prevede uno ad anello 
intorno alla collina di “Castiello”; 
- un quarto tratto in ambito urbano che da via Berlinguer modifica e amplia il 
tracciato proseguendo su Via San Lorenza e su Via Baden Powell. 

 
5.2 INTERVENTI PER I NUOVI ITINERARI 

Gli interventi per i nuovi itinerari, sono finalizzati all’ampliamento della rete esistente 
degli itinerari “NaturalMete nel sud est barese”. Anche questi interventi riguardano la 
realizzazione di segnaletica stradale, attraversamenti stradali per i pedoni e ciclabili, 
dispositivi per la regolazione della velocità dei mezzi a motore. 
In particolare il progetto prevede per il Comune di Adelfia: 
- la sistemazione di una rete di itinerari ciclo pedonali urbani ed extra urbani, che 
a partire dalla Stazione ferroviaria si dirama verso Canneto (sino ai confini con il Co-
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mune di Bitritto), e verso Montrone dove prosegue ad anello verso nord e con una 
maggiore articolazione anche verso sud, per complessivi 28 Km. Per maggiori dettagli 
sul tracciato si rimanda alla tavola EL. GRAF.09; 
- la realizzazione di un tratto di pista ciclabile in sede propria su Via A. Tansella 
per il collegamento della stazione FSE con Via Vittorio Veneto (dove esiste già una pi-
sta ciclabile). Si precisa che tale opera si sviluppa su strada pubblica ed è prevista dal-
la Variante adottata del PUG. Per maggiori dettagli sul progetto della pista si rimanda 
alla tavola EL. GRAF.12. 
In particolare il progetto prevede per il Comune di Bitritto: 
- la sistemazione di una rete di itinerari ciclo pedonali urbani ed extra urbani, che 
a partire dalla Stazione ferroviaria si snoda ad anello a senso unico all’interno del cen-
tro abitato, per proseguire in direzione nord-ovest, sino a raggiungere (oltre il confine 
comunale) il Casale medievale di Balsignano e quindi il Cammino Materano (Nodo 90), 
e in direzione sud con una fitta rete di percorsi che raggiungono il confine con il Co-
mune di Adelfia. Il tutto per uno sviluppo complessivo di 20 Km. Per maggiori dettagli 
sul tracciato degli itinerari si rimanda alla tavola EL. GRAF.10. 
In particolare il progetto prevede per il Comune di Polignano a Mare: 
- la sistemazione di una rete di itinerari ciclo pedonali urbani ed extra urbani, che 
a partire dalla Stazione ferroviaria, attraversa il centro della città e raggiunge la costa 
dove si dirama verso nord-ovest sino a raggiungere i tracciati esistenti nel Comune di 
Mola di Bari, e verso sud-est sino a raggiungere Cala di Torre Incina (Nodo 23). A 
questi itinerari, si aggiunge un altro ad anello che si sviluppa nell’entroterra sino a 
raggiungere il territorio di Conversano. Il tutto per complessivi 42 Km. Per maggiori 
dettagli sui tracciati si rimanda alla tavola EL. GRAF.11. 
- la recinzione (con pali in legno) di un’area di interesse individuata catastalmen-
te al Fg. 38 p.lla 402 B in corso di frazionamento e voltura, acquisita al patrimonio del 
Comune di Polignano a Mare. L’area, sita all’interno della più ampia Area archeologica 
di “Santa Barbara”, contiene al suo interno il fossato, ipogeo e l’area funeraria “La 
Trappola”. Per maggiori dettagli sul progetto si rimanda alla tavola EL.GRAF.12. 
 
5.3 OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALI E VISIVE 
Premesso che gli interventi che si intendono realizzare, non mutano in alcun modo la 
qualità dei beni paesaggistici esistenti. Piuttosto, rispetto alla situazione ante operam, 
la presenza degli “Itinerari naturalistici NaturalMete”, di fatto ne valorizzerebbe la 
fruizione e la conoscenza. 
Di seguito si verificano segnatamente i seguenti aspetti ambientali/paesaggistici: 
• Modificazioni della morfologia, quali sbancamenti e movimenti di terra significativi, 

eliminazione di tracciati caratterizzanti riconoscibili sul terreno (rete di 
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canalizzazioni, struttura parcellare, viabilità secondaria, ...) o utilizzati per 
allineamenti di edifici, per margini costruiti, ecc.: 
Non saranno effettuati scavi che vadano oltre le misure del plinto per consentire la 
posa in opera dei pali della segnaletica stradale e delle bacheche. 

