
Atto n.

Del

Oggetto:275

14/11/2016

Redazione del Piano Urbanistico Generale - Approvazione Rapporto
Preliminare di Orientamento e avvio procedura  di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS)

CITTA'  DI TRICASE

PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno                                    , il giorno                             , del mese di                                 , alle ore
nella sala delle adunanze di questo Comune, si è riunita la Giunta Comunale, convocata a termini di legge nelle
persone dei Signori:

DUEMILASEDICI QUATTORDICI NOVEMBRE 10.30

ING. ANTONIO G. COPPOLA S

PANICO MARIA ASSUNTA S

ELIA GIACOMO S

SCOLOZZI ADOLFO S

FRACASSO SERGIO S

Presenti n. Assenti n.5 0

Partecipa il  Segretario Generale  :

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DOTT. GIUSEPPE RIZZO

ING. ANTONIO G. COPPOLA 

Pres.

IL SINDACO

In ottemperanza all'Art. 49, del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000,

si esprimono i seguenti pareri

Il Responsabile del Servizio esaminata la proposta di delibera

con riferimento al rispetto delle normative comunitarie, statali,

regionali e regolamentari, generali e di settore, alla corretezza e

regolarità della procedura, alla correttezza formale nella

redazione dell'atto, esprime parere:

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere:

Data:

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Data:

FAVOREVOLE

14/11/2016

ING. VITO FERRAMOSCA F.to:

F.to:
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PREMESSO CHE:

- Con  Deliberazione  della  Giunta  municipale  n°  252  del  18/11/2014  sono  state  date

direttive al Responsabile del servizio interessato per avviare la redazione del nuovo piano

urbanistico comunale (PUG);

- con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n°  55  del  29/12/2014  avente  ad  oggetto

“Procedimento di  formazione del PUG –  Programmazione  finanziaria”  è  stata  approvata

la relazione delle attività per la formazione del PUG e le modalità per il  reperimento delle

risorse finanziarie occorrenti per la redazione dello stesso;

- con Determinazioni  del  Responsabile  del  Servizio  n°  924  del  01/10/2015  e  n°  1261  del

15/12/2015 di modifica è stato approvato il  Bando di  Gara  e  lo  schema  di  convenzione

per l'affidamento del  servizio  per la  redazione  del  PUG  comunale  per  un  importo  di  €

125.000,00 oltre IVA e CAP da porre a base di gara;

CONSIDERATO CHE: 

- l'avviso pubblico e lo schema di disciplinare di  incarico e relative modifiche, come sopra

approvati, sono stati  pubblicati  come per legge sulla Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica

Italiana, all' Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Tricase;

- con Determinazione del Responsabile dl Servizio n° 164 del 17/02/2016 è stata istituita la

Commissione di Gara per l'espletamento delle  operazioni  relative  alla  procedura  aperta

per l'affidamento del servizio tecnico in argomento;

RILEVATO CHE  con verbali  di  gara in seduta pubblica n° 1 del 18/02/2016, n° 2 del 10/03/2016,

n° 3 del 22/03/2016, verbale di gara n° 4 in sedute riservate del 01, 08, 12, 21 e 25 aprile 2016, e

verbale  di  gara  di  n°5  in  seduta  pubblica  del  13/05/2016,  sono state  esperite  le  operazioni  di

gara;

ATTESO CHE con Determinazione del Responsabile del Settore Assetto e Governo del Territorio, n

616  del  08  Giugno  2016,  veniva  aggiudicato  l'incarico  professionale  di  redazione  del  Piano

Urbanistico Generale (P.U.G.), della relativa Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ed attività

connesse  allo  studio Architetti  Benevolo  (P.I.  03097290179)  mandataria  del  RTP  costituito  da

Studio  Architetti  Benevolo  (mandatario),  GOLDSTEIN  Architettura  (mandante),  dott.  Urb.

