COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE

N° 40 del 30/06/2011

OGGETTO: PROGETTO CIRCONVALLAZIONE II TRONCO - APPROVAZIONE
DEFINITIVA VARIANTE URBANISTICA - PRESA D¿ATTO PARERE
PAESAGGISTICO,
PROCEDURA
DI
VERIFICA
DI
ASSOGGETTABILITA¿
A VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE E PARERE AUTORITA DI BACINO DELLA PUGLIA
L'anno duemilaundici, addì trenta del mese di giugno alle ore 16:30, nella Sala del Consiglio, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza Il
Presidente del Consiglio Angelo Micele il Consiglio Comunale.
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Cognome e Nome
ANTONELLI CLAUDIO
CONVERTINI GIUSI
SANTORO MARTINO
PALMISANO ANGELO
DE GIUSEPPE MICHELE
MICELE ANGELO
LA GHEZZA ANTONIO
GRASSI ANTONIO
VALENTINI ANGELO
LEO SALVATORE
SPECIALE VITANTONIO
DE MICHELE VITTORIO
SMALTINO VITTORINO
CASAVOLA FELICE
AMATI UBALDO
SANNOLLA GIULIA
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Partecipa Il Vice Segretario Generale Maria Rosa Gianfrate
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare
l'argomento di cui in oggetto.
Sono presenti gli assessori:
Sono presenti gli scrutatori: GRASSI ANTONIO, SPECIALE VITANTONIO, CASAVOLA
FELICE

OGGETTO: PROGETTO CIRCONVALLAZIONE II TRONCO - APPROVAZIONE DEFINITIVA
VARIANTE URBANISTICA - PRESA D¿ATTO PARERE PAESAGGISTICO, PROCEDURA DI
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA¿ A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E PARERE
AUTORITA DI BACINO DELLA PUGLIA

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente introduce l'argomento e passa la parola al Consigliere Leo Salvatore che legge il testo
della delibera, così come riportato nella discussione allegato al presente provvedimento.
Dopo un ampio dibattito, il Presidente pone in votazione, in forma palese e per alzata di mano, il
presente argomento e si ottiene su n. 16 Consiglieri presenti: n. 12 votanti, n. 4 astenuti (Smaltino V.,
Casavola F., Amati U., Sannolla G.).
Con separata votazione, in forma palese e per alzata di mano, si procede alla votazione per la
dichiarazione di immediata eseguibilità e si ottiene su n. 16 Consiglieri presenti, il medesimo risultato.
Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
CON delibera Regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P.n°6 del 11/1/2001 la
Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;
L’ART.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani
urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani
regolatori generali gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando
prevedono modifiche dello stato fisico o dell’aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati
di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n°490/99, o compresi tra quelli
sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P. non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere
paesaggistico;
CON delibera di C.C n. 46 del 29/04/2010 è stato approvato il Progetto Preliminare dell’intervento e
dato atto che tale approvazione costituisce adozione di specifica variante al PRG ai sensi del
D.P.R.327 del 2001 e della L.R. n. 3 del 2005 art 12 co.3.
CON delibera C.C. n 54 del 22/05/2010 con cui, valutate le osservazioni pervenute a seguito
dell’approvazione del progetto preliminare e fatte proprie le controdeduzioni alle stesse, il consiglio ai
sensi del D.P.R.327 del 2001, della L.R. n. 3/2005 art 12 co.3. e della L.R. n.13/2001 art. 16,
approvata la variante urbanistica relativa all’intervento in oggetto;
CON delibera G.C. n 63 del 24/05/2010, a seguito della approvazione della variante urbanistica
avvenuta con Del. C.C. n 54 del 22/05/2010, è stato approvato il progetto definitivo dell’opera in
oggetto;
CON delibera Giunta Regionale n. 1845 del 6 agosto 2010, pubblicata su BURP n. 140 del
01/09/2010, a seguito delle conferenze di servizio del 10/06/2010 e del 29/06/2010, è stato rilasciato
Parere Paesaggistico ai sensi dell’art. 5.03 delle NTA del PUTT/P con prescrizioni, evidenziando che
ai termini del comma 1 dell’art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P la variante al PRG deve essere
nuovamente sottoposta ad approvazione da parte del Consiglio Comunale;
CON determinazione n. 36 del 26 Gennaio 2011 da parte della provincia di Bari Servizio Ambiente e
Rifiuti, pervenuta al protocollo comunale in pari data ed assunta al n. 1151, l’opera in oggetto è stata
esclusa dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con prescrizioni;
CON nota prot.AOO – 04/04/2011- 0003509, assunta al Protocollo comunale il 06/04/2011, l’
Autorità di Bacino della Puglia ha espresso parere preliminare favorevole con prescrizioni alla
realizzazione dell’intervento;
TANTO premesso
RITENUTO di approvare definitivamente la variante urbanistica per la realizzazione dell’opera in
oggetto;
RITENUTO di dover prendere atto della sopra citata delibera di Giunta Regionale n. 1845 del 6
agosto 2010 con le relative prescrizioni;
RITENUTO di dover prendere atto della sopra citata determinazione n. 36 del 26 Gennaio 2011 da
parte della Provincia di Bari Servizio Ambiente e Rifiuti con le relative prescrizioni;
RITENUTO di dover prendere atto della sopra citata nota prot.AOO – 04/04/2011- 0003509 dell’
Autorità di Bacino della Puglia;