 
• Modificazioni della compagine vegetale (abbattimento di alberi, eliminazioni di 

formazioni ripariali, ecc.): 
Tutte le alberature esistenti saranno salvaguardate. 
 

• Modificazioni dello skyline naturale o antropico (profilo dei crinali, profilo 
dell'insediamento): 
Non è prevista alcuna modifica in tal senso. 
 

• Modificazioni della funzionalità ecologica, idraulica e dell'equilibrio idrogeologico, 
evidenziando l'incidenza di tali modificazioni sull'assetto paesistico: 
L’intervento non interferisce minimamente con il sistema ecologico, idraulico e 
idrogeologico esistente. 
 

• Modificazioni dell'assetto percettivo, scenico o panoramico: 
Non si ravvedono interventi che possano modificare l’assetto percettivo, scenico o 
panoramico delle aree. 

 
• Modificazioni dell'assetto insediativo-storico 

Gli interventi non modificano in alcun modo l’assetto insediativo attuale. 
 
• Modificazioni di caratteri tipologici, materici, coloristici, costruttivi, 

dell'insediamento storico (urbano, diffuso, agricolo) 
Gli interventi in progetto non comportano modifiche ai caratteri degli insediamenti 
storici sia urbani che rurali, in quanto sia i materiali che i manufatti necessari sono 
tutti già presenti nei contesti interessati dai lavori. 

 
• Modificazioni dell'assetto fondiario, agricolo e colturale: 

Le aree interessate dagli interventi (strade e spazi urbani) non presentano alcun 
tipo di coltura, pertanto non vi sarà alcuna modificazione in tal senso. 

 
• Modificazioni dei caratteri strutturali del territorio agricolo (elementi caratterizzanti, 

modalità distributive degli insediamenti, reti funzionali, arredo vegetale minuto, 
trama parcellare): 
Gli interventi non presentano alcuna ricaduta su questi aspetti. 
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• Alterazione dei sistemi paesaggistici in cui sia ancora riconoscibile integrità e 
coerenza di relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, 
ecc.: 
Gli interventi non presentano alcuna ricaduta su questi aspetti. 
 

• Intrusione (inserimento in un sistema paesaggistico elementi estranei ed incongrui 
ai suoi caratteri peculiari compositivi, percettivi o simbolici per es. capannone 
industriale, in un'area agricola o in un insediamento storico). 
Gli interventi non presentano alcuna ricaduta rilevante su questi aspetti. 

 
• Suddivisione (per esempio, nuova viabilità che attraversa un sistema agricolo, o un 

insediamento urbano sparso, separandone le parti). 
Non si prevede alcuna modificazione della viabilità esistente sia urbana che extra 
urbana. 

Considerato quanto appena verificato, si ritiene che non ci sono i presupposti per 
prevedere opere di mitigazione visive e/o ambientali. 
 
5.4 MISURE DI COMPENSAZIONE 
Non sono previste misure di compensazione in virtù della limitata entità degli 
interventi (posa in opera di segnaletica e dispositivi stradali conformi al Codice della 
Strada) che non alterano in alcun modo i beni e gli ulteriori contesti presenti sul 
paesaggio interessato dalla realizzazione degli “Itinerari naturalistici NaturalMete”. 
Inoltre, non si prevedono effetti diretti e indiretti, neppure in fase di cantiere, in 
quanto, per realizzare la posa in opera della segnaletica stradale e degli altri interventi 
previsti, non verranno eseguite lavorazioni invasive ne scavi profondi. 
 
 
6 COMPATIBILITÀ CON IL VIGENTE P.P.T.R.  
Per quanto sopra, il sottoscritto Ing. Mario Pascale considerati la tipologia e la 
modesta entità dei lavori previsti dal progetto, ritiene che l’intervento proposto è 
compatibile con il vigente Piano Paesaggistico, in quanto non è in contrasto con gli 
indirizzi indicati per le Componenti né con le disposizioni normative del PPTR aventi 
valore di prescrizione, relative ai beni paesaggistici. 
 
Conversano, 14/02/2022 
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