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Proponente 

II Settore 

 

Variante al vigente P.R.G.C., ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980, 

per la sopraelevazione di edifici ricadenti nelle zone di completamento 

urbano di tipo "B1", "B2", "B3". Sopraelevazioni, norme tecniche di 

attuazione, standard urbanistici. Adozione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CON  L’ASSISTENZA  DEL  SEGRETARIO  GENERALE  DOTT.SSA  CHRISTIANA  ANGLANA 

 

Il giorno 23/05/2013 in Modugno, presso la sede municipale, il Commissario Straordinario, Vice 

Prefetto Alfonso Magnatta, con i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio 

Comunale, conferitigli con D.P.R. del 27 dicembre 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale-Serie 

Generale n.9 del 11 gennaio 2013 e con l’assistenza del Segretario Generale, ha adottato la 

seguente deliberazione 

 

 -  - 



Variante al vigente P.R.G.C., ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980, per la sopraelevazione di 

edifici ricadenti nelle zone di completamento urbano di tipo "B1", "B2", "B3". Sopraelevazioni, 

norme tecniche di attuazione, standard urbanistici. Adozione 

 

Il Dirigente 

 

Relaziona quanto segue: 

 

Visto che: 

 con deliberazioni di GM n. 718 del 31.10.1997 e n. 792 del 23.12.1997, veniva affidato 

l'incarico per la redazione dello studio Particolareggiato delle zone "B" al gruppo di lavoro 

coordinato dal prof. arch. Antonio Renzulli. 

 con delibera consiliare n.86 del 17/12/1999, ai sensi del combinato disposto degli artt 15 e 16 

della L.R. 56 del 31/05/1980, veniva adottata la “Variante al vigente P.R.G.C. zone "B1", "B2", 

"B3": sopraelevazioni, relative N.T.A. e standard”. 

 con delibera consiliare n.36 del 19/06/2000 veniva definitivamente adottata la “Variante al 

vigente P.R.G.C. ai sensi dell’art. 16 della Legge Regionale n. 56/80 per le zone di 

completamento urbano di tipo “B1”, “B2”, “B3”: sopraelevazioni, norme tecniche di 

attuazione, standards urbanistici”, predisposta dal Gruppo di progettazione costituito  dagli 

architetti prof. Antonio Renzulli (capogruppo), Francesco Abbadessa, Antonello Sabato; 

variante urbanistica definitivamente approvata dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 561 del 

31/03/2005, pubblicato sul B.U.R.P. n. 66 suppl., a seguito del completamento dell’iter previsto 

dalla citata L.R.; 

Rilevato che, in fase applicativa della suddetta Variante, sono state rappresentate, da parte di 

cittadini, situazioni di presunte non uniformi individuazioni di zone interessate dalla stessa, motivo 

per cui la Giunta Municipale, con delibera n.143 del 21/12/2009, esprimeva indirizzo per 

….”affidare l’incarico per la redazione dello studio per un aggiornamento alla ”variante al 

P.R.G.C. delle zone di completamento urbano  di tipo B1 - B2 - B3: sopraelevazioni, norme 

tecniche di attuazione, standards urbanistici” con la possibilità dell’estensione a maglie urbane 

precedentemente non interessate dalla stessa, e predisposizione di eventuale variante ricognitiva e 

di adeguamento del P.R.G.C.”… e che tale incarico, con determina dirigenziale n.1167/2009, 

veniva affidata al gruppo di professionisti costituito dal Prof. Arch. Antonio Renzulli, Arch. 

Francesco Abbadessa, Arch. Antonello Sabato, già progettisti della variante di cui al D.G.R. n.561 

del 31.05.05 e rimettendo agli stessi tecnici, le segnalazioni pervenute; 

 -  - 



Preso atto che: 

 i tecnici incaricati, dopo approfondito esame delle tematiche sottoposte alla loro attenzione, con 

nota prot. n. 9146 del 21/02/2011, fornivano la proposta di variante costituita da: 

- Relazione tecnica; 

- TAV 1 : Individuazione delle maglie interessate; 

- TAV 2 : Individuazione dei fabbricati interessati; 

- Normativa tecnica di attuazione; 

 successivamente gli stessi progettisti, con nota datata 27/07/2012 (in atti con prot. n.36609 di 

pari data) rimettevano gli elaborati definitivi dello studio urbanistico, in espletamento 

dell’incarico conferito, costituiti da: 

- Relazione tecnica; 

- TAV 1 : Individuazione delle maglie interessate; 

- TAV 2 : Individuazione dei fabbricati interessati; 

- Normativa tecnica di attuazione; 

elaborati redatti e così aggiornati per tener conto di n.14 osservazioni (puntualmente elencati a 

pagg. 2 e 3 della stessa Relazione tecnica) nel frattempo pervenute al Comune e loro rimesse per 

le conseguenti valutazioni; 

 che il Dirigente pro-tempore del Settore Urbanistica, in data 21.03.2011 con propria relazione 

tecnica, in atti con prot. n. 14012, esprimeva le proprie valutazioni sulla proposta di variante 

urbanistica, dalla quale si evince che: 

a) risultano essere presenti alcuni edifici costituiti da solo piano terra o da solo piano rialzato, 

non individuati nella Variante vigente, di cui al D.G.R. n.561 del 31.05.05, per un numero 

complessivo di 33 (trentatre) edifici ubicati nei sub comparti nn. B1/6 - B1/7 - B1/10 - 

B1/15 - B1/16 - B1/17 - B1/24 - B2/1 - B2/5, la cui superficie coperta complessiva ammonta 

a 4.037,88 mq, con un volume pari a 13.325,00 mc (computando un’altezza pari a 3,30 m) 

cui corrispondono n. 133,25 nuovi vani (13.325,00 mc 100 mc/vano = n. 133,25 vani); 

b) in termini di standard (ex D.M. 02/04/1968, n. 1444), tenuto conto dello standard medio di 

P.R.G.C., pari a 19,8 mq/100 mc considerato nell’ultima Variante, (pari a 714.930 

mq/37.256 ab, essendo 714.930 mq lo standard di P.R.G.C. e 37.256 gli abitanti residenti al 

31/12/94), il cui valore è nel rispetto della norma (D.M. n. 1444/68), essendo la popolazione 

residente al 31/12/2010 di 38.826 ab da cui lo standard medio risultante: 714.930 mq/38.826 

ab = 18,41 mq/ab) si rende necessario il reperimento di un’area di 2.638,35 mq 

(133,25x19,8=2.638,35 mq) proprio per confermare la dotazione dello standard di P.R.G.C. 

