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e la balneazione.  
 
Avvio del procedimento di annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della L. 
n. 241/90 dei seguenti atti: 

- nota prot. n. AOO_145_8678 del 09.11.2018 con cui è stato espresso parere 
favorevole all’intervento con prescrizioni; 

- nota prot. n. AOO_145_598 del 28.01.2019 di risposta alle osservazioni e 
conferma del parere favorevole con prescrizioni; 

- dichiarazione a verbale della Conferenza di Servizi, seduta del 26.02.2019, di 
conferma di quanto espresso nei precedenti contributi; 

- A.D. n. 48 del 12.03.2019 – Autorizzazione Paesaggistica ordinaria – ID VIA 359 – 
Art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – Provvedimento autorizzatorio unico 
regionale per il progetto di “Riqualificazione e valorizzazione dell’area Costa 
Ripagnola tramite recupero architettonico dei trulli a destinazione turistico-
alberghiera, delle aree archeologiche e del sistema ambientale e vegetazionale e 
realizzazione di attrezzature per il tempo libero e la balneazione” nel Comune di 
Polignano a Mare (BA). 

 
PREMESSO CHE: 

- con nota n. AOO_089_9101  del 20.08.2018, la Sezione Autorizzazioni ambientali – Servizio VIA e 
VINCA ha convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 ter L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. così 
come modificata dal D.Lgs n. 127/2016 per il giorno 20.09.2018, sul progetto di “Riqualificazione 
e valorizzazione dell’area Costa Ripagnola tramite recupero architettonico dei trulli a destinazione 
turistico-alberghiera, delle aree archeologiche e del sistema ambientale e vegetazionale e 
realizzazione di attrezzature per il tempo libero e la balneazione” nel Comune di Polignano a 
Mare (BA); 

 
- con nota n. AOO_089_10250  del 25.09.2018 la  Sezione Autorizzazioni ambientali ha trasmesso il 

resoconto della Conferenza di Servizi del 20.09.2018; 
 
- la scrivente Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, nell’ambito del procedimento di cui al  

Provvedimento autorizzatorio unico regionale in oggetto, ha trasmesso il proprio parere con nota 
n. AOO_145_8678 del 09.11.2018, concludendo che “fatto salvo il parere della competente 
Soprintendenza, per la quale il presente parere costituisce Relazione Tecnica Illustrativa, ai sensi 
dell’art. 146 co. 7 del D. Lgs. 42/2004, la scrivente Sezione ritiene che nulla osti a che il 
Provvedimento autorizzatorio unico regionale per il progetto di “Riqualificazione e valorizzazione  
dell’area Costa Ripagnola tramite recupero architettonico dei trulli a destinazione turistico-
alberghiera, delle aree archeologiche e del sistema ambientale e vegetazionale e realizzazione di 
attrezzature per il tempo libero e la balneazione” nel Comune di Polignano a Mare (BA) 
comprenda, recandone l’indicazione esplicita, l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 
e degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR, in quanto l’intervento, così come più avanti prescritto, 
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non comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e non contrasta 
con le norme di tutela del PPTR”; 

 

- con nota n. 159 del 08.01.2019, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città 
Metropolitana di Bari ha confermato “in toto quanto già disposto con precedenti note 
autorizzative n. 7311 del 20.07.2017, n. 9871 dell’11.10.2017, n. 11785 del 22.11.2017, n. 9826 
del 05.09.2018, n. 10046 del 11.09.2018 e n. 12423 del 06.11.2018”. Inoltre, ha specificato che 
“tali note sono da intendersi finalizzate ed omnicomprensive anche dell’espressione del parere 
della Scrivente dovuto ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/04”; 

 
- con successiva nota prot. n. 9826 del 05.09.2018 la competente Soprintendenza “autorizza i 

lavori di che trattasi, alle seguenti e specifiche ulteriori condizioni”; 
 

- con nota n. AOO_089_524  del 16.01.2019 la Sezione Autorizzazioni ambientali – Servizio VIA e 
VINCA ha convocato la Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14 ter 
L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., per il giorno 28.01.2019, sul progetto in oggetto; tra la 
documentazione afferente al progetto, presente all’indirizzo indicato dalla Sezione Autorizzazioni 
ambientali, vi sono contributi trasmessi dal proponente e dal Comune di Polignano a Mare; 

 
- la scrivente Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con nota n. AOO_145_598 del 

28.01.2019, ha risposto alle osservazioni del proponente concludendo che “visto il parere della 
competente Soprintendenza, la scrivente Sezione conferma che nulla osti a che il Provvedimento 
autorizzatorio unico regionale per il progetto di “Riqualificazione e valorizzazione dell’area Costa 
Ripagnola tramite recupero architettonico dei trulli a destinazione turistico-alberghiera, delle aree 
archeologiche e del sistema ambientale e vegetazionale e realizzazione di attrezzature per il 
tempo libero e la balneazione” nel Comune di Polignano a Mare (BA) comprenda, recandone 
l’indicazione esplicita, l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 e degli artt. 90 e 91 
delle NTA del PPTR, con le medesime prescrizioni contenute nel paragrafo conclusioni di cui alla 
nota n. AOO_145_8678 del 09.11.2018 e quelle impartite dalla competente Soprintendenza, che 
consentono all’intervento di non comportare pregiudizio alla conservazione dei valori 
paesaggistici dei luoghi e non contrastare con le norme di tutela del PPTR”; 
 

- con nota n. AOO_089_1819 del 18.02.2019 la Sezione Autorizzazioni ambientali – Servizio VIA e 
VINCA ha convocato la Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14 ter 
L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., per il giorno 26.02.2019, sul progetto in oggetto; in sede di 
Conferenza di Servizi il proponente ha reso una nota nella quale richiede la revisione delle 
prescrizioni indicate dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio; la dirigente della 
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha confermato quanto già espresso con i 
precedenti contributi. 
In data 26.02.2019 è, inoltre, stata assunta la determinazione conclusiva della Conferenza di 
Servizi convocata per il Progetto in oggetto, la quale nelle conclusioni riporta:  
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“Conclusivamente, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni 
partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti, la Conferenza di Servizi 
conclude favorevolmente il Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27 bis del 
D.Lgs. 152/2006 per il “Progetto di riqualificazione e valorizzazione area Costa Ripagnola 
tramite recupero architettonico dei trulli a destinazione turistico – alberghiera, delle aree 
archeologiche e del sistema ambientale e vegetazionale e realizzazione di attrezzature per 
il tempo libero e la balneazione” nel Comune di Polignano a Mare (BA), con le prescrizioni 
contenute nei pareri conclusivi.” 

- con Atto Dirigenziale n. 48 del 12.03.2019 la scrivente Sezione ha rilasciato alla ditta SERIM s.r.l. 
l’Autorizzazione Paesaggistica ordinaria ai sensi dell’art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 delle NTA 
del PPTR per il progetto di “Riqualificazione e valorizzazione dell’area Costa Ripagnola tramite 
recupero architettonico dei trulli a destinazione turistico-alberghiera, delle aree archeologiche e 
del sistema ambientale e vegetazionale e realizzazione di attrezzature per il tempo libero e la 
balneazione” nel comune di Polignano a Mare (BA).  
Tale Autorizzazione Paesaggistica è compresa nell’Atto Dirigenziale n. 67 del 28.03.2019 con il 
quale la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha rilasciato il Provvedimento Autorizzatorio Unico 
Regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27 bis del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.  
Successivamente, in data 15.05.2019, il Comune di Polignano a Mare ha rilasciato il Permesso di 
Costruire n. 2019-005/T.U. per l’intervento in oggetto.  
 

