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CAPITOLO 8  

ZONE RESIDENZIALI. 

 

Artic. 27  Generalità. 

 

Le zone residenziali sono destinate all’abitazione e ai servizi connessi. 
Resta stabilito che dalle destinazioni d’uso degli edifici, in tali zone, sono esclusi: 
 depositi e magazzini per merci all’ingrosso 

 rimesse di autotrasporti merci per automezzi di portata superiore a q 10 

 impianti industriali 

 laboratori artigianali che producono rumori molesti, macelli e scuderie 

 ospizi, ospedali e case di pena (eccezion fatta per quelli esistenti). 

Sono ammesse le stazioni di servizio e di riparazione per autoveicoli, purchè sia garantita una 

superficie di parcheggio come minimo pari a tre volte la superficie della medesima officina e a 

patto che siano dotate di ambienti condizionati acusticamente, per quelle riparazioni che 

possono produrre rumori molesti. 

Le zone residenziali comprendono: 

a)  il Centro Storico 

b)  le zone di completamento 

c)  le zone di espansione residenziale 

 

Artic. 28  Il Centro Storico (zona “A”). 
 

1)  Nelle varie tavole di P.R.G. il perimetro del Centro Storico di Manfredonia è stato sempre 

delimitato con apposita simbologia grafica. Questo P.R.G. ’91 ha previsto una variante al 
perimetro del Centro Storico (C.S.) lato mare, come da tavole allegate. Attualmente nella 

zona “A” è in fase di avanzata esecuzione il ”Piano di Recupero” di tutto il centro antico. 
Gli strumenti attuativi possibili per il C.S., oltre al Piano di Recupero, sono: 

 Piano Particolareggiato 

 Piano di Risanamento. 

Si tenderà a mantenere l’attuale assetto architettonico e ambientale, ad eliminare le 
superfetazioni, limitando la demolizione e la ricostruzione solo a quei casi ritenuti 

indispensabili per motivi statici o igienici. 

Al fine di evitare spreco di territorio, si tenderà ad una rivitalizzazione del centro antico, dopo 

una accurata indagine di cui si allegano le tavole, eseguite sia nel 1991 che nel 1975, anno della 

prima indagine nel C.S. 

Tutto il Piano in fase di studio sarà estremamente coerente con le antiche tipologie, analizzando 

inoltre la struttura sociale che l’ha creato nel tempo. 
In assenza di strumento urbanistico preventivo (Piano di Recupero) si potranno autorizzare le 

sole opere edilizie di cui alle lett. a), b), c) dell’art. 31 della L. n° 457/78. 
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Sono consentiti: 

 il restauro conservativo degli edifici, dopo accurati controlli sugli interventi proposti 

 il consolidamento statico e le opere di bonifica igienica e distributiva dei fabbricati, se 

quest’ultima non stravolge completamente la tipologia originaria. 
Nessun intervento sulle facciate dovrà essere eseguito senza una indagine storica sull’edificio 
medesimo. 

Saranno tassativamente vietati materiali di rivestimento in pietra pregiata (marmi e ceramiche) 

e comunque difformi dalle caratteristiche storiche e ambientali degli edifici. 

Si rimanda comunque alla prossima presentazione del Piano di Recupero, di cui già in sede di 

P.R.G. si allegano alcune tavole relative all’indagine e agli interventi progettuali previsti. 
In quanto alle destinazioni d’uso, saranno favoriti gli insediamenti di laboratori artigianali, ai 
piani terreni delle abitazioni improprie, le attrezzature di interesse collettivo, cercando però di 

evitare tutte quelle strutture non compatibili con la delicata struttura del C.S. Occorre tutelare la 

struttura sociale originaria, con opportuni diradamenti, al fine di ottenere una più razionale 

godibilità dell’insieme storico. 

Restano fin d’ora confermate le destinazioni di alcuni edifici di particolare interesse: 
a)  l’edificio comunale “Palazzo Reale” in Via S. Francesco verrà destinato ad attrezzature 

pubbliche; 

b)  il “Palazzo dei Celestini” verrà destinato nella parte orientale a sede dell’Azienda di 
Soggiorno e Turismo e nella parte occidentale a contenitore culturale e a scuola materna; 

c)  l’edificio “Bozzelli” verrà destinato a Uffici comunali; 
d)  una nuova scuola elementare per 600 alunni e una scuola materna verranno ubicati nell’ex 

Seminario attualmente in fase di ristrutturazione. 

N.B. Nei detti edifici di particolare interesse saranno possibili anche altre destinazioni in 

relazione ad eventuali nuove esigenze della città. 

 

Artic. 29  Zone di completamento (zone “B”). 
 

Queste zone individuano piccoli completamenti periferici del Centro urbano o lotti rimasti liberi 

tra i fabbricati. 

In queste zone è ammessa la costruzione su aree eventualmente libere, la demolizione e 

ricostruzione di edifici esistenti, sopraelevazioni e ristrutturazioni, mediante singole concessioni 

edilizie. Per queste zone (facenti parte del vecchio limite del centro urbano e individuate 

genericamente con la lettera “B”) valgono le stesse norme tecniche delle insule B2, B4, B5, B6, 
B7 parte integrante del vecchio P. di F. redatte con apposito studio particolareggiato, integrato 

dalla norma esplicativa di cui alla Delib. C.C. 439/77 di “interpretazione autentica delle norme 
tecniche di attuazione dello studio particolareggiato - zone omogenee B2”, così come emendato 

e ulteriormente integrato dalla Regione Puglia nel relativo decreto della Giunta, che si 

inseriscono in allegato. 

Saranno sempre mantenuti gli allineamenti esistenti e quelli previsti da questo P.R.G. 

 

 

 