(99,8 mq/ab);  

 -  - 



c) in fase di redazione della Variante approvata con D.G.R. 561/2005, venne individuata una 

nuova maglia tipizzata a standard pari a 27.500 mq che sopperiva abbondantemente alla 

necessità standard con eccedenza di (27.500-21.078)=6.422 mq; 

d) in base ai dati succitati richiamando quanto argomentato sulla dotazione di standard per le 

Varianti approvate (D.G.R. n. 561/2005 e  D.G.R. 562/2005) e le valutazioni per le quali lo 

stesso è risultato adeguatamente assicurato, relativamente alla verifica, (in termini residuali), 

dello standard occorrente per ancora n.133 abitanti ulteriormente insediabili con questa 

proposta di variante in esame e tenuto conto che dalle previsioni insediative conseguenti alla 

riperimetrazione delle maglie "c", “m”, “n” (di cui alla D.G.R. n. 562/2005”, D.C.C. n. 6 del 

16/02/2011) che hanno comportato un aumento di 27 ab., consegue la necessità di standard 

di ancora 2.882,70 mq (160,15x 18 = 2.882,70 mq), valore inferiore ai mq 6.422 che 

costituisce l’eccedenza fra la zona già individuata a standard di mq 27.500 e quella 

effettivamente necessaria di mq 21.078, in relazione – appunto – al totale dell’incremento 

degli abitanti (27 + 133);  

e) per quanto attiene al computo dei vani, in fase di approvazione definitiva del P.R.G.C. 

furono stralciate alcune zone tipizzate come “C” di nuova espansione per 2000 vani che pure 

erano rientrati nel dimensionamento del PRG, e che con l’approvazione della vigente 

Variante delle zone B (sopraelevazioni) v’è stata la previsione di 1161 nuovi vani (e non 

1171 come erroneamente a pag. 65 del BURP n. 66 suppl. del 02/05/2005), di entità 

inferiore a quella eliminata di 2000 vani; 

f) la previsione insediativa della presente proposta di variante risulta compatibile con il 

P.R.G.C. vigente per quanto attiene alla dotazione complessiva di standard come riassunto 

nella tabella seguente: 

 

Nuovi vani rilocalizzabili rivenienti dal 

dimensionamento del P.R.G.C. 

2.000 

Nuovi vani insediabili per effetto della 

Variante vigente 

1.171  

Nuovi vani individuati da maglia “B” del 

PEEP (D.G.R. n. 1536/1999) 

216 

Nuovi vani individuati da maglie 

“c”,”m”,”n” (D.G.R. 562/2005) 

327 

Nuovi vani individuati da riperimetrazione 

delle maglie “m”  ed “n” (D.C.C. n. 6 del 

16/02/2011 

26,90 

 -  - 



Nuovi vani insediabili per effetto della 

presente “integrazione” 

133,25 

Nuovo surplus di vani insediabili del PRGC 125,85 

 

g) la variante de quo prevede la integrazione dell’art. 4.5 – 4.5.1 delle attuali NTA laddove, 

proprio per consentire  la sopraelevazione degli edifici, stabilisce: 

...”Nella sopraelevazione e negli ampliamenti in genere di fabbricati preesistenti, é necessario  

ottemperare alle norme introdotte dal D.M. Infrastrutture  del 14.01.2008 “Nuove Norme Tecniche 

per Costruzioni”, al fine della valutazione della sicurezza strutturale, e ove necessario, procedere 

con l’adeguamento della costruzione esistente al piano terra e/o piano rialzato. Sono consentiti 

fuori sagoma solo per la parte strutturale, che incidano il meno possibile sulla preesistente sagoma 

e comunque, non oltre 50 cm per ciascun lato, fatti salvi gli allineamenti stradali, le norme del 

codice civile” e l’occupazione del suolo pubblico” 

h) per quanto attiene alla compatibilità con le previsioni del PUTT e alle prescrizioni del PAI, 

risulta che:  

- per il PUTT/P: l’area destinata a standard nella variante, ai sensi dell’art. 3.08 delle NTA del 

PUTT/P, è interessata parzialmente dall’area annessa di tutela del ciglio geomorfologico 

della Lama di 150 m; area di tutela che copre oltre la metà di tutta la zona dello standard 

individuato nella variante ed è interessata dall’Ambito Esteso di tipo “C” (art. 1.01, Titolo II 

delle NTA del PUTT/P) e dal vincolo Galasso (Decreto Ministero e Beni Culturali 

Ambientali del 01/08/85); 

- per il PAI: relativamente alla situazione evidenziata dall’A.D.B. con la perimetrazione delle 

aree di pericolosità idraulica l’area a standard individuata in Variante viene lambita per 

piccola parte dalle fasce pertinenziali fluviali;  

i) infine, come riportato in Relazione tecnica, (pag.3) gli edifici considerati, e potenzialmente 

sopraelevabili, sono esclusivamente quelli realizzati anteriormente alla data di adozione 

della prima Variante al Piano Regolatore Generale, “zonizzazione B1,B2,B3: 

sopraelevazioni, N.T.A. e standards urbanistici” giusta Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 86/99 per cui saranno oggetto di verifica di legittimità urbanistico-edilizia, 

onde la inclusione nel presente piano urbanistico, non ne sancisce di per sé la legittimità e/o 

regolarità edilizia e, consequenzialmente, la sopraelevabilità; 

Preso atto infine che tale relazione conclude in termini di ammissibilità – sotto il profilo tecnico – 

della proposta di variante urbanistica. 

 -  - 



Ritenuto, quindi, che tale studio urbanistico con proposta di variante al vigente PRG – i cui 

elaborati costituiscono parte integrante di questa delibera – possa venir adottata con le condizioni di 

cui al dispositivo; 

       Il Dirigente II Settore 

Dott.ssa Christiana Anglana 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Visto il Piano Regolatore Generale Comunale vigente e le relative Norme Tecniche d’Attuazione; 

Viste le Delibere di Giunta Municipale del 31/10/1997 n.718, del 23/12/1997 n.792 e n.143 del 

21/12/2009; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale del 17/12/1999 n.86 e del 19/06/2000 n.36; 

Vista la delibera di Giunta Regionale del 31/03/2005 n.561; 

Vista la determina Dirigenziale II Settore Reg. Gen. N.1167/2009; 

Vista la L.R. n.56 del 31/05/1980 e s.m.i.; 

Vista la L.R. n.20 del 27/07/2001 e s.m.i.; 

Visto il Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000; 

Vista la precedente relazione istruttoria del Dirigente di Settore p.t. redatta in data 21/03/2011  prot. 

n. 14012, nonché le risultanze della Conferenza di Servizi del 25/03/2011 ed il verbale n.7 della 

riunione della 1° Commissione Consiliare del 25/3/2011 (agli atti del Settore Urbanistica prot. 

n.15223 del 26/3/2011) nel quale si esprime parere favorevole all’adozione del provvedimento; 

Visto il parere tecnico “favorevole” espresso, ai sensi dell’art.49 co. 1° del TUEL 267/2000, in data 

22/05/2013, dal Dirigente del Settore Urbanistica, Dott.ssa Christiana Anglana, sulla regolarità di 

questo provvedimento sotto il profilo tecnico. 

Visto il parere di regolarità contabile “favorevole” del Dirigente del Servizio Ragioneria, Avv. 

