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AMBITO DI ATTENZIONE PAESISTICA E STORICO-AMBIENTALE 

1. Le aree incluse nel presente ambito sono particolarmente rappresentative e 

significative per la contestuale presenza di elementi antropici e naturalistici, di cui è 

necessario preservare e mantenere nel tempo i valori. 

2. Obiettivo fondamentale delle presenti norme è quello volto ad assicurare tutte le 

azioni di tutela, vincolo e incentivo che garantiscano il massimo possibile della 

conservazione dell’assetto ambientale, sociale, paesaggistico e di struttura del 

territorio in modo da tramandare intatte queste risorse alle future generazioni. 

3. Questo “Ambito di attenzione paesistica e storico-ambientale” è rappresentato 

nelle allegate tavole di progetto e le norme di questo articolo sono riferite 

esclusivamente alle aree classificate dal PRG come “Zone agricole”, come “Dune 

fossili e relitti boscati” e come “Ambiti di protezione ambientale”. Le norme del 

presente articolo non sono applicabili quindi per le restanti Zone Territoriali 

Omogenee previste dal PRG e ricadenti all'interno del presente ambito. 

Sono fatte salve, inoltre, le previsioni urbanistiche di cui alla variante al PRG in 

itinere, adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n. 35 in data 30.11.2001, se 

e come  verranno confermate dalla superiore approvazione della Giunta 

Regionale. 

4. La progettazione degli interventi edilizi ed ogni intervento di modifica dello stato dei 

luoghi devono essere accompagnati da uno specifico studio di inserimento nel 

contesto naturale ed insediativo nonché delle sistemazioni a verde delle aree 

circostanti di pertinenza. Devono essere salvaguardati, oltre alle dune fossili e alle 

zone boscate presenti, tutti gli elementi significativi del paesaggio quali, ad 

esempio, le alberature isolate, in gruppo o in filari di particolare significato e pregio, 

le sistemazioni agricole tipiche, gli elementi consolidati di tipo naturalistico legati a 

presenze di flora e fauna. 

5. I committenti e i progettisti degli interventi ammessi, nella consapevolezza della 

grande delicatezza dei luoghi, devono impegnarsi affinché le opere siano il più 

possibile rispettose del contesto paesistico e dell’ambiente. 

6. Il responsabile del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio di 

provvedimenti abilitativi comunali di natura urbanistico-edilizia deve accertare che 

le opere siano coerenti con il contesto paesistico di riferimento, ancorché non 

specificatamente vincolato ai sensi del D. Lgs. 490/1999. 
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7. Al fine di individuare l’incidenza di un intervento sull’assetto paesistico del 

contesto, devono essere prese in considerazione quali componenti di giudizio 

quelle legate alla dimensione dell’intervento e agli elementi progettuali che 

possono determinare contrasto o integrazione con il contesto stesso. 

8. Non sono soggetti al controllo di coerenza paesistica, ai sensi delle presenti 

norme, gli interventi non soggetti a concessione edilizia, ossia quelli di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, di cui 

all’art. 31, lett. a), b), c), della legge 457/1978, nonché le opere di ristrutturazione 

edilizia e ampliamento di edifici esistenti, di cui all’art. 31, lett. d) della stessa legge 

457/1978, ancorché soggette a concessione edilizia.  

9. Sono escluse, altresì, dal controllo di coerenza paesistica le lavorazioni dei terreni 

che rientrano nelle normali pratiche colturali agricole.  

10. All'interno dell'Ambito di attenzione paesistica e storico-ambientale, come 

individuato nelle allegate tavole di progetto, sono consentite nuove previsioni o 

ampliamenti di zone a carattere esclusivamente residenziale. Sono vietate nuove 

previsioni di zone per insediamenti produttivi in genere. 

N.B.: Testo adeguato alla D.G.R. n° 2792 del 11 settembre 2007 
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DUNE FOSSILI E RELITTI BOSCATI 

1. In tali ambiti, corrispondenti a parti di territorio di elevato pregio ambientale e 

paesistico, identificabili con le dune fossili e relitti boscati, è vietata la modifica 

degli assetti esistenti; sono consentiti tutti gli interventi tesi al recupero ed alla 

valorizzazione dei caratteri e delle risorse ambientali ed alla loro corretta fruibilità in 

chiave culturale e ricreativa. 

2. Negli ambiti delle presenti zone, come individuati negli elaborati grafici di progetto, 

devono essere eseguiti interventi di miglioramento del patrimonio naturalistico 

esistente, anche con rinfoltimento della vegetazione arborea ed arbustiva 

autoctona. Nelle aree relitte, malformate, ecc., devono essere realizzate delle 

“nicchie ecologiche” a compensazione di quelle distrutte dalle attività antropiche, 

utilizzando specie vegetali rigorosamente autoctone. 

