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. 78 DEL 07/07/2015

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO FORMAZIONE DEL P.U.G. – PIANO URBANISTICO
GENERALE.
L’anno duemilaquindici , il giorno sette del mese di luglio , alle ore 20,00 , 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
NO
SI
Presenti N. 2
Assenti N. 1

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 Piano Regolatore Generale (P.R.G.), approvato
con delibera di Giunta Regionale n. 2229 del 13/05/1997;
− la L.R. n° 20 del 27 luglio 2001 (B.U.R.P. n° 128 del 24 agosto 2001), recante le Norme
generali di governo e uso del territorio, rispetto ai dettami della L.R. n° 56/80, prevede
delle procedure di snellimento che permettono di applicare e attuare il piano urbanistico
stesso in maniera senz’altro più rapida e agevole;
− l’Amministrazione intende dotarsi del Piano Urbanistico Generale (PUG), ai sensi dell’art. 8
delle L.R. 20/2001;
− la D.G.R. n. 375/2007 “Schema di Documento Regionale di Assetto Generale (Drag) Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento ed il contenuto dei
Piani Urbanistici Generali (PUG)”, definisce gli elementi attinenti al metodo di elaborazione e
ai contenuti del nuovo strumento di governo del territorio (PUG), favorendo la diffusione di
“nuove pratiche” di pianificazione urbanistica e rendendo più agevole il superamento del
controllo di compatibilità regionale previsto dall’art. 7 della L.R. 20/2001;
− il DRAG rappresenta, di fatto, il riferimento tecnico-normativo per la elaborazione del PUG:
nella parte II del DRAG – Parte II - “Le fasi Preliminari”, vengono definiti i modi per l’“avvio
del
procedimento”, attraverso il cosiddetto “Atto di Indirizzo” da parte della Giunta
Comunale, in cui:
1. siano delineati gli obiettivi, espressione della volontà politica dell’Amministrazione,
che hanno determinato la decisione di avviare il PUG;
2. sia delineato, in coerenza con l’art. 2, lett. a) e c) della L.R. n° 20/01, il programma
partecipativo e concertativi che accompagnerà la formazione del PUG;
3. siano individuate le autorità con specifiche competenze ambientali, ove istituite e
nelle forme previste dall’ordinamento vigente;
4. sia definita la dotazione strumentale con cui si intende portare a compimento e
gestire il PUG, in termini di risorse umane, tecnologiche e finanziarie, ovvero viene
suggerito all’Amministrazione di istituire un ufficio del piano ed un Sistema
Informativo Territoriale.
RITENUTO necessario autorizzare l’Ufficio Tecnico per gli adempimenti necessari alla
redazione del Piano Urbanistico Generale a soggetti esterni per la redazione del progetto
preliminare, preliminare ambientale e del rapporto ambientale (VAS);
VISTO il D. L.vo 18/08/2000, n. 267, Testo Unico degli Anti Locali;
VISTO il Regolamento di contabilità, esecutivo ai sensi di legge;
VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTI gli atti di Ufficio;
Acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai
sensi dell’art.49, 1° e 2° comma, del D.L.vo n.267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge dai convenuti:
DELIBERA
− la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e qui si intende
integralmente riportata;

− di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale l’adozione degli atti necessari
alla concreta attuazione dell’intervento, come in premessa specificati;
− di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000;

Letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

F.to Dott.ssa Giuliana Galantino

F.to GIALLELLA Raimondo

_____________________

__________________________

PARERI
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Pietro VOCALE
______________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile,
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. BARRASSO Pasquale

REFERTO

DI

P U B B L I C A Z I O N E (N. 551 )

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 09/07/2015 (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 09/07/2015

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO DOTT.SSA GALANTINO GIULIANA
_________________________

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 07/07/2015
[_ ] 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 09/07/2015

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

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Addì 09/07/2015

Dott.ssa GALANTINO Giuliana