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE: 
- con PEC del 08.10.2019, acquisita al protocollo con n. AOO_145_8139 del 10.10.2019, è stata 

segnalata un’attività di trasformazione delle aree interessate dal Provvedimento Autorizzatorio 
Unico Regionale. Le attività di trasformazione sembrano avvenute tra gli anni 2000 e 2006; 

- con nota prot. n. AOO_145_8069 del 29.10.2019 la scrivente Sezione ha chiesto al Comune di 
Polignano, “in riferimento all’area in oggetto, di voler effettuare le necessarie verifiche e controlli 
in merito alle attività di trasformazione segnalate e di voler comunicare alla scrivente Sezione gli 
esiti dei suddetti controlli”; 
 

- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari ha inoltre 
trasmesso al Comune di Polignano a Mare, e per conoscenza alla scrivente, la nota prot. 13782-P 
del 06.11.2019, con la quale “resta in attesa di ricevere da codesta Amministrazione comunale 
informazioni in merito agli esiti delle verifiche di competenza”; 
 

- con nota prot. n. 45283 del 18.12.2019 il Comune di Polignano a Mare ha riscontrato la nota prot. 
13782-P del 06.11.2019 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città 
Metropolitana di Bari, trasmettendo, per conoscenza, alla scrivente gli esiti delle verifiche di 
competenza, e rappresentando: 

- “in data 07.07.2004 con nota prot. n. 10157-2466 è stata presentata istanza per la 
“manutenzione straordinaria di muratura a secco esistente” dal sig. Scagliusi Modesto (sui 
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fondi in catasto terreni al fg. 1 p.lle 438-442-443-430-447-446-424-444-445-33- 437-428 e 
al fg. 2 p.lle 2-115- 117) a cui ha fatto seguito, previa dichiarazione di esenzione ai sensi 
dell’art. 149 del D.Lgs. 42/2004 dall’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, il rilascio 
del permesso di costruire n. 2004-256 del 20.12.2004;  

- in data 30.07.2004 con nota prot. n. 11858-2739 è stata presentata istanza per il “ripristino 
e completamento della muratura in pietra a secco esistente” dal sig. Scagliusi Modesto (sui 
fondi al Fg. 1 p.lle 428-437-438) a cui ha fatto seguito, previa acquisizione 
dell’autorizzazione paesaggistica n. 59 del 11.10.2004, nulla osta Soprintendenza per i beni 
architettonici e paesaggio di Bari prot. n. 20549 del 30.11.2004 e nulla osta Soprintendenza 
per i beni archeologici di Taranto prot. n. 2000 del 01.02.2005, il rilascio del permesso di 
costruire n. 2005-040 del 01.03.2005;  

Esaminati i fascicoli relativi ai titoli abilitativi sopra riportati, negli stessi sono state rinvenute:  
- nota della Soprintendenza Beni archeologici della Puglia – Taranto Prot. n. 019971 del 

3.10.2003 ad oggetto “Polignano a Mare – area archeologica di Le Macchie. Segnalazione 
opere di trasformazione ambiente naturale”, che si allega in copia;  

- ordinanza del Soprintendente prot. n. 23324 del 03.11.2003 di “immediata sospensione dei 
lavori iniziati senza la prescritta autorizzazione paesaggistica”, relativa ai lavori in corso non 
autorizzati di trasformazione del territorio con alterazione dei livelli orografici e opere di 
movimentazione di terra sui suoli in catasto terreni al fg. 1 p.lle 442-438-424-33-446-444- 2-
137 trasmessa a questa Amministrazione per conoscenza, che si allega in copia e per la 
quale non si è a conoscenza degli atti successivamente adottati;  

- nota della Regione Puglia – Ufficio PUTT/p Prot. 879 del 30.01.2004 ad oggetto “Polignano 
a Mare – area archeologica di Le Macchie. Segnalazione opere di trasformazione ambiente 
naturale” di invito a verificare la fondatezza dell’esposto pervenuto e a relazionare in merito 
nonché a procedere all’annullamento degli eventuali provvedimenti autorizzatori già emessi 
qualora per gli stessi ricorrano vizi di legittimità, a seguito della quale non risultano adottati 
atti da questa Amministrazione;  

- ordinanza del Dirigente della Struttura Urbanistica ed Edilizia del Comune di Polignano a 
Mare n. 09 del 07.06.2005 di “sospensione lavori per opere eseguite in difformità al 
permesso di costruire n. 2005-040 del 01.03.2005 e al permesso di costruire n. 2004- 
20.12.2004”, alla quale hanno fatto seguito le Osservazioni prodotte dal sig. Modesto 
Scagliusi depositate al prot. n. 9517 in data 24.06.2005 a cui non è seguita ordinanza di 
ripristino dello stato dei luoghi, che si allegano in copia;  

- ordinanza del Dirigente della Struttura Urbanistica ed Edilizia del Comune di Polignano a 
Mare n. 08 del 10.05.2005 di “sospensione lavori di cui alla D.I.A. del 31.01.2005” che si 
allega in copia; 

- ordinanza del Dirigente della Struttura Urbanistica ed Edilizia del Comune di Polignano a 
Mare n. 13 del 07.06.2005 di “adozione di provvedimenti definitivi in riferimento alla 
ordinanza n. 8/U.T.-48/R.G. del 10.05.2005” che si allega in copia”.  

La nota prot. n. 45283 del 18.12.2019 del Comune di Polignano a Mare si conclude con la 
richiesta alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari 
“di conoscere quali atti siano stati adottati successivamente alla Ordinanza del Soprintendente 
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prot. n. 23324 del 03.11.2003 di “immediata sospensione dei lavori iniziati senza la prescritta 
autorizzazione paesaggistica”, al fine di ricostruire gli eventuali abusi commessi e adottare gli 
adempimenti consequenziali”; 
 

- con nota prot. n. 7262 del 02.03.2020 il Comune di Polignano a Mare, in risposta alla nota 
dell’Autorità di Bacino prot. n. 13070 del 12.11.2019 (non agli atti della scrivente), “rimanda a 
codesta Autorità di Bacino, considerata la competenza in materia, di effettuare ulteriori 
approfondimenti sull’argomento e valutare se l’alveo in modellamento attivo segnalato dallo 
Studio Legale Associato Avv. Amenduni sia stato modificato comportando alterazioni del tracciato 
idraulico e di adottare i provvedimenti consequenziali”; 
 

- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari ha 
riscontrato al Comune di Polignano a Mare, e, per conoscenza alla scrivente, con nota prot. n. 
2140 del 04.03.2020, riferendo che “in merito alla vicenda, per quanto è stato possibile appurare 
presso l’archivio dell’ex Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia a Taranto non 
risultano altri atti consequenziali a quello su richiamato”; 

 
- l’Autorità di Bacino ha trasmesso al Comune di Polignano a Mare e, per conoscenza, alla scrivente 

la nota prot. 151/2020 del 27.04.2020, la quale richiama i pareri espressi dalla stessa Autorità 
nell’ambito del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA e di PAUR relativi all’oggetto 
(prot. n. 13437 del 12.10.2017 e prot. n. 8947 del 10.08.2018 e, inoltre, richiama un parere di 
conformità al PAI prot. n. 2278 del 03.03.2011;  

 
- la scrivente Sezione, con nota prot. n. AOO_145_4506 del 10.06.2020, ha sollecitato il Comune di 

