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Le norme di Attuazione del PRG sono integrate con il seguente Titolo 
 

TITOLO VIII 
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE AREE INTERESSATE DAL 

PIANO PAESAGGISTICO 
 

Art. 102 
Norme generali 

 
Nella aree qualificate come “beni paesaggistici” regolamentate dal Piano 
Paesaggistico vigente, si applicano le previsioni della Variante generale 
del PRG con le prescrizioni contenute nelle Norme di Attuazione del 
Piano paesaggistico. 
In tali aree la realizzazione di tutti gli interventi previsti dal PRG è 
subordinata alla acquisizione del parere della competente Soprintendenza 
ai BB.CC.AA. 

 
Art.103 

Elaborati integrativi 
Gli elaborati costituenti il PRG, elencati nell'art. 2 delle presenti norme, 
sono integratecome segue: 

1bis Relazione integrativa 
18 bis Norme Tecniche di Attuazione integrative 

 
Art.104 

Aree con livello di tutela 1 
Norme generali  

In tali aree la realizzazione di tutti gli interventi previsti dal PRG è 
subordinata alla acquisizione del parere della competente Soprintendenza 
ai BB.CC.AA. 
Nelle aree individuate quali zone E dal PRG è consentita la realizzazione 
di edifici da destinare ad attività a supporto dell’uso agricolo dei fondi 
nel rispetto del carattere insediativo rurale, nonché la realizzazione di 
insediamenti produttivi di cui all’art. 22 della L.R. 71/78 e s.m.i.  
Sono altresì consentite le eventuali varianti al PRG esclusivamente 
finalizzate alla realizzazione di attività produttive, secondo quanto 
previsto dagli artt. 35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.  
 

Art.105 
Aree con livello di tutela 1 

Centro storico di Pozzallo e relative aree urbane. Aree di interesse 
archeologico comprese  
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I progetti delle opere che modificano l’aspetto esteriore degli edifici 
ricadenti in tali zone devono rispettare gli indirizzi di cui all'art. 16   
delle Norme di attuazione del Piano Paesagistico. 
Gli interventi devono porsi l'obiettivo della tutela e valorizzazione del 
patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a  
–  conservazione del tessuto urbano, recupero e restauro conservativo 
del patrimonio edilizio di interesse storico-artistico, mirata al recupero 
del significato e del ruolo della centro e del rapporto città - paesaggio;  
–  mantenimento-recupero dei caratteri di qualità diffusa dell’edilizia in 
centro storico, delle tipologie, degli elementi decorativi;  
–  valorizzazione dei rapporti di margine centro-contesto paesistico.  

 
Art.106 

Aree con livello di tutela 1 
Aree di interesse archeologico 

Gli interventi devono porsi l'obiettivo della tutela e valorizzazione del 
patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:  
–  miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;  
– tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle 
Norme per la componente “Archeologia”.  
 

Art.107 
Aree con livello di tutela 1 

Paesaggio costiero  
Gli interventi devono porsi l'obiettivo della tutela e valorizzazione del 
patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:   
–  recupero paesaggistico e riqualificazione urbanistica e ambientale 
delle aree di espansione mediante interventi di razionalizzazione degli 
spazi con il necessario inserimento di aree a verde, viali alberati, e di 
recupero paesaggistico con particolare attenzione all’utilizzo delle 
tecniche e materiali tradizionali dei rivestimenti delle cortine 
architettoniche;  
- miglioramento paesaggistico e potenziamento della rete ecologica 
tramite la previsione di fasce perimetrali di alberi di alto fusto 
appartenenti alla vegetazione autoctona e/o storicizzata. 
 

Art.108 
Aree con livello di tutela 1 

Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale 
(vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01). 

