COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO
PROVINCIA DI FOGGIA
Piazza Martiri del Terrorismo, 1 - 71038 Pietramontecorvino (Fg) - C.F. 80003370717 - Tel. 0881/555020 - Fax 0881/555189

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 72 DEL 28/05/2016

OGGETTO: NUOVO P.U.G. – ATTO DI INDIRIZZO PROGRAMMATICO.
L’anno duemilasedici , il giorno ventotto del mese di maggio , alle ore 9,15 , nella
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si e’ riunita la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
COGNOME E NOME
GIALLELLA RAIMONDO
CLEMENTE PASQUALE
DI DONATO ANTONIO

QUALIFICA
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

PRESENTI
SI
SI
SI
Presenti N. 3
Assenti N. 000

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,
lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale Dott.ssa Giuliana Galantino .

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. GIALLELLA Raimondo assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- Che il Comune di Pietramontecorvino è dotato di un Piano Regolatore Generale (PRG),
approvato in via definitiva con deliberazione di Giunta Regionale 22/11/1994 n. 7688;
- Che, per l’obsolescenza di detto piano, l’Amministrazione ha ritenuto necessario procedere
alla redazione di un nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), secondo la nuova disciplina
urbanistica regionale di cui alla L.R. 27/7/2001 n. 20 – “Norme generali di governo ed uso del
territorio”;
- Che con propria deliberazione n. 78 del 07.07.2015 (Atto di indirizzo formazione P.U.G.Piano Urbanistico Generale) venivano assegnato atto di indirizzo al Responsabile del Servizio
Tecnico Comunale per avviare le procedure necessarie per l'affidamento dell'incarico per la
redazione del Piano Urbanistico Generale;
- Che con Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 431/200 in data 30/09/2015
del Registro Generale, venne dato incarico al Dott. Arch. Gianluca Cioffi per la redazione del
Piano Urbanistico Generale;
- Che la Giunta Regionale della Puglia con propria deliberazione n. 1328 del 03/08/2007 ha
approvato definitivamente il "Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) - Indirizzi e
criteri e orientamenti per la formazione dei Piani Urbanistici Generali (PUG)", nell'ambito del
quale viene disciplinato l'avvio del procedimento di elaborazione del PUG, mediante l'adozione
da parte della Giunta Municipale di un "Atto di indirizzo" nel quale:
1. Siano determinati gli obiettivi, espressione della volontà politica dell'Amministrazione
Comunale;
2. Sia delineato il programma partecipativo e concertativi che accompagnerà la formazione del
PUG, prevedendo:
- Adeguate forme per la partecipazione civica;
- Forme di cooperazione istituzionale e copianificazione, da realizzarsi attraverso l'uso della
Conferenza di Servizi;
3. Siano individuate le Autorità con specifiche competenze ambientali;
4. Sia definita la dotazione strumentale con cui si intende gestire il PUG, in termini di risorse
umane e tecnologiche, indicando le risorse finanziarie utilizzabili, valutando la necessità di
dotarsi di un Ufficio del Piano, dotato di disponibilità finanziaria solida ed incrementale,
articolata in spesa corrente e di investimento nonché di realizzare un Sistema Informativo
Territoriale, da coordinare con quello regionale e con quello provinciale;
Visto l'Atto di Indirizzo per la redazione del PUG, allegato quale parte integrante e sostanziale
alla presente deliberazione;
Ritenuto dover procedere all'approvazione dell'Atto di Indirizzo succitato, in conformità alle
modalità del procedimento di formazione del PUG previste nel documento Regionale DRAG,
approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1328 del 03.08.2007;
Richiamato il combinato delle disposizioni di cui agli artt. 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 - approvato 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 un atto di mero indirizzo ai sensi dell'art. 49 - comma 1", del D.Lgs. n.
267/2000;
AD UNANIMITA' di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1. di approvare l'allegato "Atto di Indirizzo" per la redazione del "Piano Urbanistico Generale";
2. di notificare il presente atto al Responsabile dell'Ufficio Tecnico per l'adozione degli atti di
gestione che ne conseguono;
3. dichiarare, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D.Lgs. 267/2000, il presente atto
immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

F.to Dott.ssa Giuliana Galantino

F.to GIALLELLA Raimondo

_____________________

__________________________

REFERTO

DI

P U B B L I C A Z I O N E (N. 491 )

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni A T T E S T A che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 03/06/2016 (art. 124, comma
1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art.
125, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

ADDÌ 03/06/2016

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO LONGO ROSANNA
_________________________

C E R T I F I C A T O D I E S E C U T I V I T A’

Si certifica che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 28/05/2016
[_ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);

[X ] per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell’organo deliberante (art. 134, c. 4,
del T.U. n. 267/2000)

Addì 03/06/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA GIULIANA GALANTINO
_________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Addì 03/06/2016

LONGO ROSANNA