Polignano a Mare a concludere le verifiche e gli approfondimenti, rappresentando: 
“Alla luce della segnalazione avvenuta con PEC del 08.10.2019 da parte dell’Avv. Amenduni 
e dei documenti trasmessi successivamente dal Comune con nota prot. n. 45283 del 
18.12.2019, nonché di quanto comunicato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari e dall’Autorità di Bacino Distrettuale 
dell’Appennino Meridionale, precisando che la presente richiesta involge profili esogeni al 
procedimento amministrativo culminato nel PAUR di cui all’Atto Dirigenziale n. 67 del 
28.03.2019, è necessario chiarire con l’urgenza del caso se l’attuale conformazione 
orografica dei luoghi, le massicciate stradali, i muretti a secco, i due pilastri in pietra in 
prossimità di uno dei trulli oggetto di recupero, ovvero la stessa lama confluente al mare 
oggetto di parere da parte di AdB, siano conformi ai precedenti provvedimenti/titoli 
abilitativi adottati dal Comune, precisando quale sia la situazione “ex ante” rispetto alla 
data della verifica di compatibilità paesaggistica esperita nell’ambito del Procedimento 
di Verifica di Assoggettabilità a VIA e del successivo procedimento finalizzato al rilascio 
del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR).  
Per tutto quanto sopra esposto, si chiede di concludere le verifiche e gli approfondimenti in 
merito alle attività di trasformazione segnalate, come già chiesto dalla scrivente con nota 
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prot. n. AOO_145_8069 del 29.10.2019, anche in ragione di quanto emerso alla luce dei 
documenti ad oggi rinvenuti e trasmessi attraverso le interlocuzioni con la Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari e con l’Autorità di 
Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e di adottare gli eventuali necessari 
provvedimenti.” 

 
- con nota prot. n. 17671 del 25.06.2020 il Comune di Polignano a Mare ha avviato il 

procedimento di annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della L. n. 241/90 del 
parere di compatibilità urbanistica espresso durante l’ultima seduta della Conferenza di servizi 
decisoria tenutasi in data 26.02.2019. La predetta nota riporta: 

“Atteso che ci si è basati su uno stato dichiarato di legittimità delle preesistenze difforme 
dallo stato assentito;  
Atteso, altresì, che dalle ortofoto sono evidenti modificazioni dell’orografia del terreno e 
che agli atti dell’Ufficio non sono state rinvenute istanze di autorizzazione paesaggistica 
per tali interventi, in quanto gli stessi non possono essere considerati “attività agro-silvo-
pastorali che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni 
edilizie ed altre opere civili e che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio” e 
pertanto esentate dalla acquisizione della autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 
149 del D.Lgs. 42/2004;” 

- con nota prot. n. AOO_145_8142 del 05.11.2020 la scrivente Sezione ha chiesto al Comune di 
Polignano a Mare aggiornamenti sul procedimento di annullamento in autotutela ai sensi 
dell’art. 21-nonies della L. n. 241/90 del parere di compatibilità urbanistica espresso durante 
l’ultima seduta della Conferenza di servizi decisoria tenutasi in data 26.02.2019”; 

CONSIDERATO CHE: 
- con nota prot. n. 400 del 07.01.2021 il Comune di Polignano a Mare ha trasmesso il 

provvedimento di Annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21-octies della L. n. 241/90 del 
parere di compatibilità urbanistica espresso durante l’ultima seduta della Conferenza di servizi 
decisoria tenutasi in data 26.02.2019. In particolare, il provvedimento riporta: 

“emerge in maniera chiara né revocabile in dubbio come siano stati realizzati interventi 
privi dei necessari provvedimenti autorizzativi. Ciò sotto il profilo sia paesaggistico sia 
edilizio. A tal proposito, al fine di dettagliare le attività poste in essere in assenza di 
necessaria autorizzazione e/o atti di assenso, risultano privi di formale e giuridica 
giustificazione: 1) eliminazione delle macchie di vegetazione spontanea in prossimità del 
reticolo idrografico con la relativa sistemazione del terreno al fine di estendere le aree 
coltivabili; 2) realizzazione di alcune strade interne con relativa massicciate stradali; 3) 
modifica di alcuni tratti di muretti a secco; 4) realizzazione di due pilastri in pietra in 
prossimità di uno dei trulli oggetto di recupero. 
[…] 
Né è possibile legittimamente sostenere che gli interventi edilizi sopra citati (punti da n. 1 a 
n. 4) possano rientrare nella nozione tecnico-giuridica di “attività agro-silvo-pastorali”. 
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Attività, queste, per le quali non viene richieste titolo abilitativo preventivo (autorizzazione 
paesaggistica ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. 42/2004) poiché “non comportino alterazione 
permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili e che non 
alterino l'assetto idrogeologico del territorio” 
In senso diverso può opinarsi con riferimento all’assunto di cui alla lett. a) della citata nota 
prot. n. 17671 del 25/06/2020, sebbene sia certa la passata presenza di un solco erosivo 
“c.d. Lama” nell’area di intervento, a monte e a valle della Strada Statale 16, rilevabile 
dall’esame della cartografia IGM a 25.000, coerente all’attuale esistenza del solco erosivo 
a valle delle aree di intervento, con la presenza di un muro di contenimento che delimita il 
terreno coltivato dalla stessa lama. 
In merito, ad ogni modo, si evidenzia che dall’esame delle cartografia tecnica costituita 
dalla restituzione aerofotogrammetrica di riprese aeree eseguite - rispettivamente – negli 
anni 1998 e 2006 (commissionata dallo stesso Comune di Polignano) si nota che non 
sussistono significative differenziazioni dell’andamento delle curve di livello. Pertanto, in 
relazione alla presenza di un solco erosivo “c.d. Lama”, è possibile sostenere che il 
tombamento della stessa - a monte e a valle della Strada Statale 16 - sia stato eseguito in 
data non determinabile, ma senza dubbio antecedente alla annualità 1981. Ciò anche a 
seguito di ulteriori verifiche effettuate sulla base di quanto reperito presso l’ufficio tecnico, 
nello specifico, sulla scorta di altro confronto tra aerofotogrammetria relativa al 1981, è 
emerso analogo andamento delle curve di livello.” 

 
- con nota prot. n. AOO_089_1440 del 02.02.2021 la Sezione autorizzazioni ambientali ha 

indetto, ai sensi dell’art. 14-quater comma 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., una Conferenza di 
servizi ai fini del riesame della Determinazione assunta in data 26.02.2019; 

- con pec del 25.02.2021 la ditta Serim ha trasmesso delle osservazioni; 

- con nota prot. n. AOO_089_3002 del 04.03.2021 la Sezione autorizzazioni ambientali ha 
trasmesso il verbale della seduta della Conferenza di Servizi del 01.03.2021; nell’ambito del 
citato verbale la dirigente della scrivente Sezione ha affermato: 

“Posto che sia il Comune sia il proponente hanno confermato la presenza sull’area oggetto 
di intervento di opere non legittime, realizzate tra il 2000 ed il 2006, è necessario 
comprendere quale procedimento si intenda avviare, se il mero ripristino dello stato dei 
luoghi (che comunque sarebbe sottoposto a nuova autorizzazione paesaggistica) o 
l’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 e 181 del D.Lgs 42/2004. In 
qualsiasi caso, sulla base delle risultanze di uno dei due procedimenti sopra indicati, sarà 
possibile effettuare una nuova valutazione paesaggistica, così come ad esito dell’eventuale 
ripristino dello stato dei luoghi (ad es. ripristino delle aree con vegetazione naturale) 
potrebbe derivarne una rettifica del PPTR, quale ad es. l’individuazione di UCP “Rete 
ecologica regionale” e/o Lame e gravine”.  
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Si rappresenta infine che il comma 4 dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004 recita: “Fuori dai casi 
di cui all’art. 167, commi 4 e 5, l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria 
successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi”.”; 
 

- con pec del 08.03.2021 la ditta Serim ha notificato ricorso al TAR contro il Comune di Polignano 
a Mare per l’annullamento: 

- del provvedimento prot. n. 400/2021 del 7/1/21, con cui il Dirigente dell’Area Tecnica 
del Comune di Polignano, ing. Lassandro, ha annullato d’ufficio in autotutela il parere 
di compatibilità urbanistica espresso dal Comune nella seduta della Conferenza di 
servizi decisoria tenutasi in data 26.02.2019 sul progetto proposto dalla SERIM per la 
Riqualificazione e valorizzazione dell’area Costa Ripagnola; 

- ove necessario, delle note prot. AOO_145/4506 del 10/06/2020 e prot. AOO_145/8069 
del 29/10/2019 della Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio; 

- di ogni altro provvedimento lesivo, ancorché non noto, comunque connesso, 
preordinato o conseguente a quelli impugnati, ivi compresa la nota del Comune di 
Polignano a Mare prot. n. 17671 del 25/06/2020 recante avvio del procedimento di 
annullamento in autotutela. 