3. All'interno delle zone di cui al titolo è vietato: 

a) l'asporto di materiali e comunque l'alterazione dei profili delle dune; 

b) l'introduzione di essenze arboree e/o arbustive estranee ed infestanti; 

c) la costruzione di manufatti di qualsiasi tipo, comprese serre permanenti o 

semifisse o provvisorie nonché l'apertura di nuove strade; 

d) qualsiasi forma di impermeabilizzazione dei suoli; 

e) l'asporto o comunque il danneggiamento della flora spontanea, eccezione fatta 

per le operazioni legate al rinfoltimento arboreo della duna; 

f) il campeggio e la pratica di sport motoristici, nonché la realizzazione di 

attrezzature per impianti sportivi. 

4. E' vietata ogni modifica degli attuali assetti urbanistico edilizi. Per tutti gli edifici 

esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Per gli edifici a 

destinazione residenziale è consentito altresì l'ampliamento “una tantum” fino a 

100 mc per interventi di adeguamento igienico-sanitario e/o di miglioramento degli 

standard abitativi, previa sistemazione degli spazi scoperti circostanti con idonee 

piantumazioni. 
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5. Nuove recinzioni alle proprietà sono ammesse purché realizzate con pali in legno 

secondo la tipologia della “staccionata” ovvero con siepi di essenze locali 

sovrapposte a rete metallica. 

6. Per i manufatti e strutture a servizio delle reti di trasporto energetico e di 

telecomunicazione eventualmente presenti devono prevedersi idonei trattamenti 

per ridurne o annullarne l'impatto visivo. 

7. Sono ammessi percorsi esclusivamente in caso di effettiva necessità per il 

mantenimento delle specie arboree presenti, o per fini didattico-culturali. 

 
N.B.: Testo adeguato alla D.G.R. n° 2792 del 11 settembre 2007 
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AMBITI DI PROTEZIONE AMBIENTALE 

1. Compito  di questi ambiti è quello di creare delle aree di protezione per i residui di 

dune fossili rimaste, così da “proteggerle” in una sorta di area cuscinetto. L’intento 

è quello di favorire, nel tempo, il ripristino della vegetazione naturale e ricreare 

quindi una connessione ecologica interambientale. A tale scopo le presenti aree 

possono essere utilizzate per trapianto vegetazionale compensativo. 

2. Negli ambiti di cui al presente articolo, come individuati negli elaborati grafici di 

progetto, è consentito il mantenimento ed il ripristino delle tradizionali colture 

agricole e orticole, coniugando il presidio agricolo con la valorizzazione e 

conservazione degli assetti naturalistici e culturali. 

3. Previa redazione di specifici progetti, all'interno di queste aree di protezione 

ambientale possono essere predisposti percorsi, punti panoramici e piccoli servizi 

per il turismo di visitazione, realizzati secondo le modalità indicate nei sussidi 

operativi. 

4. All'interno di questi ambiti non sono ammesse nuove costruzioni rurali ad uso 

abitativo. Per tutti gli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia. Per gli edifici a 

destinazione residenziale è consentito altresì l'ampliamento “una tantum” fino a 

150 mc per interventi di adeguamento igienico-sanitario e/o di miglioramento degli 

standard abitativi.  

5. E' consentita la realizzazione di annessi agricoli nel rispetto dei limiti e delle 

condizioni appresso indicati: 

a) volume degli annessi non superiore a 80 mc; 

b) tipologie desunte dalla tradizione costruttiva locale e concepite come 

“manufatti ambientali organici” inseriti coerentemente nel contesto di 

riferimento; 

c) modalità di inserimento non casuali, ma rapportate alle preesistenze edilizie, in 

aderenza il più possibile con percorsi consolidati, disposte sul terreno secondo 

rapporti di ottimizzazione rispetto alla morfologia delle stesso con l'esclusione 

di soluzioni interrate o seminterrate. 

6. All'interno degli ambiti di cui al presente articolo sono sempre ammessi interventi 

volti al ripristino e alla conservazione dell'ambiente naturale nonché operazioni di 

miglioramento dell'assetto naturalistico dei luoghi. 
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7. Per i manufatti e strutture a servizio delle reti di trasporto energetico e di 

telecomunicazione eventualmente presenti devono prevedersi idonei trattamenti 

per ridurne o annullarne l'impatto visivo. 

8. E' vietata la costruzione di serre stabili. 

N.B.: Testo adeguato alla D.G.R. n° 2792 del 11 settembre 2007 
 