Gli interventi devono porsi l'obiettivo della tutela e valorizzazione del 
patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a: 
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- mantenimento dell’attività e dei caratteri naturali del paesaggio;  
-conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo,  
salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;  
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità 
architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul 
paesaggio; 
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a 
bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto 
generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da 
mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia 
edilizia tradizionale;  
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze 
geomorfologiche.  
In queste aree non è consentito:  
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione 
delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;  
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di 
qualsiasi genere;  
-realizzare cave;  
- realizzare impianti eolici.  
 

Art.109 
Aree con livello di tutela 2 

Norme generali  
In tali aree la realizzazione di tutti gli interventi previsti dal PRG è 
subordinata alla acquisizione del parere della competente 
Soprintendenza ai BB.CC.AA.  
Nelle aree individuate quali zone E dal PRG aventi carattere agricolo 
rurale così come definito nei contesti di cui ai successivi paesaggi locali, 
è consentita la sola realizzazione di fabbricati rurali da destinare ad 
attività a supporto dell’uso agricolo dei fondi, nonché delle attività 
connesse all'agricoltura, nel rispetto del carattere insediativo rurale.  
Sono invece vietate eventuali varianti al PRG previste dagli artt.35 della 
L.R. 30/97, 89 della L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 della L.R. 22/96 e s.m.i.  
I provvedimenti abilitativi recepiscono le norme e le eventuali 
prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo VIII con le 
previsioni e le limitazioni riportate di seguito per le diverse aree.  
Le politiche di sostegno all’agricoltura dovranno preferibilmente essere 
finalizzate ed orientate al recupero delle colture tradizionali, con 
particolare riferimento a quelle a maggior rischio di estinzione, nonché 
alla tutela della biodiversità.  
Le aree con livello di tutela 2) potranno essere oggetto di piani 
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particolareggiati, piani quadro o piani strategici finalizzati alla 
valorizzazione della risorsa paesaggistica, alla valorizzazione degli usi 
agricoli tradizionali e ad interventi di riforestazione con l’uso di specie 
autoctone basate anche sullo studio della vegetazione potenziale e/o su 
eventuali testimonianze storiche.  
 

Art.110 
Aree con livello di tutela 2 

Paesaggio dei torrenti. Aree di interesse archeologico comprese. 
Gli interventi devono porsi l'obiettivo della tutela e valorizzazione del 
patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a: 
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori e 
tutela delle formazioni ripariali.  
- evitare l’eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o 
prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei 
o arbustivi) ed anche degli elementi geologici (rocce, timponi, pareti 
rocciose) e morfologici (scarpate, fossi), tipici dei luoghi in grado di 
costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;  
In queste aree non è consentito:  
- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti 
urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 
l.r. 22/96 e s.m.i.;  
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di 
quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia 
anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o 
allo scambio sul posto architettonicamente integrati;  
- aprire nuove cave;  
-realizzare nuove serre;  
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri 
morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento 
dell’equilibrio idrogeologico.  
Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti 
prescrizioni:  
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente 
“Archeologia”. 
 

Art.111 
Aree con livello di tutela 2 

Paesaggi costieri con caratteristiche di naturalità. Aree di interesse 
archeologico comprese  

Gli interventi devono porsi l'obiettivo della tutela e valorizzazione del 
patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:  
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- tutela delle emergenze idrologiche e biologiche;  
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le 
condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del 
mantenimento o costituzione di habitat in un’ottica integrata di 
consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;  
- recupero ambientale e disinquinamento del mare e del litorale, dei 
torrenti e dei canaloni e rinaturalizzazione dei tratti più o meno 
artificializzati con l’uso di tecniche dell’ingegneria naturalistica.  
Tutti gli interventi di difesa dall’erosione costiera dovranno essere 
realizzati seguendo le tecniche dell’ingegneria naturalistica.  
In queste aree non è consentito:  
- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti 
urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 
l.r. 22/96 e s.m.i.;  
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di 
quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia 
anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o 
allo scambio sul posto architettonicamente integrati;  
-realizzare nuove cave.  
Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti 
prescrizioni:  
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente 
“Archeologia”. 
 