 
- con pec del 29.03.2021 la ditta Serim, per il tramite del proprio legale, ha trasmesso atto di 

significazione e diffida, a carattere intimidatorio, nei confronti dei responsabili dei procedimenti 
amministrativi in essere, e del quale si riportano stralci: 

Ebbene, va rammentato che, ai sensi dell’art. 323 del codice penale, costituisce abuso d’ufficio il 
comportamento del funzionario pubblico che intenzionalmente arreca ad altri un danno ingiusto. 
[…] 
Il fatto che un funzionario pubblico dia luogo ad atti illegittimi che arrechino grave nocumento al 
privato, espone lo stesso funzionario a responsabilità erariale in ragione di quanto l’Ente pubblico 
sarà tenuto a corrispondere a titolo risarcitorio. E tale responsabilità per danno erariale, fondandosi 
sulla colpa rispetto al pregiudizio cagionato, prescinde dal fatto che il funzionario nei cui confronti 
essa sia perseguita risulti anche occasionalmente avere beneficiato di quanto per la P.A. rilevi come 
danno emergente.  
In altre parole, ciascun funzionario, anche ove affermi di non aver perseguito nessun intento 
personalistico, sarà responsabile nei confronti dell’Ente per i risarcimenti che quest’ultimo sarà 
tenuto a versare ai nostri assistiti.  
Tanto a prescindere dalle eventuali azioni dirette per danni che sempre potranno essere proposte dal 
danneggiato, ricorrendone i presupposti. 
 

In allegato all’atto di significazione e diffida la ditta Serim ha trasmesso documentazione 
integrativa, che  si sostanzia nei seguenti punti: 
 

1) “La Relazione tecnica redatta dal Prof. Ing. Giancarlo Chiaia, in sintesi, dimostra che 
nell’arco di tempo intercorrente tra il 1998 e il 2006 non è intervenuta nell’area 
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interessata al progetto SERIM alcuna modifica alla orografia del sito né alcuna 
modifica all’assetto idrogeologico”; 

 
2) “Il parere pro veritate dell’Ing. Amedeo D’Onghia esamina diffusamente tutte le 

contestazioni contenute nel provvedimento dell’ing. Lassandro, confutandole sulla base 
di una analitica ricognizione delle evidenze cartografiche, dei vincoli gravanti sull’area 
e della normativa applicabile”. 

 
3) “le risalenti contestazioni su alcuni brevi tratti di muretti a secco, la cui realizzazione è 

sorretta da validi provvedimenti autorizzatori, sono del tutto irrilevanti ai fini 
dell’annullamento del parere di conformità urbanistica: il progetto della SERIM prevede 
il “recupero” dei muretti a secco esistenti ed è dunque finalizzato proprio a restaurarli 
secondo le corrette tecniche costruttive. In ogni caso, a tutto voler concedere, tali 
modesti interventi potrebbero anche essere provvisoriamente stralciati dal progetto, in 
attesa dei necessari approfondimenti, senza che ciò possa inficiare o precludere 
l’attuazione del Progetto SERIM. Il riferimento a questioni del tutto marginali ed 
irrilevanti (oltre ai muretti anche la eliminazione di macchie di vegetazione spontanea e 
la realizzazione di due pilastri in pietra) per giustificare l’annullamento del parere di 
conformità urbanistica appare tanto irragionevole quanto pretestuoso”. 

 
4) “l’interesse pubblico all’annullamento d’ufficio non può essere riferito al valore 

paesaggistico dell’area, ma alle violazioni concretamente contestate: come sancisce il 
parere paesaggistico n. 48/2019 della Regione, il PPTR consente sia la realizzazione di 
percorsi di “mobilità dolce” (art. 43, lett. b2 delle NTA), sia gli interventi di recupero dei 
muretti a secco con il ripristino dei materiali della tradizione (art. 43, comma 3 delle 
NTA). 
Ne consegue da un lato che gli interventi previsti dal progetto SERIM potevano (e 
possono) essere assentiti dal punto di vista paesaggistico a prescindere dalla esistenza 
di “legittime” preesistenze e, dall’altro, che non sussiste alcun apprezzabile e concreto 
interesse pubblico all’annullamento degli atti di assenso rilasciati.” 

 
Con riferimento al punto 1) si prende atto di quanto riportato nella Relazione tecnica redatta dal Prof. 
Ing. Chiaia, ferme restando le eventuali ulteriori valutazioni che il Comune di Polignano a Mare e gli altri 
enti coinvolti nell’ambito della Conferenza di Servizi indetta con nota prot. n. AOO_089_1440 del 
02.02.2021 potranno effettuare. Nel caso di specie, infatti, la mancanza di alcuna verifica da parte 
dell’Autorità preposta per l’assetto idrogeologico della Puglia in ordine alla compatibilità degli interventi 
di trasformazione posti in essere con il Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (adottato a 
novembre 2004 e approvato a novembre 2005), non consente di ritenere con certezza che gli interventi 
realizzati “non alterino l’assetto idrogeologico del territorio”, vista la presenza di un elemento del 
reticolo idrografico e l’avvenuta realizzazione di opere all’interno dello stesso, quali taglio di 
vegetazione, impianto di colture agricole, realizzazione di nuove strade poderali. 
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Dalla relazione del Prof. Ing. Chiaia si rileva, comunque, che nell’area oggetto della presunta 
trasformazione orografica, ma sicuramente oggetto di trasformazione vegetazionale e nella quale sono 
state realizzate le strade poderali, non vi sia alcun punto quotato, sia nella “situazione 1998” che nella 
“situazione 2006”, e, pertanto, la ricostruzione del modello non può apprezzare alcun mutamento 
dell’assetto morfologico dell’area specifica.  
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La cartografia di base IGM 1:25.000 riporta la presenza di un elemento del reticolo idrografico. 
 

 
Cartografia IGM 1:25.000 

 
 
 

 
Area d’intervento su CTR 2008 – FONTE SIT PUGLIA 
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Ulteriori cartografie reperibili su SIT Puglia riportano la presenza di un elemento del reticolo idrografico 
e curve di livello tipiche di un solco morfologico. 