Cristina Carlucci, espresso, ai sensi dell’art.49 co. 1° del TUEL 267/2000, in data 23/05/2013; 

 

 -  - 



DELIBERA 

 

per le motivazioni riportate in premessa e sulla base della relazione proposta formulata dal 

Dirigente del II Settore Urbanistica allegata come parte integrante e sostanziale unitamente agli 

elaborati dianzi richiamati: 

1) di adottare, ai sensi degli artt.15 e 16 della Legge Regionale n.56 del 31/05/1980, la “Variante al 

vigente P.R.G.C. ai sensi dell’art.16 della L.R. n.56/1980 per le zone di completamento urbano di 

tipo “B1”, “B2”, “B3”. Sopraelevazione, norme tecniche di attuazione, standard urbanistici” 

secondo gli elaborati grafici e scrittografici, in atti con prot. n.36609 del 27/07/2012 nonché in atti 

dell’Ufficio Urbanistica che sono parte integrante e sostanziale di questo provvedimento: 

- Relazione tecnica (prot. n.36609 del 27/07/2012); 

- TAV 1 : Individuazione delle maglie interessate (prot. n.36609 del 27/07/2012); 

- TAV 2 : Individuazione dei fabbricati interessati (prot. n.36609 del 27/07/2012); 

- Normativa tecnica di attuazione (prot. n.36609 del 27/07/2012); 

con la integrazione dell’art. 4.5 – 4.5.1 delle attuali NTA, così come in premessa indicato, e  

mediante l’aggiunta del comma di seguito indicato:  
 

4.5.4.1 Per tutti gli edifici individuati di interesse ambientale, in deroga a quanto stabilito 

nell'art. 4.5.4, potrà essere consentita anche la loro demolizione solo previa acquisizione di 

parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, che dovrà 

esprimersi in merito alla demolibilità degli stessi in relazione alle caratteristiche 

tipologiche e architettoniche presenti negli stessi e in relazione al contesto edilizio in cui 

ricadono; 

 

2) di demandare al Dirigente del II Settore comunale i successivi provvedimenti di competenza 

riguardante, tra l’altro, pubblicità degli atti adottati, come disposto dalla L.R. 56/1980. 

 

 

 
  

    

  

 

     Il Segretario Generale 

 

      Dott.ssa Christiana ANGLANA 

  

 

Il  Commissario Straordinario 

 

Dott. Alfonso MAGNATTA 

 

 

 

 -  - 



_______________________________________________________________________________ 

 

                     CITTÀ DI MODUGNO 
      PROVINCIA DI BARI 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

                     
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

 
 

AI SENSI  DELL’ART. 49, COMMA 1°,  DEL D.LGS. 267/2000 ORDINAMENTO EE.LL.  

SI  ESPRIME  PARERE  FAVOREVOLE  IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA DELLA  SEGUENTE 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:  

 

PROPONENTE: II SETTORE 

 

OGGETTO:  
 Variante al vigente P.R.G.C., ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980, per la sopraelevazione di edifici ricadenti nelle zone di 

completamento urbano di tipo "B1", "B2", "B3". Sopraelevazioni, norme tecniche di attuazione, standard urbanistici. Adozione 

 

 

NOTE AGGIUNTIVE 
OK 

 

 

 

 

MODUGNO LÌ, 22/05/2013 

  

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DOTT.SSA CHRISTIANA ANGLANA 

 -  - 



_______________________________________________________________________________ 

 

                     CITTÀ DI MODUGNO 
      PROVINCIA DI BARI 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

                     
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 

AI SENSI DELL’ DELL’ART 49, COMMA 1°,  DEL D.LGS. 267/2000 ORDINAMENTO  EE.LL.  

SI ATTESTA  LA COPERTURA  FINANZIARIA  IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:  

 

PROPONENTE: II SETTORE 

 

OGGETTO 

Variante al vigente P.R.G.C., ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980, per la sopraelevazione di 

edifici ricadenti nelle zone di completamento urbano di tipo "B1", "B2", "B3". Sopraelevazioni, 

norme tecniche di attuazione, standard urbanistici. Adozione 

 

 

 

NOTE AGGIUNTIVE 

NESSUNA 

 

 

 

 

MODUGNO LÌ, 23/05/2013 

  

 

 

 

 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

AVV. CRISTINA CARLUCCI 

 -  - 
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COMUNE di Modugno 
 

Integrazione alla Variante al Piano Regolatore Generale, 

Zone B1, B2, B3: Sopraelevazioni , norme tecniche di 

attuazione e  standard urbanistici. 

A.D. 2012 
 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
 
 

Le presenti norme sostituiscono a tutti gli effetti l'articolo n.4 così come già modificato 

dalla variante al P.R.G.C. Zone di completamento B1,B2,B3, sopraelevazioni  

approvato dalla Regione Puglia con DGR n°561 del 31.03.2005, che viene riformulato 

al fine di tener conto di quanto previsto nella presente Variante al P.R.G. 
 

Art.4 N.T.A.: Zone di completamento B1/B2/B3 

Quanto prescritto dalle norme di cui alla D.G.R. n.561 del 31.03.2005 è sostitutito dalle 

presenti norme. 

Le presenti norme regolano le zone dell’abitato destinate alla edificazione mediante 

concessione diretta, nei suoli liberi o parzialmente liberi, di completamento, delle 

trasformazioni, e della sopraelevazione di edifici esistenti, secondo le diverse 

perimetrazioni delle zone di completamento previste negli elaborati del P.R.G. e 

secondo le norme che seguono. 

In tali zone oltre alla residenza sono ammessi i servizi della residenza e le attività 

previste all’art.2 precedente delle NTA di P.R.G. 

 

ART.4.1 TIPOLOGIE DI INTERVENTO EDILIZIO 

4.1.1 - Nelle zone B1. B2. B3. dello strumento urbanistico vigente nel Comune di 

Modugno, in attuazione della presente variante sono consentite le seguenti tipologie 

di intervento edilizio: 

I. Interventi di manutenzione ordinaria; 

II. Interventi di manutenzione straordinaria; 

III. Interventi di restauro e di risanamento conservativo; 

IV. Interventi di ristrutturazione edilizia; 

V. Interventi di completamento edilizio – sopraelevazioni; 

 -  - 
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VI. Edificazione delle aree libere residue - interventi di nuova costruzione; 

secondo quanto specificato negli articoli che seguono e nelle tavole costituenti, in 

uno alle presenti Norme ed alla relazione, la variante al P.R.G. 

 

4.1.2. -Le prescrizioni della variante al P.R.G. possono essere disattese soltanto 

adottando le procedure previste: 

-dalla Legge 1150/1942 e successive modificazioni in ordine ai piani particolareggiati 

ed alle lottizzazioni (di iniziativa sia privata che pubblica); 

- dal DPR 380/01 del 06.06.2001 e successive modifiche e integrazioni; 

-dalla Legge Regionale 56/1980 e successive modificazioni 

-dalla Legge 167/1962 e Legge 86511971 e successive modificazioni in ordine ai piani 

di zona e/o a interventi di edilizia residenziale pubblica; 

-dalla Legge 457/1978 in ordine ai piani di recupero edilizio; 

-dagli interventi per pubblica utilità. 

In tutti i casi citati tornano ad applicarsi le Norme più generali del vigente strumento 

urbanistico. 