Art.112 
Aree con livello di tutela 3 

Norme generali  
In tali aree la realizzazione di tutti gli interventi previsti dal PRG è 
subordinata alla acquisizione del parere della competente 
Soprintendenza ai BB.CC.AA. 
In tali aree, oltre alla previsione di mitigazione degli impatti dei 
detrattori visivi individuati alla scala comunale e dei detrattori di 
maggiore interferenza visiva da sottoporre a studi ed interventi di 
progettazionepaesaggistico ambientale, è esclusa ogni edificazione.  
Sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e 
valorizzazione paesaggistico-ambientale finalizzati alla messa invalore e 
fruizione dei beni. Sono, altresì, consentite ristrutturazioni edilizie 
esclusivamente su edifici che non necessitino dell’apertura di nuove 
piste, strade e piazzali, che prevedano opere volte alla riqualificazione e 
riconfigurazione di eventuali detrattori paesaggistici e i cui progetti 
rientrino, comunque, nella sagoma, perimetri ed altezze rispetto alla 
precedente conformazione edilizia, escludendo aspetti esteriori, forme e 
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tipologie costruttive incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-
precettivi.  
Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, 
non è consentita la realizzazione di edifici. Sono vietate le disposizioni 
di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici 
comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi 
previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i e 25 l.r. 22/96 e 
s.m.i..  
I provvedimenti di autorizzazione per le opere assentibili recepiscono le 
norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo 
con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli 
Paesaggi Locali delPiano paesaggistico.  
Le politiche di sostegno all’agricoltura dovranno preferibilmente essere 
finalizzate ed orientate al recupero delle colture tradizionali, con 
particolare riferimento a quelle a maggior rischio di estinzione, nonché 
alla tutela della biodiversità.  
Le aree con livello di tutela 3) potranno essere oggetto di piani quadro o 
piani strategici finalizzati alla valorizzazione della risorsa paesaggistica, 
alla valorizzazione degli usi agricoli tradizionali e ad interventi di 
riforestazione con l’uso di specie autoctone basate anche sullo studio 
della vegetazione potenziale e/o su eventuali testimonianze storiche”.  
 

Art.113 
Aree con livello di tutela 3 

Aree archeologiche   
Gli interventi devono porsi l'obiettivo della tutela e valorizzazione del 
patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a: 
-  restauro dei beni archeologici;  
-  tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;  
-  miglioramento della fruizione pubblica dell’area archeologica;  
-  tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme 
per la componente “Archeologia” e dalle prescrizioni e limitazioni di cui 
ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive.  
In queste aree non è consentito:  
-  attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli 
strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di 
insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e 
s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i;  
-  eseguire scavi, ad eccezione di quelli a finiarcheologici da eseguire 
sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.;  
-  realizzare infrastrutture e reti;  
-  realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la 
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produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati 
all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati 
negli edifici esistenti;  
-  realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade;  
-  realizzare cave;  
- realizzare serre.  
 

Art.114 
Aree con livello di tutela 3 

Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata   
Gli interventi devono porsi l'obiettivo della tutela e valorizzazione del 
patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:  
- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;  
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con 
specie autoctone;  
-conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di 
manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del 
potenziamento della biodiversità;  
- tutela degli elementi geomorfologici;  
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;  
-mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della 
funzionalità di connessione con le aree boscate;  
-miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei 
percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla 
fruizione dei beni naturali e  
culturali.  
In queste aree non è consentito:  
-attuare le disposizioni di cui all’art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli 
strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di 
insediamentiproduttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e 
s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;  
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione 
di quelle necessarie all’organo istituzionale competente per la migliore 
gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;  
- realizzare infrastrutture e reti;  
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di 
quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia 
anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o 
allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici 
esistenti;  
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di 
qualsiasi genere;  
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- realizzare serre;  
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e 
paesistici;  
- realizzare cave. 
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