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Oggetto:  

Sunway Park srl - Verifica di assoggettabilità a VIA 
Mittente:  

"suapsanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it" <suapsanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it> 
Data:  

08/06/2018 11:29 
A:  

servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it, utcsanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it 
 
La presente fa riferimento all'oggetto ed in particolare a quanto al punto 1 della Conferenza dei Servizi e pertanto, assicurando 

la partecipazione alla conferenza conclusiva del 27 giugno 2018, si allega la relazione del responsabile del Servizio 

Urbanistica del 11/4/2017 /Alla data anche responsabile del Suap) che conclude che il progetto sia meritevole di accoglimento 

ai sensi dell'art.8 del DPR 160/2010.  
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San Vito dei Normanni, 11.04.2017 

 
Relazione del responsabile del servizio relativo alla:  richiesta di parziale 

riconversione relativo al precedente permesso autorizzativo unico (PAU) del 10.11.2005 – variante 
urbanistica puntuale -  art.  5 DPR 447/1999,  per la realizzazione di un villaggio turistico con 
annessa pista di kart amatoriale del 10.11.2005. 
 

SOGGETTO RICHIEDENTE: 

Cognome e Nome Sig.ra De Marco Maria 

in qualità di Amministratrice e Legale Rappresentante 

della società SUNWAY PARK SRL 

C.F. 03732810753 

Data di nascita 31/07/1971 C.F. DMRMRA71L71E205U 

Comune di nascita Grottaglie Prov. Ta 

Comune di Residenza Grottaglie Prov. Ta 

 Indirizzo: Via De Amicis, 32 CAP 74023 

 

PREMESSE 

In data 09.07.2002 con Deliberazione della Giunta Regionale n.990 è stato approvato il Piano 
Regolatore Generale del Comune di San Vito dei Normanni. 
 
- In data 01.07.2004 con richiesta prot. N. 10984, il Sig. Vampo Francesco in qualità di 
Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Sunway srl, ha chiesto l’approvazione di un 
progetto in variante dello Strumento Urbanistico Generale Vigente, (PRG) secondo l’art. 5 del 
D.P.R. 447 del 20.10.1998 e ss.mm.ii., su un terreno di proprietà della società appena citata. 
La richiesta riguardava un terreno di 21.058/00 mq, censito in CT del Comune di San Vito dei 
Normanni al foglio 72 particelle 117,120 e 123, in area tipizzata  “E” dal Vigente PRG  
 
- La Conferenza dei Servizi che ne è scaturita dalla richiesta citata sopra si è espressa 
favorevolmente al progetto <per la realizzazione del villaggio turistico con annessa pista Kart 
amatoriale> nella seduta del 16.05.2005. 
 
- In data 08.08.2005, con propria deliberazione n.36, il Consiglio Comunale di San Vito dei 
Normanni  ha approvato la Variante Urbanistica Puntuale allo Strumento Urbanistico Vigente 
(PRG) per la <realizzazione di un Villaggio Turistico con annessa pista Kart Amatoriale alle 
condizioni e alle prescrizioni riportate nel Verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi del 
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16.06.2005>.  La delibera subordina  l’efficacia del progetto, alla sottoscrizione di un’apposita 
Convenzione attuativa  e al rispetto delle prescrizioni disposte dai vari Enti in sede di CdS.  
 
- In data 24.10.2005  è stata sottoscritta la Convenzione Attuativa fra il Comune di San Vito 
dei Normanni e il Sig. Vampo Francesco (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della 
Sunway Park srl). L’area d’intervento è asservita con questa convenzione, ai sensi della L.R. 
56/1980 e ai sensi dell’ art.11, comma 2 della L.R. 19/2003, in favore del villaggio turistico con 
annessa pista Kart amatoriale in testa alla  Ditta Sunway Park srl. 
 
- In data 10.11.2005 il Responsabile  dello Sportello Unico per le Attività Produttive del 
Comune di San Vito dei Normanni ha rilasciato  il Provvedimento Autorizzativo Unico  per la 
Realizzazione di un Villaggio Turistico con annessa pista Kart Amatoriale alla C.da Zambardo, sul 
fondo indicato catastalmente al Foglio 75 del Comune di San Vito dei Normanni, p.lle 117,120 e 
123 in testa a Sunway Park srl. 
Il progetto così approvato ha i seguenti indici e parametri urbanistici: 
 

 P.A.U. 10.11.2005   

 Sc   V   

Bar e Servizi 129,50 mq 427,35 mc 

Box 105,00 mq 315,00 mc 

Veranda  99,10 mq 307,30 mc 

Alloggi 364,79 mq 1094,37 mc 

Box rimessaggio Kart - mq - mc 

Gazebo - mq - mc 

Totale 698,39 mq 2144,02 mc 

 
- Successivamente, il soggetto proponente ha chiesto ed ottenuto diverse e lievi “variazioni” 
al progetto/attività approvato in Consiglio Comunale (n.36/2005) ovvero: 

o in data 05.05.2006 (PUA)  per la  modifica della distribuzione dei Bungalow, nella 
modifica della forma della pista Kart amatoriale e nella modifica, di forma e superficie, 
del blocco Bar e Servizi 

o P.d.C. del 04.06.2009 per la modifica della pista kart amatoriale 
Il progetto così come variato ha ora i seguenti indici e parametri urbanistici: 
 

 VARIANTI    

 Sc   V   

Bar e Servizi 45,90 mq 151,70 mc 

Box 86,20 mq 280,05 mc 

Veranda  110,00 mq 361,94 mc 

Alloggi 352,00 mq 1054,60 mc 

Box rimessaggio Kart - mq - mc 

Gazebo - mq - mc 

Totale 593,00 mq 1848,00 mc 

 
 

 

LO STATO DI FATTO  
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Nella relazione di progetto è riportato uno stato di fatto che ha una consistenza “edificata” di molto 
inferiore a quanto autorizzato anche con le successive varianti. 
Pari a Sc=432,99 mq e V= 1126,72 mc. 
  