 
 

 
Stralcio Cartografia Raster – Fondi ex Cassa del Mezzogiorno – FONTE SIT PUGLIA 
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Stralcio Cartografia vettoriale – Fondi ex Cassa del Mezzogiorno 

Aggiornamento prodotto a Ottobre 2001– FONTE SIT PUGLIA 
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Infine, si rileva che il modello del suolo ottenuto a partire dagli 84 punti analizzati non sia 
sufficientemente accurato, dal momento che il deflusso delle acque meteoriche ipotizzato, riportato 
negli Allegati 6 e 7, non restituisce un esito attendibile, in quanto tale deflusso ipotizzato non avviene in 
corrispondenza dell’incisione ad oggi evidente (ultimo tratto di circa 120 m del reticolo prima 
dell’immissione in mare) ma restituisce un deflusso sul ciglio della stessa.  
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Con riferimento al punto 2) emergono una serie di inesattezze o “dimenticanze”. 
L’Ortofoto 1997 reperibile sul SIT regionale dimostrerebbe, a detta dell’Ing. D’Onghia, che: 

a) “i terreni oggetto di causa sono regolarmente coltivati”; 
b) “né a monte e né a valle della S.S. 16 è leggibile un solco erosivo, cd. Lama”; 
c) “sono leggibili dei percorsi campestri in terra battuta dei quali la conformazione odierna ne 

costituisce il completamento”; 
d) “non vi è la presenza di macchia così come definibile all’epoca dei fatti contestati, ossia 

dall’art.3.10 delle NTA del PUTT/p. L’allora vigente piano paesaggistico regionale 
cartografava, elencava, definiva e normava le componenti botanico vegetazionali meritevoli di 
tutela (macchie e boschi)”. 

 
La predetta Ortofoto proverebbe invece che un’alta percentuale dell’area in oggetto non fosse affatto 
regolarmente coltivata, ma anzi fosse totalmente naturale; e tali aree sono evidentemente collocate 
lungo l’incisione presente sul territorio. 
 

 
Area d’intervento su Ortofoto B/N 1997 – Fonte Geoportale Nazionale 
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Area d’intervento su Ortofoto a colori 1998 – Fonte Geoportale Nazionale 

 

 
Area d’intervento su Ortofoto a colori 1998 – Fonte Geoportale Nazionale 

In azzurro aree non coltivate 
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Area d’intervento su Ortofoto a colori 2006 – Fonte SIT Puglia 

In azzurro aree precedentemente non coltivate 

 
 
Dall’analisi delle Ortofoto 1997 e 1998 si notano ulteriori aree esterne a quelle contornate in azzurro per 
le quali si possono comunque nutrire dubbi sulla effettiva presenza dell’attività agricola. Tali dubbi non 
investono l’area contornata in azzurro, per la quale la stessa Serim nel parere dell’Ing. D’Onghia, afferma 
che la trasformazione dell’area da naturale ad agricola produttiva rientra “a pieno diritto nell’ambito 
delle lavorazioni agronomiche di ripulitura da vegetazione spontanea (erbacce infestanti)”. 
Si rileva che tali erbacce infestanti costituiscono una cospicua superficie dell’intera area di progetto. 
 
Quanto all’affermazione c) secondo la quale sarebbero “leggibili dei percorsi campestri in terra battuta 
dei quali la conformazione odierna ne costituisce il completamento”, tralasciando considerazioni sulla 
modifica della larghezza dei percorsi esistenti al 2000, è pacifico che sull’area in oggetto sia stata 
realizzata della nuova viabilità interpoderale, una parte della quale investe l’area sopra contornata in 
azzurro, lungo l’incisione presente sul territorio. 
 
In relazione alle affermazioni b) e d) secondo le quali “né a monte e né a valle della S.S. 16 è leggibile un 
solco erosivo, cd. Lama” e “non vi è la presenza di macchia così come definibile all’epoca dei fatti 
contestati, ossia dall’art.3.10 delle NTA del PUTT/p. L’allora vigente piano paesaggistico regionale 
cartografava, elencava, definiva e normava le componenti botanico vegetazionali meritevoli di tutela 



 
  

DIPARTIMENTO MOBILITÁ, QUALITÁ URBANA, OPERE 
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO 

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 

 
 

 

www.regione.puglia.it 

 
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio – Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica 

Via Gentile, 52 - 70126 Bari  

pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it – Tel: +39 080 5403537  19 

 

(macchie e boschi)”, il parere dell’Ing. D’Onghia omette di menzionare tutele fondamentali presenti 
sull’area in oggetto: 

- l’area oggetto di trasformazione risulta solcata da un “Reticolo fluviale”, rientrante tra gli 
elementi tutelati dall’art. 3.08 delle NTA del PUTT/P, soggette agli indirizzi di tutela di cui al 
punto 1.5 dell’art. 2.02 delle stesse NTA; 

- l’area oggetto di trasformazione risulta ricompresa all’interno di  due “Aree di notevole 
interesse pubblico”, e più precisamente all’interno del vincolo paesaggistico istituito ai sensi 
della Legge 1497/1939, PAE008, Decreto 23.12.1982, “Dichiarazione di notevole interesse 
pubblico di una zona costiera di Polignano a Mare”, nonché dal successivo vincolo 
paesaggistico istituito ai sensi della Legge 1497/1939 – Galassino, PAE0117, Decreto 
01.08.1985, “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della fascia costiera o 
delle lame sita nei Comuni di Polignano a Mare e Monopoli”;  

- la parte Ovest del sito di intervento risulta interessata dal Bene Paesaggistico “Zone di interesse 
archeologico”, ed in particolare “Vincolo archeologico Ripagnola – Le Macchie”, istituito ai 
sensi della Legge 1089/1939, Decreto 20.07.1983; la parte Est, oggetto della trasformazione di 
cui si discute, risulta interessata dai successivi Beni Paesaggistici “Vincolo diretto e relativa 
area di rispetto” istituiti con Decreto 12.09.2005. 

 
 
I decreti di vincolo che istituiscono le due Aree di notevole interesse pubblico riportano tra le 
motivazioni: 
 
Per il PAE008, Decreto 23.12.1982: 
“La zona costiera e l’immediato entroterra del Comune di Polignano a Mare costituiscono un complesso 
di bellezze d'insieme caratteristico e tradizionale di rilevante interesse godibile dalla SS. 16 “Adriatica”, 
dall'alto della tangenziale sopraelevata di Polignano, nonché dal borgo antico, da tutti i numerosi spiazzi 
belvedere e dal mare Adriatico” (tratto da: D.P.G.R. 23-12-1982 - G.U. n. 80 23/03/1983) 
 
Per il PAE0117, Decreto 01.08.1985, 
“La zona in comune di Polignano a Mare è riconosciuta di notevole interesse pubblico perché, a partire 
dal confine con il comune di Mola fino al confine con il comune di Monopoli, è caratterizzata da un 
susseguirsi di cale e grotte naturali con la cala San Giovanni con avanzi di insediamenti rupestri e la Cala 
S. Vito con Ia omonima Torre e l'antica abbazia, e dal complesso dell'antico centro abitato arroccato 
sulle alte scogliere a strapiombo sul mare con belvedere, insenature e scenari incomparabili quali la 
rinomata “Grotta Palazzese””  
[…] 
“L’ampia zona costituita dalla fascia costiera e dalle lame interessanti i comuni di Polignano a Mare e 
Monopoli (Bari) riveste notevole interesse perché la fascia costiera si presenta con costa frastagliata 
in molti punti scoscesa sul mare, costituita da un ambiente geomorfologico di particolare interesse e 
con un habitat paesistico-naturale ancora sufficientemente integro segnato anche da frequenti lame, 



 
  

DIPARTIMENTO MOBILITÁ, QUALITÁ URBANA, OPERE 
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO 

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 

 
 

 

www.regione.puglia.it 

 
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio – Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica 

Via Gentile, 52 - 70126 Bari  

pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it – Tel: +39 080 5403537  20 

 

alcune delle quali si inoltrano profondamente verso I'interno. La zona è godibile da numerosi tratti di 
strade pubbliche” (tratto dal D.M. 01-08-1985, G.U. n. 30 06/02/1986) 
 

 
Area d’intervento su PUTT struttura geomorfoidrologica – Fonte SIT PUGLIA 

 
 

 
Area d’intervento su Beni Paesaggistici – Aree di notevole interesse pubblico – Fonte SIT PUGLIA 
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Il riferimento ai Primi Adempimenti al PUTT/P è, inoltre, inconferente, in quanto lo stesso Ing. D’Onghia 
afferma che “il comune di Polignano a Mare ha effettuato i Primi Adempimenti solo nel maggio 2010 
ottenendo la attestazione regionale con nota prot. n. AOO_145-789 del 24/01/2011”; ovviamente con la 
ricognizione effettuata nel 2010 il Comune di Polignano a Mare non avrebbe mai potuto individuare 
alcuna vegetazione meritevole di tutela, dal momento che era stata rimossa prima del 2006. 
 