 

Art.4.2 Interventi di manutenzione ordinaria. 

4.2.1. - Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di 

riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie 

ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 

Tali interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo (ai sensi dell’art. 6 comma 1 

DPR 380/01) e sono soggetti solo alla presentazione di una comunicazione 

all’amministrazione comunale, contestualmente all’inizio dei lavori, in cui l’interessato 

dichiara di essere proprietario dell’immobile in questione e descrive i lavori 

dell’intervento previsto. 

 

Art.4.3 Interventi di manutenzione straordinaria. 

4.3.1 - Gli interventi di manutenzione straordinaria sono quelli che riguardano le opere 

e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, 

nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che 

non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino 

modifiche delle destinazioni di uso.  

 -  - 
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4.3.2. – Gli interventi di manutenzione straordinaria possono essere eseguiti senza 

alcun titolo abilitativo e sono soggetti solo alla presentazione di una comunicazione, 

anche per via telematica, prima dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato 

all’amministrazione comunale (ai sensi dell’art. 6 comma 2 lettera a)  DPR 380/01). 

Inoltre l’interessato, unitamente alla succitata comunicazione di inizio dei lavori, 

trasmette all’amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data 

certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico 

abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con 

l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i 

lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti 

e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo 

abilitativo (ai sensi dell’art. 6 comma 4 DPR 380/01). 

 

Art.4.4 Interventi di restauro e di risanamento conservativo. 

4.4.1 - Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono quelli rivolti a 

conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme 

sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali 

dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali 

interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi 

costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti 

dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. 

4.4.2. – Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono subordinati alla 

presentazione all'Amministrazione Comunale della Dichiarazione di Inizio Attività (ai 

sensi Titolo II, Capo III DPR 380/01) ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti, salvo 

quanto disposto in merito alle stesse leggi. 

 

Art.4.5 Interventi di ristrutturazione edilizia. 

4.5.1 - Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli 

organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un 

organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi 

comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, 

l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito 

degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella 

 -  - 
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demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, 

fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa 

antisismica.  

La destinazione degli edifici ristrutturati deve essere: 

 - per l'eventuale piano terra: attività produttive (artigianato non molesto, ecc.) 

oppure attività commerciali (negozi, esposizioni, rivendite, bar, trattorie, ecc.) uffici e 

residenze oppure autorimesse, l'altezza netta media, misurata tra estradosso del 

pavimento e intradosso soffitto, deve essere non inferiore a metri 2,70, per le 

autorimesse vale l’altezza minima utile di cui al D.M. 01.02.1986, fatta eccezione per 

gli immobili che alla data di promulgazione del R.E.C. erano già destinati agli usi 

consentiti dalle presenti norme. 

 -per l'eventuale piano rialzato e piani superiori: residenza, servizi della residenza o 

ad essa assimilabile; l'altezza media, misurata tra estradosso pavimento e intradosso 

soffitto, deve essere non inferiore a metri 2,70. 

4.5.2. - Gli interventi di ristrutturazione edilizia possono, diventare interventi di 

“sostituzione” edilizia. 

Gli interventi di sostituzione edilizia sono quelli che comportano la demolizione di 

edifici che non hanno caratteristiche di interesse ambientale, con sagoma 

planimetrica compresa, o, al massimo coincidente, con l'area di sedime del 

fabbricato preesistente perimetralmente chiuso e, comunque, devono rispettare 

l'allineamento preesistente sulla o sulle strade, fatto salvo l’allineamento previsto dalle 

tavole di P.R.G. 

Resta vietata la demolizione di edifici con carattere ambientale (vedi tavole rilievo 

fotografico A - B - C - D - E - F -G - H - I individuati con apposita simbologia “*”). 

Per tutti gli edifici non censiti dal presente piano, costruiti in data anteriore al 1950 con 

murature portanti aventi la presenza di alcuni caratteri dell’architettura dell’epoca 

(cornicioni, paraste, marcapiani, archi, assi di simmetria, prevalenza di pieni su vuoti, 

balconi con gattoni, ecc.) e di conseguenza definibili di carattere ambientale 

valgono le norme di cui al punto 4.6.3. 

 

4.5.2.1 Per tutti gli edifici individuati di interesse ambientale, in deroga a 

quanto stabilito nell'art. 4.5.2, potrà essere consentita anche la loro 

demolizione solo previa acquisizione di parere favorevole della 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, che dovrà esprimersi 

 -  - 
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in merito alla demolibilità degli stessi in relazione alle caratteristiche 

tipologiche e architettoniche presenti negli stessi e in relazione al contesto 

edilizio in cui ricadono1; 

4.5.3. - La ristrutturazione è subordinata alla presentazione all'Amministrazione 

Comunale della Dichiarazione di Inizio Attività (ai sensi Tiolo II, Capo III DPR 380/01) di 

tipo onerosa (ai sensi dell’art. 22 comma 5 del DPR 380/01) ai sensi delle leggi statali e 

regionali vigenti, salvo quanto disposto in merito alle stesse leggi. 

 

Art.4.6 Interventi di completamento edilizio (Sopraelevazioni). 

4.6.1. - Nelle maglie rientranti nel presente piano particolareggiato sono state 

sottoposte a parziale Variante rispetto alle N.T.A. del P.R.G. vigente solo gli edifici 

esistenti alla data di adozione della presente variante, che risultano edificati al solo 

piano terra o piano rialzato con le relative aree di pertinenza, al fine di permetterne 

la sopraelevazione. 

Gli interventi di completamento edilizio sono quelli rivolti a completare gli organismi 

edilizi mediante sopraelevazione totale o parziale del piano terra o piano rialzato 

esistente. Tali interventi comprendono, per l'edificio esistente, il ripristino, la modifica, 

la sostituzione o l'eliminazione di alcuni elementi costitutivi e l’inserimento di nuovi 

impianti, senza alcun aumento della sua superficie coperta. 

Nella sopraelevazione e negli ampliamenti in genere di fabbricati preesistenti, è 

necessario ottemperare alle  norme introdotte dal D.M. Infrastrutture del 14.01.2008 

“Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”, al fine della valutazione della sicurezza 

strutturale, e ove necessario, procedere con l’adeguamento della costruzione 

esistente al piano terra e/o al piano rialzato. Sono consentiti i fuori sagoma  solo per la 

parte strutturale, che incidano il meno possibile sulla preesistente sagoma e 

comunque, non oltre i 50cm per ciascun lato, fatti salvi gli allineamenti stradali e le 

norme del codice civile. 

L'altezza netta dei vani abitabili a costruirsi e dei loro accessori, misurata tra 

estradosso pavimento e intradosso soffitto, deve essere non superiore a metri 3,00 e 

non inferiore a metri 2,70 (salvo per specifici casi previsti dal punto 4.6.3). 

Nel caso di piano terra destinato a uso diverso dal preesistente, se da adibire ad 

attività produttive (artigianato non molesto, deposito sostanze non nocive e non 

                                                           
1 Il presente articolo è stato introdotto in sede di adozione della presente variante, con l'indicazione 
errata di art. 4.5.4.1. invece della indicazione corretta di art. 4.5.2.1. 