Francesco  Frulio  (mandante),  dott.  geol.  Vittorio  Emanuele  Iervolino  (mandante)  con  sede  in

Cellatica (BS) alla via Antonio Gramsci, n 43;

PRESO ATTO CHE:

- la  Legge  Regionale  del  27/7/2001  n.  20  ed il  relativo Documento Regionale  di  Assetto

Generale (DRAG), approvato con D.G.R. 03/08/2007 n. 1328, dispongono per la redazione

del PUG la preliminare approvazione del Documento Programmatico Preliminare (DPP) e,
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prima ancora di  questo, la preliminare approvazione, da  parte  della  Giunta  Comunale  di

apposito “A!o di  Indirizzo”,  che definisca gli  obiettivi  generali  del  nuovo PUG,  anche  in

relazione al programma eventualmente previsto in materia da parte dell'Amministrazione

Comunale;

- l'Amministrazione ha provveduto a redigere l'Atto di Indirizzo;

Rilevato  che  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  237  del  29  Settembre  2016  è  stato

approvato il  documento denominato “A!o di  Indirizzo”  per il  Piano Urbanistico Generale  (PUG)

redatto come sopra descritto;

Preso atto che:

-  i progettisti incaricati hanno inviato a mezzo posta elettronica il “Rapporto Preliminare di

Orientamento”  nel  quale  vengono  definiti  la  portata  e  il  livello  di  dettaglio  delle

informazioni  da  includere  nel  Rapporto  Ambientale,  e  programmate  le  modalità  di

svolgimento del processo di VAS (L.R. 44/2012, art. 9), da avviare subito dopo l'adozione

dell'Atto di Indirizzo della Giunta Comunale;

- che  detto  elaborato  sarà  parte  integrante  del  Documento  Programmatico  Preliminare

(DPP)  del  PUG  unitamente  alla  documentazione  che  renderà  conto  degli  esiti  della

consultazione preliminare sui temi ambientali;

Osservato  che  contestualmente  all'avvio  della  redazione  del  DPP,  il  Comune,  in  qualità  di

autorità  procedente,  dovrà  avviare  formalmente  la  procedura  di  VAS,  ai  sensi  degli  articoli  7,

commi 2 e 3, e 9 della L.R. n. 44/2012 così  come modificata dall'art.11 della L.R. n. 4/2014 e in

attuazione dell'Atto di Indirizzo per la formazione del PUG, trasmettendo all'Autorità Competente,

ai sensi dell'art. 9, comma 2, della citata L.R. n. 44/2012, l'istanza di avvio della procedura di VAS

con allegati i documenti ivi indicati, vale a dire:

- il Rapporto Preliminare di Orientamento;

- copia  dell'atto amministrativo di  formalizzazione  della  proposta  di  piano  o  programma,

ossia l'Atto di Indirizzo della Giunta Comunale;

- elenco dei soggetti  competenti  in materia  ambientale  e  degli  enti  territoriali  interessati

da consultare;

- eventuali elaborati del Documento Programmatico Preliminare utili alla valutazione;

- i  contributi, i  pareri  e  le  osservazioni  pertinenti  al  PUG,  eventualmente  già  espressi  dai

soggetti  competenti  in materia ambientale e dagli  enti  territoriali  interessati,  nonché  gli

esiti di qualsiasi altra forma di consultazione e partecipazione pubblica già effettuata;

Considerato  che,  il  Comune,  in  qualità  di  autorità  procedente  dovrà  avviare  la  fase  di

consultazione preliminare, comunicando ai soggetti competenti in materia ambientale e agli  enti

territoriali  interessati  l'avvenuta  pubblicazione  della  relativa  documentazione  sul  proprio  sito

web, ovvero avvalendosi dei servizi  on-line  per la  VAS disponibili  sul  sito  web dell'Assessorato
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alla Qualità dell'Ambiente (all'indirizzo http://ambiente.regione.puglia.it);

Ritenuto,  pertanto,  di  dover  approvare  il  Rapporto  Preliminare  di  Orientamento  e,

contestualmente, avviare formalmente la procedura di VAS;

RICHIAMATO  il  combinato delle  disposizioni  di  cui  agli  art.  42  e  48  del  D.lgs.  n  267/2000  e

ritenuto nella  specie  sussistere  la  competenza  residuale  della  Giunta,  in  considerazione  della

generale  discrezionalità  esercitata,  strettamente  connessa  al  programma  politico  e  giusta

previsione del DRAG- Documento di Assetto Generale- approvati con delibera di  Giunta regionale

n. 1328 del 03/08/2007;