L’entità delle trasformazioni e delle superfici interessate rispetto alla globalità del sito di intervento non 
può essere derubricata a “diradamento, ripulitura e sfollamento da vegetazione spontanea”, quanto 
piuttosto ad un’alterazione permanente dell’assetto territoriale, e come tale, da assoggettare ad 
autorizzazione paesaggistica; si ritiene errata l’affermazione secondo la quale le trasformazioni 
avvenute sarebbero riconducibili a “interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che 
non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere 
civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio” in 
quanto non è possibile invocare l’attività agro-silvo-pastorale per la trasformazione di aree naturali in 
aree destinate all’attività agricola, a maggior ragione se quell’attività di trasformazione comporta 
pregiudizio sulle componenti paesaggistiche tutelate e che hanno permesso il riconoscimento di 
un’Area di notevole interesse pubblico, come espressamente rinvenibile dalle motivazioni sottese al 
riconoscimento dei vincoli, PAE008, Decreto 23.12.1982 e  PAE0117, Decreto 01.08.1985 (cfr. C.di Stato 
n. 718, sez. VI, 10/02/2015, C.di Stato n. 4416, sez. VI, 20/07/2018). 
 
I vincoli paesaggistici PAE008, Decreto 23.12.1982 e  PAE0117, Decreto 01.08.1985, sono stati introdotti 
proprio per salvaguardare un ambiente geomorfologico di particolare interesse e con un habitat 
paesistico-naturale ancora sufficientemente integro segnato anche da frequenti lame elementi 
costitutivi ritenuti essenziali della tipicità di un certo e qualificato paesaggio agrario; le motivazioni dei 
vincoli sopra citati fanno emergere inequivocabilmente il rilievo che assume tale attività di 
trasformazione rispetto alle facoltà agrarie consentite dalla norma senza la previa acquisizione 
dell’Autorizzazione Paesaggistica. 
 
La Regione Puglia, in attuazione dei principi programmatici dello Statuto regionale, nonché dei principi 
generali della legge 6 dicembre 1991, n. 394, con Legge Regionale n. 19 del 24.07.1997, "Norme per 
l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia", ha definito le norme per 
l'istituzione e la gestione di aree naturali protette al fine di garantire e di promuovere la conservazione e 
la valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale della Regione. All’art. 5 della stessa Legge – 
Individuazione delle Aree naturali protette – ha individuato tra le aree aventi preminente interesse 
naturalistico, nonchè ambientale e paesaggistico, ai fini della tutela e valorizzazione, la fascia costiera 
nel territorio di Polignano a valle della SS 16, all’interno della quale ricade l’area in oggetto. 
 
Non si concorda con quanto affermato dalla ditta SERIM, secondo la quale “l’interesse pubblico 
all’annullamento d’ufficio non può essere riferito al valore paesaggistico dell’area, ma alle violazioni 
concretamente contestate: come sancisce il parere paesaggistico n. 48/2019 della Regione, il PPTR 
consente sia la realizzazione di percorsi di “mobilità dolce” (art. 43, lett. b2 delle NTA), sia gli interventi di 
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recupero dei muretti a secco con il ripristino dei materiali della tradizione (art. 43, comma 3 delle NTA). 
Ne consegue da un lato che gli interventi previsti dal progetto SERIM potevano (e possono) essere 
assentiti dal punto di vista paesaggistico a prescindere dalla esistenza di “legittime” preesistenze e, 
dall’altro, che non sussiste alcun apprezzabile e concreto interesse pubblico all’annullamento degli atti di 
assenso rilasciati.” 
 
Difatti, la A.D. n. 48 del 12.03.2019 con cui è stata rilasciata l’Autorizzazione Paesaggistica per 
l’intervento, come rimodulato in sede di PAUR rispetto a quanto in precedenza previsto in sede di 
Verifica di Assoggettabilità a VIA, ritiene ammissibile e compatibile paesaggisticamente il recupero dei 
percorsi esistenti e dei muretti esistenti, supposti legittimi e conformi, come indicato nelle tavole 
T4_DETTAGLI INTERVENTI_AREE 1 2 3 4 5 e T5_DETTAGLI INTERVENTI_AREE 6 7 8 9. L’Autorizzazione 
Paesaggistica, a conferma di ciò, prescrive la non realizzazione di un ulteriore percorso su pedane 
amovibili in legno, in area cartografata dal PPTR come bosco, al fine di salvaguardare e tutelare la 
naturalità dell’area; tale intervento, ancorché strettamente ammissibile, secondo le NTA del PPTR, è 
stato ritenuto non compatibile con le peculiarità del sito. Si riportano stralci del suddetto A.D. n. 48 del 
12.03.2019. 

“In relazione all’itinerario archeologico e paesaggistico previsto in progetto, si rappresenta che il 
recupero dei percorsi esistenti mediante sistemazioni in brecciato, in terra battuta ed in lastricato 
a secco, è ammissibile, in quanto rientrante nei casi previsti dagli artt. 45 co. 3, lett b2), 55 co. 3, 
63 co. 3 lett b4) e co. 4 lett c5), 80 co. 3 e co. 6 lett. c2), 82 co. 3 lett b6) e co. 4 lett. c2), e 
compatibile dal punto di vista paesaggistico in quanto teso a realizzare percorsi per la “mobilità 
dolce”, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel sito di 
intervento. Si prescrive di non realizzare il percorso su pedane amovibili in legno, in area 
cartografata dal PPTR come bosco, al fine di salvaguardare e tutelare la naturalità dell’area.” 
[...]  
“In relazione al recupero degli esistenti muretti in pietra locale montata a secco a sezione 
trapezoidale, si ritiene ammissibile tale intervento, rientrante nei casi previsti dagli artt. 43 co. 3, 
55 co. 2 lett. a1), 62 co. 3, 63 co. 3 e 4, 80 co. 3 lett. b1), 82 co. 3 lett. b1), in quanto intervento di 
recupero e ripristino, finalizzato al mantenimento dell’assetto paesaggistico, a condizione che il 
numero dei varchi di nuova realizzazione di larghezza 100 cm sia opportunamente ridotto (si 
ammette un nuovo varco un area Nord Ovest – Area 6 – ed un nuovo varco all’interno del muretto 
oggetto di ricostruzione in area Nord Est in prossimità del riporto di terreno vegetale), al fine di 
consentire la salvaguardia e la tutela dei caratteri morfologici e funzionali dell’edilizia rurale e la 
lettura della continuità del muretto dall’interno e dall’esterno del sito di intervento.” 