 -  - 
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pericolose ecc.) oppure ad attività commerciali (negozi, esposizioni, rivendite, bar, 

trattorie, ecc.), o residenza deve avere un'altezza netta, misurata tra estradosso 

pavimento e intradosso soffitto, non inferiore a metri 2,70., fatta eccezione per gli 

immobili che alla data di promulgazione del R.E.C. erano già destinati agli usi 

consentiti dalle presenti norme. Il primo piano deve essere destinato, di norma, a 

residenza, servizi della residenza o uffici. 

4.6.2. - Nelle tavole 01 – 02,  nonché  le tavole A2 - B2 - C2 - D2 - E2 - F2 - G2 - H2 - I2 

della variante al P.R.G., sono riportati tutti gli edifici che possono essere soprelevati “in 

sagoma” per effetto di tale studio, così come specificato nel precedente punto. 

Per tutti gli altri edifici delle zone B non compresi nella presente variante e già 

sopraelevabili per effetto della D.G.R. n.2661 del 11.04.1980, le sopraelevazioni restano 

consentite nel rispetto delle presenti norme. I limiti dei settori urbani all’epoca 

individuati sulle cartografie disponibili, devono essere riportati alla coincidenza dei 

limiti di maglia urbana appartenente alla zona omogenea di tipo “B1” delimitata da 

strade urbane esistenti o previste dal P.R.G.C. 

Si intende per sopraelevazione in sagoma la parte di edificio al primo piano costruito 

comunque all’interno della sagoma chiusa al piano terra o rialzato. Gli aggetti sono 

normati dall’art.25 del R.E.C., la profondità dei balconi non può superare 1/10 della 

larghezza dello spazio pubblico su cui prospettano. 

In caso di sopraelevazioni per quanto non espressamente citato nelle presenti norme, 

a riguardo di distanze, balconi e vedute si fa riferimento agli articoli già previsti dal 

Codice Civile. 

4.6.3 - Nel caso l’edificio esistente a piano terra o piano rialzato presenti 

caratteristiche di “interesse ambientale”, la sopraelevazione deve essere realizzata in 

anastilosi proseguendo gli elementi architettonici del piano terra e utilizzando tutte le 

norme stilistiche dell’architettura di riferimento. In particolare sono da rispettare 

cornicioni, marcapiani, paraste, gli assi di simmetria, le prevalenze di superfici piene 

rispetto a quelle vuote. I balconi non possono avere lunghezza superiore a 1,60 metri 

La lunghezza dei balconi (Lb) è determinata, in termini parametrici rispetto alla 

larghezza della portafinestra (Lp) di riferimento secondo la seguente regola: 

Lb ≤ Lp x 2.25 

Per gli edifici di carattere ambientale allo scopo di rispettare i rapporti canonici tra le 

parti dell’edificio (piano terra/primo piano) l’altezza massima della sopraelevazione 

 -  - 
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può raggiungere m. 4,00 tra piano pavimento e estradosso solaio. 

4.6.4 - Per i parcheggi privati ex. Art.18 L.N. 765/67 nel caso delle sopraelevazioni, si fa 

riferimento alla Circolare Ministeriale L.L. P.P. 3210/67. 

4.6.5. - L'edificazione è subordinata alla richiesta all'Amministrazione Comunale del 

Permesso di Costruire (ai sensi Tiolo II, Capo II DPR 380/01) ai sensi delle leggi statali e 

regionali vigenti, salvo quanto disposto in merito alle stesse leggi. 

 

 -  - 
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Art.4.7 Interventi nelle aree libere residue. 

4.7.1. - Le aree libere residue sono quelle tipizzate come zone B e non edificate, che 

non siano asservite a edifici esistenti, come pertinenze dirette o come parte scoperta 

del lotto edificabile originario, e che abbiano diretta comunicazione con una sede 

stradale pubblica. 

Salvo nuovi allineamenti di P.R.G., l'edificazione nelle aree libere residue, deve 

rispettare gli allineamenti prevalenti già costituiti dai fronti degli edifici prospicienti 

l’intera strada e nel caso di edificazione in linea e in aderenza sui confini laterali, non 

può mai sopravanzare gli allineamenti già costituiti negli eventuali cortili o spazi 

interni. Non sono ammessi volumi chiusi in aggetto su suolo pubblico. 

4.7.2. - L'edificazione è subordinata alla richiesta all'Amministrazione Comunale del 

Permesso di Costruire (ai sensi Tiolo II, Capo II DPR 380/01) ai sensi delle leggi statali e 

regionali vigenti, salvo quanto disposto in merito alle stesse leggi. 

4.7.3 –Nella edificazione dei suoli liberi, parzialmente liberi, o resi tali dalla demolizione 

di manufatti esistenti e in tutte le operazioni che comportano aumenti di volumi, 

eccetto quanto riportato nel precedente articolo n. 4.6, devono essere rispettati i 

seguenti parametri: 

 

Dc –Distanza dei confini: H/2 con un minimo di m.5; è ammessa l’edificazione in 

aderenza a fabbricati esistenti sul confine, con diritto di prevenzione tra confini 

non edificati, salvo quanto previsto dal codice civile; 

Df –Distanza tra fabbricati: semi-somma delle altezze con un minimo di m.10 tra pareti 

e pareti finestrate; 

Ds –Distacco dal ciglio stradale: secondo allineamenti prevalenti così come sopra 

definiti; 

Vp –Verde privato di pertinenza: minimo 20% della superficie fondiaria. Questa 

superficie può essere ricavata anche al di sopra di solai di copertura, purché la 

superficie abbia almeno cm. 40 di terreno vegetale per accogliere la 

vegetazione; 

H/l –Rapporto altezza massima edificio con larghezza stradale < 1,5; 

P –Parcheggio. La superficie da destinare a parcheggio deve essere pari, al minimo 

di un decimo del volume della nuova costruzione, e comunque assicurare 

 -  - 
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almeno un posto macchina (15 mq) per appartamento (posto auto = 15mq). La 

presente norma sostituisce quella dell'art.6 delle N.T.A.. del P.R.G. 

 

4.7.4 -Zone di completamento B1.  

In particolare per le zone B1 del vigente P.R.G. per la edificazione dei lotti liberi, 

parzialmente liberi o resi liberi da demolizione di manufatti esistenti devono essere 

rispettati, oltre ai parametri sopra riportati, i seguenti indici: 

Iff - Indice di fabbricabilità fondiario: 5mc/mq, applicato al lotto al netto delle 

superfici destinate o da destinare a strada. 

Rc - Rapporto di copertura: massimo 50% del lotto fondiario. 

H - Altezza massima ml 13 

 

4.7.5 - Zone di completamento B2 

In particolare per le zone B2 del vigente P.R.G. per la edificazione dei lotti liberi, 

parzialmente liberi o resi liberi da demolizione di manufatti esistenti devono essere 

rispettati, oltre ai parametri sopra riportati, i seguenti indici: 

Iff - Indice di fabbricabilità fondiario: 3mc/mq, applicato al lotto al netto delle 

superfici destinate o da destinare a strada. 