DATO  ATTO  CHE  l'adozione  del  presente  provvedimento  non  comporta  l'espressione  di  alcun

parere essendo atto di mero indirizzo ai sensi dell'art. 49- comma 1, del D.Lgs. n 267/2000;

VISTI:

- la Legge 17/8/1942 – “Legge urbanistica”;

- la Legge Regionale 27/7/2001 n. 20 - “Norme generali di governo ed uso del territorio”;

- il DRAG approvato con D.G.R. 03/08/2007 n. 1328;

- il D.Lgs. 267/2000;

- la  Legge  Regionale  Puglia  14  dicembre  2012,  n.44  “Disciplina  regionale  in  materia  di

Valutazione Ambientale Strategica” e ss.mm. ed ii;  

- la  Circolare  Regionale  Puglia  n.1/2014  “Indirizzi  e  note  esplicative  sul  procedimento  di

formazione del Piani Urbanistici Generali (PUG)”

ad unanimità dei voti espressi nei modi di Legge;

D E L I B E R A

1. Di approvare il  documento allegato al  presente atto, epigrafato “Rapporto Preliminare di

Orientamento”  contenente  l'unito il  “primo  report  urbanistica  partecipata  Tricase”  con

particolare riferimento all'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale (SCMA);

2. Di disporre la pubblicazione del documento sul proprio sito web;

3. Di  notificare  il  presente  atto al  Responsabile  del  Procedimento  ing.  Vito  Ferramosca  e

dare  mandato  affinché  si  avvii  formalmente  la  procedura  di  VAS,  in  ottemperanza  a

quanto  disposto  dagli  articoli  7,  commi  2  e  3,  e  9  della  L.R.  n.  44/2012  così  come

modificato  dall'art.11  della  L.R.  n.  4/2014  e  in  attuazione  dell'Atto  di  Indirizzo  per  la

formazione del PUG, trasmettendo all'Autorità Competente, ai  sensi  dell'art. 9, comma 2,

della  citata  L.R.  n.  44/2012,  l'istanza  di  avvio  della  procedura  di  VAS  con  allegati  i

documenti ivi indicati, vale a dire:

ü il Rapporto Preliminare di Orientamento;

ü copia  dell'atto  amministrativo  di  formalizzazione  della  proposta  di  piano  o

programma, ossia l'Atto di Indirizzo della Giunta Comunale;
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ü elenco  dei  soggetti  competenti  in  materia  ambientale  e  degli  enti  territoriali

interessati da consultare;

ü eventuali  elaborati  del  Documento  Programmatico  Preliminare  utili  alla

valutazione;

ü i  contributi,  i  pareri  e  le  osservazioni  pertinenti  al  PUG,  eventualmente  già

espressi  dai  soggetti  competenti  in  materia  ambientale  e  dagli  enti  territoriali

interessati,  nonché  gli  esiti  di  qualsiasi  altra  forma  di  consultazione  e

partecipazione pubblica già effettuata;

4. di dare mandato all'ing. Vito Ferramosca di comunicare ai  soggetti  competenti  in materia

ambientale  e  agli  enti  territoriali  interessati  l'avvenuta  pubblicazione  della  relativa

documentazione  (in  formato  elettronico)  sul  proprio  sito  web,  ovvero  avvalendosi  dei

servizi  on-line  per  la  VAS  disponibili  sul  sito  web  dell'Assessorato  alla  Qualità

dell'Ambiente (all'indirizzo http://ambiente.regione.puglia.it);

5. Di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  in  forma  palese  e  stante  l'urgenza  del

provvedere,  il  presente  atto immediatamente  eseguibile  ai  sensi  e  per  gli  effetti  delle

disposizioni di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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14/11/2016Atto n. 275 Del

ING. ANTONIO G. COPPOLA 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto V.Segretario Generale certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune

 per la prescritta pubblicazione il

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Tricase, li ____________________

______________________________ per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi e pe

gli effetti dell'Art. 124 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.8.2000

decorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOTricase, li ____________________

F.to:

F.to Dott.ssa Maria Rosaria PANICO

IL SINDACO

F.to: DOTT. GIUSEPPE RIZZO

IL   SEGRETARIO GENERALE 

F.to   Dott.ssa Maria Rosaria PANICO

 Dott.ssa Maria Rosaria PANICO
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