
 
Ditta: Maurizio ROMANO 

 

RELAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL P.P.T.R. 

 

Ditta:   Maurizio ROMANO 

 

Intervento:   Progetto per la realizzazione di un locale artigianale da destinare alla lavorazione della 

pietra leccese  

 

Ubicazione:  via F.L. Morvillo s.n.c. – 73045 Leverano (LE) – foglio 28 p.lle 263-264-102 

 

La presente relazione è stata redatta al fine di illustrare dettagliatamente la compatibilità con il 

P.P.T.R., approvato con D.G.R. n. 176 del 16/02/2015, dell’intervento inerente la richiesta per il rilascio 

del Permesso di Costruire relativo alla realizzazione di un locale artigianale da destinare alla lavorazione 

della pietra leccese. 

L’immobile oggetto d'intervento è di proprietà del sig. Maurizio ROMANO, nato a Leverano 

(LE) il 14/09/1960 ed ivi residente alla via G. Leopardi n. 71. 

L’area di intervento è sita nel Comune di Levrano alla via F.L. Morvillo ed è censita nel N.C.T. 

del Comune di Leverano al foglio 28 p.lle 263-264-102. 

Durante la fase di ricerca ed individuazione del sistema delle tutele dettate dal P.P.T.R., 

approvato con D.G.R. n. 176 del 16/02/2015, si è constatato che, con il supporto grafico reso possibile 

dalle cartografie  del sito http://www.sit.puglia.it, l’immobile in parola non ricade in nessuna delle 

componenti dello stesso P.P.T.R. e specificatamente: 

- 6.1.1 Componenti Geomorfologiche 

 Il lotto di intervento risulta non ricadere all’interno del succitato sistema di tutele; 

- 6.1.2 Componenti Idrogeologiche 

 Il lotto di intervento risulta non ricadere all’interno del succitato sistema di tutele; 

- 6.2.1 Componenti botanico vegetazionale 

 Il lotto di intervento risulta non ricadere all’interno del succitato sistema di tutele; 

- 6.2.2 Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici 

 Il lotto di intervento risulta non ricadere all’interno del succitato sistema di tutele; 

- 6.3.1 Componenti culturali ed insediative 

 Il lotto di intervento risulta non ricadere all’interno del succitato sistema di tutele; 

- 6.3.2 Componenti dei valori percettivi 

 Il lotto di intervento risulta non ricadere all’interno del succitato sistema di tutele. 

Si allega alla presente cartografia estrapolata dal sito http://www.sit.puglia.it in formato A/3. 

 

Leverano, 22/01/2019 

          IL TECNICO  

                                                                                       Arch. Rosato VANTAGGIATO     
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