VISTI i parerei della IV^ Commissione Consiliare, giusto verbale n. 3/2011 del 18/04/2011 e verbale
n 5/2011 del 23/06/2011;
VISTI tutti gli atti innanzi citati;
VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO il D. L.vo. 18.08.2000, n. 267, T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il D.L.vo n.163 del 12.04.2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;
VISTO il DPR 554/99, Regolamento di attuazione della L.109/94, legge quadro in materia di Lavori
Pubblici;
VISTA la Legge della Regione Puglia del 11.05.01, n.13, recante disposizioni in materia di LL.PP;
VISTA la Legge Regionale 22/2/2005, n.3 – art.12 – comma 3;
VISTA l’art.42 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
VISTA il D.P.R. 8/6/2001, n. 327 così come modificato dal D. Lgs. 27/12/2002, n. 302;
VISTO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 – comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
VISTO l'esito della votazione sopra riportato;
DELIBERA DI:
1. CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. APPROVARE definitivamente la variante urbanistica per la realizzazione dell’opera in oggetto ai
sensi:
-dell’art. 16 della Legge Regionale n° 13 dell’11 maggio 2001 così come meglio individuati
negli allegati progettuali di cui alla delibera di G.C. n 63 del 24/05/2010;
-del D.P.R. 8/6/2001, n. 327 e ss.mm.ii.;
-dell’art. 12 – comma 3 – della legge regionale n. 3 del 22/2/2005;
-ai sensi del comma 1 dell’art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P;
3. PRENDERE ATTO della delibera di Giunta Regionale n. 1845 del 6 agosto 2010 pubblicata su
BURP n. 140 del 01/09/2010, resa ai sensi dell'art.5.03 delle N.T.A. Del PUTT/p della Regione Puglia
ed attinente all'aspetto meramente paesaggistico dell'intervento previsto, quì allegata;
4. PRENDERE ATTO dell’invito della Regione Puglia, contenuto nella Delibera di Giunta Regionale
n. 1845 del 6 Agosto 2010, a definire come invariante strutturale, relativa al patrimonio paesisticoambientale, una fascia di almeno 100 m. da entrambi i lati della strada, che dovrà essere inserita e
meglio definita con apposito studio paesaggistico di dettaglio da redigere in sede di redazione del PUG
e che tale fascia sarà da assoggettare ad opportuni regimi di tutela ai sensi della parte IV del DRAG
“Indirizzi per la formazione dei PUG” L.R. 20/2001;
5. PRENDERE ATTO della determinazione n. 36 del 26 Gennaio 2011 da parte della Provincia di
Bari Servizio Ambiente e Rifiuti, quì allegata;
6. PRENDERE ATTO della nota prot.AOO – 04/04/2011- 0003509 dell’ Autorità di Bacino della
Puglia, quì allegata;
7. RENDERE la presente deliberazione, in base all'esito della votazione sopra riportato,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale INFOCERT.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Angelo Micele

Il Vice Segretario Generale
Maria Rosa Gianfrate