Rc - Rapporto di copertura: massimo 50% del lotto fondiario. 

H - Altezza massima: ml 10 

 

4.7.6 - Zone di completamento B3 

In particolare per le zone B3 del vigente P.R.G. per la edificazione dei lotti liberi, 

parzialmente liberi o resi liberi da demolizione di manufatti esistenti devono essere 

rispettati, oltre ai parametri sopra riportati, i seguenti indici: 

Iff - Indice di fabbricabilità fondiario: 1,5mc/mq, applicato al lotto al netto 

delle superfici destinate o da destinare a strada. 

Rc - Rapporto di copertura: massimo 30% del lotto fondiario. 

H - Altezza massima ml 10 

 

Art.4.8 - Zone per servizi di quartiere 

Le nuove aree a standard (verde e servizi) individuate dal piano particolareggiato in 

variante, allo scopo di rispettare il rapporto tra spazi pubblici e residenze di cui al D.M. 

 -  - 
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2/4/68 n.1444 e, individuate nelle tavole del detto strumento urbanistico, sono 

soggette alle norme dell’art.16 delle N.T.A. del vigente Piano che regolamenta tali 

spazi pubblici del P.R.G. 

 
Modugno, luglio 2012. 
 

 

 -  - 
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COMUNE di Modugno 
 
Integrazione alla Variante al Piano Regolatore Generale, Zo-

ne B1, B2, B3: Sopraelevazioni , norme tecniche di attuazione 

e  standard urbanistici. 

A.D. 2012 

RELAZIONE TECNICA 

 
INTRODUZIONE 

 

Il PRGC di Modugno è stato adottato dal Comune nel 1985 con previsioni proiettate 

al 1998. 

Il CUR approva il Piano nel 1995 con “prescrizioni”.  

A seguito delle DGC n°718 del 31/10/97 e n°792 del 13/12/97, è stata redatta una va-

riante al PRG relativa alle zone B1, B2, B3 per le sopraelevazioni del solo primo piano di 

edifici esistenti alla adozione della variante. 

Tale studio particolareggiato è stato adottato con DCC n°86 in data 17/12/99.  

Il Comitato Urbanistico Regionale (CUR), con parere n°5 del 27/01/2005, ha espresso 

parere favorevole relativamente alla succitata variante con la prescrizione che “il 

permesso di costruire sia subordinato al reperimento e cessione delle quantità di aree 

corrispondente al carico insediabile nell’ambito delle aree come individuate nella 

variante, in alternativa, alla conseguente monetizzazione”. 

La Giunta Regionale con Del. N° 561 del 31/03/05 ha approvato la variante al PRGC 

relativamente alle zone di completamento urbano di tipo B1,B2,B3: sopraelevazioni, 

norme tecniche di attuazione, standard urbanistici, nei termini di cui al succitato pa-

rere del CUR.  

In detta deliberazione, alcune tra le osservazioni pervenute sono state accolte con 

riserva, salvo verifica delle caratteristiche dei fabbricati. 

In data 12/02/05 il BUR Puglia n°66 e in data 05/05/2005 sulla Gazzetta Ufficiale serie 

generale n°103, è stato pubblicato il decreto di approvazione della Variante delle 

zone B, rendendone esecutivi gli effetti. 

A seguito della vigenza della suddetta Variante, essendo pervenute numerose richie-

ste da parte dei cittadini (osservazioni fuori termine) inerenti la disapplicazione in ter-

mini omogenei dell’oggetto della variante si è ritenuto necessario procedere ad una 

rivisitazione dello strumento urbanistico vigente onde verificare in tal senso gli aspetti 

 -  - 
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succitati operando una disamina puntuale finalizzata alla verifica e rivisitazione di 

quanto asserito nelle succitate segnalazioni, che si elencano di seguito: 

-   arch. LOSOLE Rocco, Via Le Lamie, 30; 

-   sig. PACIONE Vito, Via Cervignano, 8; 

-   sig. CRAMAROSSA Nicola, Via Adige,14; 

-   sig. ra VITALE Grazia, Via Sigismondo Pantaleo, 5/b; 

-   sig. MAGGIO Stefano, Via Grazia Deledda, 2; 

-   sig. TRENTADUE Biagio, Via Giovanni Pascoli; 

-   sig. PENTRELLI Raffaele Antonio, Via G. Carducci, 22; 

-   sig. MASSARELLI Antonio, via J.F. Kennedy, 16; 

-   sig. VISO Tommaso, via Adriatico, 2;  

-   sig.  DI TARANTO Francesco, via Siena 12; 

-  geom. LOSOLE Pietro, Via Le Lamie, 30; 

-   sig. SCELSI Vito Antonio, P.zza DeAmicis, 1/a; 

-   sig.ra MARTINO Margherita e GIORDANO Maria, Via G. Angarano, 42; 

-   sig.ra  FORENZA Giuseppina, Via Amati, 16/c 

 

1) arch. LOSOLE Rocco, fabbricato in via Napoli, 57- ACCOGLIBILE –Fabbricato di 

piano rialzato con caratteristiche tipologiche compatibili con la sopraeleva-

zione; 

2) sig PACIONE Vito, fabbricato in via Cervignano, 8 – NON PERTINENTE – Fabbri-

cato ubicato in area già sopraelevabile che resta sopraelevabile per effetto 

della presente VARIANTE; 

3) sig. CRAMAROSSA Nicola, fabbricato in via Adige, 14 - ACCOGLIBILE – Fabbri-

cato di piano terra con caratteristiche tipologiche compatibili con la soprae-

levazione; 

4) sig.ra VITALE Grazia, fabbricato in via Calatafimi, 6 - ACCOGLIBILE – Fabbrica-

to di piano terra con caratteristiche tipologiche compatibili con la sopraele-

vazione; 

5) sig. MAGGIO Stefano, fabbricato in via G. Deledda, 2 - ACCOGLIBILE –

Fabbricato di piano rialzato con caratteristiche tipologiche compatibili con la 

sopraelevazione; 

6) sig. TRENTADUE Biagio, fabbricato in via G. Pascoli angolo via Filzi, -  NON PER-

TINENTE – Fabbricato ubicato in area già sopraelevabile che resta sopraele-

vabile per effetto della presente VARIANTE; 

 -  - 
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7) sig. PENTRELLI Raffaele Antonio, fabbricato in Via G. Carducci, 22 - ACCOGLI-

BILE – Fabbricato di piano rialzato con caratteristiche tipologiche compatibili 

con la sopraelevazione; 

8) sig. MASSARELLI Antonio, fabbricato in via Rovereto, 16 - ACCOGLIBILE – Fab-

bricato di piano terra con caratteristiche tipologiche compatibili con la so-

praelevazione; 

9) sig. VISO Tommaso, fabbricato in via Adriatico, 2 – NON ACCOGLIBILE – por-

zione di fabbricato non sopraelevabile poiché realizzata successivamente alla 

data di adozione della Variante al P.r.g.c. per le sopraelevazioni, così come 

dichiarato dallo stesso proprietario nella istanza presentata; 