Inoltre, la tavola T11_IMPIANTISTICA GENERALE riporta i tracciati planimetrici degli impianti di 
distribuzione dell’energia elettrica, dell’acqua potabile e di quella per l’irrigazione, i quali, secondo il 
proponente, “saranno realizzati con tubazioni che, nella maggior parte dei casi, saranno interrate al di 
sotto delle massicciate stradali esistenti, altrimenti poggiate al suolo in corrispondenza dei muretti di 
delimitazione delle aree, dissimulate nella vegetazione o al di sotto delle passerelle in legno, cercando 
dunque di evitare il più possibile la realizzazione di scavi per l’interramento delle medesime, soprattutto 
in corrispondenza delle aree soggette a vincolo archeologico”. 
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CONSIDERATO CHE:  

- L’Atto Dirigenziale n. 48 del 12.03.2019 con cui la scrivente Sezione ha rilasciato alla ditta SERIM 
s.r.l. l’Autorizzazione Paesaggistica ordinaria ai sensi dell’art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 delle 
NTA del PPTR per il progetto di “Riqualificazione e valorizzazione dell’area Costa Ripagnola 
tramite recupero architettonico dei trulli a destinazione turistico-alberghiera, delle aree 
archeologiche e del sistema ambientale e vegetazionale e realizzazione di attrezzature per il 
tempo libero e la balneazione” nel comune di Polignano a Mare (BA) è fondato sul presupposto 
della “legittimità dello stato dei luoghi esistente” (rif. Istanza della SERIM Srl di autorizzazione 
paesaggistica), dichiarata espressamente dal richiedente e agli atti del procedimento di 
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27 bis del D. Lgs 
152/2006 e ss.mm.ii.  
 

- Le note trasmesse dal Comune di Polignano a Mare e l’approfondimento istruttorio condotto 
dall’Ufficio Tecnico Comunale, ed in particolare quanto riportato in nota prot. n. 400 del 
07.01.2021 - provvedimento di Annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21-octies della L. n. 
241/90 del parere di compatibilità urbanistica espresso durante l’ultima seduta della 
Conferenza di servizi decisoria tenutasi in data 26.02.2019, descrivono difformità dello stato dei 
luoghi esistente rispetto ai precedenti provvedimenti/titoli abilitativi adottati dal Comune. Tali 
difformità, che il proponente si affretta a definire “risibili” ed “irrilevanti”,  assumono ancora 
più rilievo alla stregua della forte tutela paesaggistica apprestata dal PPTR per l’area in oggetto, 
per la quale alcuni interventi previsti sono ammissibili solo in quanto finalizzati al recupero 
dell’esistente, dichiarato “legittimo” dal proponente nell’ambito del procedimento di PAUR, 
nonché nella stessa istanza tesa al conseguimento della prevista autorizzazione paesaggistica.  

 

- Con Legge Regionale n. 30/2020, come previsto dalla Legge Regionale n. 19/1997, è stato 
istituito il Parco Naturale Regionale di Costa Ripagnola, che comprende l’area oggetto di 
intervento. 

 
ATTESO CHE Il progetto è stato valutato sulla base delle norme della pianificazione paesaggistica vigente 
– Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, piano adottato con Delibera n. 1435 del 2 agosto 2013 e 
approvato con Delibera n. 176 del 16 febbraio 2015. 
A riguardo della costruzione del PPTR, anche sulla base della cartografia disponibile si evidenzia quanto 
riportato a pag. 50 e 51 della Relazione generale del PPTR: 

“3.2 Il livello regionale dell’Atlante 
a) le descrizioni analitiche  
(scala di riferimento 1:150.000)  
I materiali descrittivi raccolti in questa sezione prevedono la copertura di tutto il territorio regionale 
investigando i diversi tematismi a livello analitico, sintetico e patrimoniale. Il recente completamento della 
Carta Tecnica Regionale in scala 1/5000, ha consentito di georeferenziare con notevole precisione tutto il 
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materiale cartografico precedentemente impostato su fonti varie, in primis la cartografia IGM, consentendo 
l’elaborazione in ambito GIS di tutti gli elaborati del piano.  
Le cartografie tematiche di base utilizzate nell’elaborazione del quadro conoscitivo dell’atlante del 
patrimonio riguardano in particolare:  
- Carta Tecnica Regionale  
- Uso del suolo di derivazione CTR  
- Carte tematiche fisico - ambientali  
- Rete Infrastrutture DB Prior  
- Coperture UdS Corine LC  
- Uso del Suolo di derivazione Touring Club (1959-1960)  
- Datazione dell’Edificato da cartografia storica  
ecc.  
In questa prima sezione viene fornito un elenco delle fonti utilizzate nell’elaborazione dell’Atlante del PPTR 
(basi di dati, cartografie storiche e tematiche, testi, bibliografie, ecc) ordinato secondo la successiva 
classificazione delle descrizioni strutturali di sintesi, secondo cui i dati di base sono stati utilizzati per una 
prima aggregazione interpretativa.  
 
b) le descrizioni strutturali di sintesi  
Queste descrizioni di “secondo grado” derivano dalla integrazione dei tematismi della sezione precedente e 
costituiscono un primo livello di orientamento del quadro conoscitivo verso l’interpretazione patrimoniale del 
territorio e del paesaggio, sia nei suoi elementi di criticità che di valore. Queste rappresentazioni, la cui 
descrizione metodologica e cartografica si trova nell’Elaborato n° 3.2 del PPTR : “Descrizioni strutturali di 
sintesi”, sono:  
 
- Idrogeomorfologia  
La nuova Carta Idrogeomorfologica della Puglia, elaborata dall’Autorità di Bacino con il contributo della 
Segreteria Tecnica del PPTR, è stata realizzata utilizzando come base di riferimento i dati topografici, il 
modello digitale del terreno e le ortofoto (relative al periodo 2006-2007) realizzati dalla Regione Puglia 
nell’ambito del progetto della nuova Carta Tecnica Regionale e integrando i diversi tematismi di base 
(geologia, pedologia, idrologia, topografia, ecc) in un sistema integrato e interconnesso. L’importanza di 
questa elaborazione sta da una parte nel dare certezza di rappresentazione georeferenziata a elementi 
patrimoniali della struttura idrica, idraulica, geomorfologia, sottoponibile a precise indicazioni normative (ad 
esempio nel perimetrare, al fine di garantire il funzionamento idraulico e ecologico della struttura endoreica, 
le voragini della struttura carsica prevalente nel sud della Puglia e nel dichiarare le lame “corsi d’acqua” di 
cui occorre garantire la continuità idraulica da monte al mare); dall’altra nell’evidenziare in modo 
documentato e puntuale i rischi idrogeomorfologici presenti e denunciarne le cause, come premessa per 
l’azione di piano sia progettuale che normativa. L’equilibrio del bilancio idrico dei bacini idrografici e le 
condizioni di stabilità del territorio come proposti dalla Carta idrogeomorfologica costituiscono una rilevante 
invariante strutturale del territorio regionale le cui condizioni di riproducibilità sono la precondizione della 
sostenibilità ambientale dell’insediamento antropico.” 

 
L’art. 2 co. 5 delle NTA del PPTR evidenzia i principali supporti cartografici di base del PPTR: 

a) carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000 realizzata da volo aereo digitale del 2006 e collaudata 
da IGM nell’ambito della realizzazione del Sistema Informativo Territoriale Regionale (sistema 
di riferimento UTM 33 WGS84); 
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b) relativa ortofoto in scala 1:5.000; 
c) cartografia vettoriale catastale ottenuta dall’Agenzia del Territorio nell’ambito della Convenzione 

per la fruizione dei dati catastali attraverso il Sistema di Interscambio; 
d) fogli di impianto del catasto rasterizzati e georiferiti in Cassini-Soldner e successivamente in UTM 

33 WGS84 nell’ambito della suddetta convenzione. 
 
La situazione verificata al momento del rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica, con riferimento allo 
stato dei luoghi sui quali il proponente intende operare ha fatto riferimento alle rappresentazioni 
grafiche e cartografiche del proponente, a quanto dichiarato dal proponente in sede di PAUR, alle 
norme ed alle tavole tematiche del PPTR approvato ed alla cartografia ad esse collegata (stralci in figure 
successive). 
 