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

La superficie complessiva del terreno su cui insiste l’intervento  è pari a 21.058 mq,  è censito nel 
CT del Comune di San Vito di Normanni al Foglio 75, p.lla 128 ( ex 117-120-123) del Comune di 
San Vito dei Normanni di proprietà della Società Sunway Park s.r.l. ubicata sulla strada provinciale 
che collega San Vito dei Normanni con Mesagne (ex SS 605) al Km 5. 
 
In origine la zona era tipizzata, nel  vigente Strumento Urbanistico del Comune di San Vito dei 
Normanni,  come zona “”E” agricola; successivamente, con l’approvazione ai sensi dell’art.5 del 
DPR 447/1999, l’area ha subito la trasformazione definita dalla delibera di consiglio comunale 
n.36/2005 avente per oggetto: realizzazione del villaggio turistico con annessa pista Kart 
amatoriale  (e successive varianti). 
  
Riguardo al PPTTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale), l’area di intervento ricade 
nell’Ambito di Paesaggio: La campagna Brindisina; il sito è caratterizzato dall’assenza di Beni 
Paesaggistici, definiti dell’art. 13, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 42/200 ovvero individuati dall’art. 
136 e 142 dello stesso codice e dall’assenza di  “Ulteriori Contesti Paesaggistici”  definiti dall’art. 7, 
comma 7 delle NTA del PPTR.  
 
L’area d’intervento non è perimetrata, dall’Autorità di Bacino della Regione Puglia, fra quelle 
individuate come soggette a Pericolosità e Rischio Geomorfologico e/o Idraulico. 
 

IL PROGETTO e  L’ATTIVITA’ PROPOSTA 

Il progetto proposto in data 6.02.207 mira a riutilizzare gran parte di quanto fin ora edificato 
corrispondente  a parte delle opere previste nel  PUA del 10.11.2005 e successive varianti; in 
buona sostanza la Società Sunway Park srl, vuole utilizzare la pista di kart con le relative 
attrezzature connesse per vedersi omologare  la struttura da parte della Federazione Motociclistica 
Italiana,  quale “Circuito Permanente destinato alle attività di allenamento”, con relativa 
Omologazione Coni. 
Per raggiungere questo risultato l’intervento proposto che si sta esaminando propone di eliminare 
tutta la parte che riguarda l’attività turistico ricettiva e di implementare le strutture e gli edifici 
connessi con la pista di Kart, ovvero: 

o realizzazione  di n. 9 box per il rimessaggio dei veicoli di prova 
o gazebo” in legno lamellare a servizio del Bar 
o Ombreggiare lo spazio tra i box con teli ancorati ai box medesimi 
o Attrezzare l’area tra bar e garage per i bambini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per quanto sopra brevemente descritto il raffronto fra quanto tra l’intervento approvato, le 
successive varianti in corso d’opera e l’istanza in discussione è il seguente. 
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 P.A.U. 10.11.2005   VARIANTI IN CORSO 

D’OPERA 
  ISTANZA in oggetto 

 Sc   V   Sc   V   Sc   V V 
Bar e 
Servizi 

129,50 mq 427,35 mc 45,90 mq 151,70 mc 114,57 mq 374,71 mc 

Box 105,00 mq 315,00 mc 86,20 mq 280,05 mc 89,54 mq 291,00 mc 

Veranda  99,10 mq 307,30 mc 110,00 mq 361,94 mc 42,51 mq - mc 

Alloggi 364,79 mq 1094,37 mc 352,00 mq 1054,60 mc - mq - mc 

Box 
rimessag
gio Kart 

- mq - mc - mq - mc 111,37 mq 208,26 mc 

Gazebo - mq - mc - mq - mc 75,00 mq 252,75 mc 

Totale 698,39 mq 2144,02 mc 593,00 mq 1848,00 mc 432,99 mq 1126,72 mc 

 
 

CONCLUSIONI 

Come è facile rilevare dalla tabella riepilogativa riportata sopra l’intervento che la Sunway Park 
s.r.l.  sta proponendo ha indici e parametri urbanistici di molto inferiori a quelli autorizzati in 
precedenza anche con le successive varianti in corso d’opera; si consideri altresì l’ulteriore 
circostanza che il progetto in questione può ritenersi grossomodo ricompreso in quello autorizzato 
al netto della parte turistico ricettiva. 
 
L’impatto sul territorio del progetto proposto corrisponde sommariamente a quanto già realizzato in 
termini edilizi e soprattutto di “consumo” ed “uso” del territorio. 
La pista di kart  ha  preso sempre più piede divenendo punto di riferimento per i piloti amatoriali 
acquisendo, un’autonomia produttiva  che ne consente un funzionamento indipendente rispetto 
all’attività turistico ricettiva ipotizzata al momento dell’ottenimento del Provvedimento Unico 
Autorizzativo, impattando in maniera positiva anche da un punto di vista economico sulla cittadina 
di San Vito dei Normanni e sulla vicina Mesagne. 
 
Pertanto, per tutto quanto sopra premesso e considerato, si ritiene il progetto meritevole di 
accoglimento ai sensi dell’art.8 del DPR 160/2010 ovvero agli <Indirizzi per l’applicazione 
dell’art.8 del D.P.R. n. 160/2010 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della 
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive>. 
 
 

         Il responsabile del servizio 

         Ing. Giuseppe OLIVIERI 