10)  sig. DITARANTO Francesco, fabbricato in via Siena, 12 - ACCOGLIBILE - Fabbri-

cato di piano rialzato con caratteristiche tipologiche compatibili con la so-

praelevazione; 

11)  geom. LOSOLE Pietro, fabbricato in via Maranda, - ACCOGLIBILE – Fabbricato 

di piano terra con caratteristiche tipologiche compatibili con la sopraeleva-

zione; 

12)  sig. SCELSI Vito Antonio, fabbricato in P.zza De Amicis, 1/a – NON PERTINENTE – 

Fabbricato con primo piano già realizzato; 

13)  sig.ra MARTINO Margherita e GIORDANO Maria, fabbricato in via G. Di Vitto-

rio, 29 – 29/a – ACCOGLIBILE – Fabbricato di piano terra con caratteristiche ti-

pologiche compatibili con la sopraelevazione; 

14) sig.ra FORENZA Giuseppina, fabbricato in via Amati, 16/c, - ACCOGLIBILE – 

Fabbricato di piano terra con caratteristiche tipologiche compatibili con la 

sopraelevazione; 

 

Dalla risultanza alle suddette istanze e da una ulteriore ricognizione del territorio co-

munale, è emersa la necessità di effettuare una “integrazione” del predetto strumen-

to urbanistico al fine di includere edifici ricadenti in zone “B” del PRG, che pur avendo 

le caratteristiche tipologiche e costruttive non erano stati precedentemente inseriti 

dalla succitata Variante. 

 
Sulla base di quanto detto l’Amministrazione ha affidato al gruppo di progettazione 

l’incarico per “la redazione dello studio per un aggiornamento alla Variante al PRGC 

delle zone di completamento urbano di tipo B1, B2, B3: sopraelevazioni, norme tecni-

che di attuazione,  standard urbanistici con la possibilità dell’estensione a fabbricati 

inseriti in maglie urbane già interessate dalla stessa, e predisposizione di eventuale va-

riante ricognitiva e di adeguamento del PRGC”.  

 -  - 
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Così come per la Variante originaria vigente, la sopraelevazione a primo piano di un 

edificio composto dal solo piano terra o rialzato, assume la funzione di un completa-

mento di definizione dell'architettura. 

 

Resta evidente e qui utile ribadire, che: gli edifici  presi in considerazione e potenzial-

mente sopraelevabili sono esclusivamente quelli realizzati anteriormente alla data di  

adozione della prima Variante al piano regolatore Generale, zonizzazione B1,B2,B3: 

sopraelevazioni, n.t.a. e standards urbanistici avvenuta il 17.12.1999 con Deliberazione 

di Consiglio Comunale n°86; gli edifici inseriti nel presente aggiornamento così come 

tutti i precedenti già  puntualmente censiti dallo strumento urbanistico vigente, sa-

ranno oggetto in sede istruttoria  e a seguito di Istanza di P.d.C. finalizzata alla loro 

sopraelevazione alla verifica di legittimità urbanistico-edilizia.  

Ne consegue che la presenza di un fabbricato all’interno del presente piano urbani-

stico, non ne sancisce la legittimità e/o regolarità edilizia.  

 
 
 
INTEGRAZIONE ALLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE, ZONE B1, B2, B3. 

 

Sulla base di quanto richiesto nell’incarico dall’Amministrazione, si è proceduto alla 

verifica di tutte le maglie delle zone B1, B2 e B3 del PRGC.  

Dalle succitate verifiche si è potuto evincere che tutti i dati ed i valori, sia grafici che 

normativi della Variante vigente rimanendo inalterati fanno si che i nuovi dati rive-

nienti dalle verifiche pur rappresentando delle “integrazioni” allo strumento urbanisti-

co vigente, ne costituiscono una Variante a pieno titolo. 

 

In particolare, si è potuto così accertare la presenza di alcuni edifici costruiti al solo 

piano terra o piano rialzato, non esplicitati nella Variante vigente per un numero di 

plessi pari a n° 36 situati nei sub comparti n° B1/4 – B1/5 - B1/6 – B1/7 – B1/10 – B1/15 – 

B1/16 – B1/17 – B1/24 – B2/1 – B2/5. 

 

La somma della superficie coperta di tali edifici ammonta ad un totale di 4’211,02mq. 

Pertanto il nuovo volume aggiunto a quello della vigente Variante, stimato negli stessi 

termini tecnici della stessa, è pari a 13.896,37 mc, dove l’altezza dei nuovi edifici è 

computata a 3,30 ml. 

Per effetto di questa “integrazione” alla vigente Variante, sono realizzabili in aggiunta 

al dimensionamento del PRGC 138.96 nuovi vani. 

 -  - 
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Pertanto al fine di soddisfare il fabbisogno di aree pubbliche a standard (D.M. 2/4/68) 

è necessario reperire aree pari a 2.751,40 mq tenendo conto dello standard di PRG 

pari a 19.8 mq/100mc. 

 

La presente “integrazione” alla vigente Variante delle zone “B”  è composto da: 

- n° 3 elaborati: 

o Individuazione delle maglie interessate; 

o Individuazione dei fabbricati interessati all’interno delle singole maglie; 

o Individuazione e verifica delle aree a standard; 

- NTA  

- Relazione  

I DATI PRINCIPALI DELL’AGGIORNAMENTO  DELLA VARIANTE VIGENTE 

 

Il dimensionamento del nuovo insediamento 

 

Nella fase di approvazione del PRG, sono state stralciate zone tipizzate come “C” di 

nuova espansione per 2.000 vani, rientranti nel dimensionamento del PRG e rimandati 

a una successiva rilocalizzazione. 

Con l’approvazione della vigente Variante delle zone B, sono stati introdotti  1.171 

nuovi vani, lasciando un surplus di 829 nuovi vani insediabili (2.000 -  1.171  = 829 vani). 

Inoltre con i  PEEP relativi alle maglie “B”, “C”, “M”, “N”, si sono insediati complessiva-

mente  nell’ordine i seguenti vani : 216 maglia “B” +  327 maglie “C”+”M”+”N” + 26,90 

per effetto di una riperimetrazione delle medesime maglie “C”+”M”+”N”, con un to-

tale di 569,90 vani. Questi ultimi sottratti agli 840 vani residui, determinano una restan-

te disponibilità di 259,10 

Come già accennato, la presente “integrazione” alla Variante delle zone B insedia 

138,96 nuovi vani. Pertanto il dimensionamento del PRG rimane confermato lasciando 

un surplus di 136,85 nuovi vani insediabili (259,10 -  138,96 = 120,14 vani ). 