 
Area d’intervento su Ortofoto 2006 – Layers attivi: BP Corsi d’acqua pubblici e UCP geomorfologici 
4 grotte interferiscono con l’area d’intervento, non si riscontrano Corsi d’acqua, né Lame e gravine 
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1 - SITUAZIONE rappresentata dal proponente per il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica 

 
Stralcio della tavola T2.1_STATODEI LUOGHI – PIANO QUOTATO E VINCOLI DA PRG 

 

 
Stralcio della tavola T2.1_STATODEI LUOGHI – RILIEVO FOTOGRAFICO 
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Stralcio dell’Istanza di Autorizzazione Paesaggistica – pag 9 
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Stralcio dell’Istanza di Autorizzazione Paesaggistica – pag 10 
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Stralcio dell’Istanza di Permesso di Costruire – pag 5 
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CONSIDERATO CHE: 
- con nota prot. n. 400 del 07.01.2021 il Comune di Polignano a Mare ha definitivamente 

acclarato difformità dello stato dei luoghi esistente rispetto ai precedenti provvedimenti/titoli 
abilitativi adottati dal Comune; con la medesima nota la scrivente Sezione è venuta 
concretamente a conoscenza dei profili di illegittimità dei provvedimenti come riportati in 
oggetto; 
 

- la realizzazione degli interventi, da considerarsi nel loro complesso e non come sommatoria di 
singoli interventi, indicati dal Comune come abusivi, non possa essere considerata irrilevante 
dal punto di vista paesaggistico, avendo nel complesso arrecato pregiudizio ai valori 
paesaggistici protetti e riconosciuti dai decreti ministeriali vigenti sull’area, dalle leggi regionali 
19/1997 e s.m.i. e 30/2020, nonché dai piani paesaggistici approvati dalla Regione Puglia (PUTT 
e PPTR), inducendo il PPTR a non individuare alcuni Ulteriori Contesti Paesaggistici, quali “Lame 
e Gravine” e/o “Rete Ecologica Regionale” e/o “Formazioni arbustive in evoluzione naturale”; 

 
- il comma 4 dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004 stabilisce che “l'autorizzazione paesaggistica 

costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli 
legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, 
l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche 
parziale, degli interventi.”  

 
- il proponente dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi o all’accertamento di 

compatibilità paesaggistica ai sensi dei commi 1 e 4 dell’art. 167, nonché art. 181 del D.Lgs 
42/2004, ove ne ricorrano i presupposti; si rappresenta infatti che per quanto attiene alle opere 
a farsi, non possedendo autonomia funzionale in assenza della preliminare “sanatoria” delle 
opere già eseguite, così come esplicitato dalle sentenze (cfr. C.di Stato sez.IV, 22/1/2013, 
n.362-T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 08 aprile 2011, n.1999; T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 
01 marzo 2011, n.379; T.A.R. Campania Napoli, sez.VII, 03 novembre 2010, n.22302), in 
presenza di manufatti o lavori eventualmente abusivi non sanati né condonati, gli interventi 
ulteriori sugli stessi manufatti o lavori, ripetono di fatto le caratteristiche di legittimità 
dell’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente; sicché non può ammettersi 
l’esecuzione di nuove opere e/o la prosecuzione di lavori abusivi a completamento e/o 
ampliamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie intervenute, devono 
ritenersi comunque a tutti gli effetti non legittime con conseguente obbligo del comune di 
ordinarne la demolizione.   
Con specifico riferimento alle trasformazioni avvenute lungo l’incisione presente sul 
territorio, per tutto quanto sopra riportato, si ritiene non ammissibile qualsiasi sanatoria che 
investa la trasformazione di aree naturali ad aree destinate all’attività agricola, nonchè 
trasformazioni a ciò collegate, quali la realizzazione di nuove strade, non potendosi tali 
trasformazioni annoverare all’interno della nozione di “lavori, realizzati in assenza o 
difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di 
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superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”. Tali 
trasformazioni sono certamente inammissibili, nonchè non compatibili in quanto 
direttamente incidenti sui valori protetti dalle norme di tutela del D.Lgs 42/2004 e dal PPTR, 
introdotte proprio per salvaguardare un ambiente geomorfologico di particolare interesse e 
con un habitat paesistico-naturale ancora sufficientemente integro segnato anche da 
frequenti lame. 
E’ utile a tal fine evidenziare che il ripristino dello stato dei luoghi, come sopra rappresentato, 
consentirà il recupero dei rilevanti valori paesaggistici e ambientali riconosciuti dai decreti 
ministeriali, dalle leggi regionali n. 19/1997 e s.m.i. e n. 30/2020, nonché dai piani paesaggistici 
approvati dalla Regione Puglia (PUTT e PPTR), in parte ridotti dagli interventi realizzati sull’area 
in esame. Ad esito di tale ripristino ne deriveranno le opportune rettifiche e/o aggiornamenti 
del vigente PPTR - Piano Paesaggistico Territoriale Regionale. 
È necessario precisare che il PRG del Comune di Polignano a Mare non è adeguato al PPTR e allo 
stato, ai sensi dell’art. 145 del D.Lgs 42/2004, “le previsioni dei piani paesaggistici di cui 
agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o 
regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città 
metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi 
eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia 
applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli 
interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani 
paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione 
ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori 
delle aree naturali protette.” 

 
Con la presente, per le motivazioni sopra espresse, si comunica ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90, l’avvio 
del procedimento di annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della L. n. 241/90 dei 
seguenti atti: 

- nota prot. n. AOO_145_8678 del 09.11.2018 con cui è stato espresso parere favorevole 
all’intervento con prescrizioni; 

- nota prot. n. AOO_145_598 del 28.01.2019 di risposta alle osservazioni e conferma del parere 
favorevole con prescrizioni; 

- dichiarazione a verbale della Conferenza di Servizi, seduta del 26.02.2019, di conferma di 
quanto espresso nei precedenti contributi; 

- A.D. n. 48 del 12.03.2019 – Autorizzazione Paesaggistica ordinaria – ID VIA 359 – Art. 27 bis 
del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – Provvedimento autorizzatorio unico regionale per il progetto di 
“Riqualificazione e valorizzazione dell’area Costa Ripagnola tramite recupero architettonico 
dei trulli a destinazione turistico-alberghiera, delle aree archeologiche e del sistema 
ambientale e vegetazionale e realizzazione di attrezzature per il tempo libero e la 
balneazione” nel Comune di Polignano a Mare (BA). 
 
 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#143
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#156
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Si comunica, inoltre, che:  
- potranno essere presentate motivate controdeduzioni entro il termine di 15 giorni dalla 

notificazione del presente atto; 
 

- il procedimento di adozione dell'atto finale di annullamento in autotutela, fatte salve le 
sospensioni che si rendessero necessarie, si concluderà entro trenta giorni dalla notifica della 
presente comunicazione; 

 
- il presente atto è trasmesso a tutti i soggetti cui è stata notificata la A.D. n. 48 del 12.03.2019; 

 
- l'Ufficio competente è la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e il Responsabile del 

Procedimento è l'Ing. Barbara Loconsole.  
 

- avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso 
amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica dello 
stesso. 

 
 
 

      IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE  
         (Ing. Francesco NATUZZI)   

 

             IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE         
              (Ing. Barbara LOCONSOLE) 
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