 Di seguito si riassumono i dati del dimensionamento dei nuovi vani: 

 

Nuovi vani rilocalizzabili rivenienti dal di-
mensionamento del PRGC 
 

2.000 

Nuovi vani insediabili per effetto della 
“Variante (D.G.R. n°561/2005) 
 

1.171(*) 

Nuovi  vani  individuati da maglia “B” del 
PEEP (D.G.R. n°1536/1999) 
 

   216 

 -  - 
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Nuovi vani  individuati da maglie “C”, 
“M”, “N” (D.G.R. 562/2005) 
 

   327 

Nuovi vani individuati da riperimetrazione 
di maglia “M”, “N” (D.C.C. n°6 del 
16.02.2011) 
 

    26,90 

Nuovi vani ad insediarsi per effetto della 
presente “integrazione” 
 

  138,96 

Nuovo surplus di vani insediabili in futuro. 
 

  120,14 

 

(*) computo sovrastimato rispetto al dato corretto pari a 1.161 vani poiché erroneamente la 

D.G.R n°561/2005 riporta il numero dei vani necessari a : 457(B1+333(B2)+371(B3)=1.171 vani  

 

Lo standard di Piano 

 

Per effetto dei succitati nuovi volumi insediabili tramite “l’integrazione” alla Variante 

(138,96 vani), come già accennato, è necessario reperire aree a standard pari a 

2.751,40 mq tenendo conto dello standard di PRG di 19,8mq/100mc (138,96 x 19,8 = 

2.751,40 mq). 

In fase di redazione della vigente Variante è stata individuata una nuova maglia di 

aree destinate a standard pari a 27.500 mq. Tali aree rappresentavano un notevole 

surplus di standard rispetto ai minimi richiesti dal DM 2/4/68  (23.007 mq – vedi relazio-

ne della vigente Variante). 

 

 -  - 
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Localizzazione all’area destinata a standard della Variante 

 

 -  - 



COMUNE DI MODUGNO 
Relazione -  Integrazione alla Variante al P.R.G. Zone B1 B2 B3: Sopraelevazioni - A.D. 2012 

 
 

 
arch. A. Renzulli – arch. F. Abbadessa – arch. A. Sabato 

 
8 

 

Stralcio zonizzazione dell’area destinata a standard della Variante  

 

Pertanto il fabbisogno di standard riveniente dalla presente “integrazione” alla Va-

riante (2.751,40 mq), è abbondantemente soddisfatto dal già presente surplus di aree 

a standard pari a 4.493 mq (27.500 - 23.007 = 4.493 mq) già individuate nella vigente 

Variante. 

 

 

 

 

 

 

 -  - 
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Di seguito si riassumo i dati riguardanti lo standard: 

 

Aree individuate per standard nella vigente Va-

riante 

27.500 mq 

Quantità minima  standard ex DM 2/4/68 per la 

vigente Variante 

23.007 mq 

Quantità minima  standard ex DM 2/4/68 per la 

presente “integrazione” 

2.751,40 

Surplus aree a standard del PRG 1.741,60 mq 

 

Localizzazione delle aree a standard sul territorio 

 

Le succitate aree a standard, già individuate nella Variante, si trovano nelle vicinanze 

di un affluente della Lama Lamasinata. In particolare, tali aree sono interessate mar-

ginalmente, nella parte di territorio a sud-est, dal ciglio della succitata lama. Pertanto 

tali zone sono soggette a tutela si sensi del PAI (A. di B.) e del PUTT/P Regionale (Vedi 

figura seguente). 

 

 
 

Parte del ciglio della Lama Lamasinata riportato sulla cartografia IGM insieme all’area destinata a  

standard  della Variante 

 

 

 -  - 
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Per quanto concerne la tutela ai sensi del PUTT/P, il Comune di Modugno, ai sensi 

dell’art. 5.05 delle N.T.A. del PUTT/P, in coerenza con le disposizioni contenute nella ex 

L. 431/85 oggi Dlg 490/99, ha elaborato i Primi Adempimenti per l’attuazione del Piano 

Regionale, identificando i “territori costruiti” e riportando gli “ambiti distinti ed estesi”  

sulla cartografia Comunale (vedi figura seguente). 

 

 

Stralcio dei Primi Adempimenti. È individuato il ciglio con il  riporto dell’Area Annessa di tutela e dell’area 

destinata a standard 

 

Dallo stralcio dell’elaborato dei primi adempimenti si evince che l’area destinata a 

standard nella Variante, ai sensi  dell’art. 3.08 delle NTA del PUTT/P , è interessata par-

zialmente dall’area annessa di tutela del ciglio geomorfologico della Lama di 150m. 

Tale area di tutela copre oltre la metà di tutta la zona dello standard individuato nel-

la Variante. 

Inoltre l’area destinata a standard è interessata dall’Ambito Esteso di tipo “C”  (art. 

1.01 e titolo II delle NTA del PUTT/P) e dal vincolo Galasso (Decreto Ministero e Beni  

Culturali Ambientali del 1/8/85) – vedi figure seguenti. 

 

 -  - 
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Stralcio dei Primi Adempimenti. È individuata l’area destinata a standard ed il relativo ATE di tipo “C” 

 

Stralcio dei Primi Adempimenti. È individuata l’area destinata a standard le aree sottoposte  

al vincolo Galasso 

 

 

 

 

 

 

 -  - 
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Per quanto concerne il PAI dell’Autorità di Bacino, si precisa per che tutto il territorio 

urbano di Modugno è stata elaborata da parte dell’A. di B. una perimetrazione delle 

aree di pericolosità idraulica. Tale perimetrazione, già inviata al Comune di Modugno 

non è  stata ancora condivisa dall’Amministrazione, e pertanto non la si può ancora 

ritenere ufficiale. È bene precisare che tali elaborati, non ufficiali, riportano delle aree 

di pericolosità che non lambiscono in nessun modo la parte di territorio interessata 

dalle suddette aree a standard. Tuttavia, in assenza di una perimetrazione concorda-

ta tra l’A.diB. e l’Amministrazione Comunale, per il corso di acqua della Lama Lamasi-

nata si applicano gli art. 6 e 10 della NTA del PAI. Tali norme prevedono che si defini-

scano delle fasce di pertinenza fluviale” di almeno 75m di ampiezza su ogni lato del 

corso a partire dalle aree golenali (cigli) – vedi figura seguente. 

 

 
Ciglio della Lama Lamasinata riportato sulla cartografia IGM con Aree di Pertinenza Fluviale e l’area de-

stinata a standard 

 

Dalla figura si evince che le aree destinate a standard sono lambite per una piccolis-

sima parte dalle fasce di pertinenza fluviali. 

 

Modugno, luglio 2012 

 -  - 
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ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO  
 

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D’UFFICIO 

 

 

ATTESTA 

 
CHE IL SEGUENTE ATTO 

 

Delibera Commissariale  n.61 del 23/05/2013 

 

 

OGGETTO: 

Variante al vigente P.R.G.C., ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980, per la 

sopraelevazione di edifici ricadenti nelle zone di completamento urbano di tipo "B1", 

"B2", "B3". Sopraelevazioni, norme tecniche di attuazione, standard urbanistici. Adozione 
 

  
E’ AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 23/07/2013 COME PRESCRITTO 

DALL’ART.124 COMMA 1° DEL D.LGS 267/2000 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
ALBO-NOTIFICHE 

Dott. Gianluigi BERARDI 
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