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COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO
PROVINCIA DI FOGGIA

Piazza Martiri del Terrorismo n. 1  - 71038 Pietramontecorvino (FG) – Tel. +39 0881555020 – Fax +39 0881555189
Codice Fiscale 80003370717  – Partita IVA - 01191280716

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 30 DEL 13/03/2023

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

L'anno 2023 il giorno 13 del mese di marzo alle ore 19:30 nella sala delle adunanze , previa osservanza di tutte le formalità
prescritte dalla vigente legge, vennero convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI

Raimondo GIALLELLA Sì

Pasquale CLEMENTE Sì

Antonio DI DONATO Sì

TOTALE PRESENZE 3     TOTALE ASSENZE 0

Assiste Il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Giuseppe RIZZA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede l'adunanza Raimondo GIALLELLA nella qualità di SINDACO che, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

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.

Addì 13/03/2023 RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Giovanni PASSIANTE

Delibera G.C. n.  30 del  13/03/2023  -  pag. 1 di 5



COPIA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che: 
-       l’art. 8 della L.R. Puglia n.20 del 27 luglio 2001, recante "Norme generali di governo ed uso del
territorio",  prevede  che  “la  pianificazione  urbanistica  comunale  si  effettua  mediante  il  Piano
urbanistico generale (PUG)”; 
-       la Regione Puglia, con deliberazione di giunta regionale del 03/08/2007 n. 1328, pubblicata sul
BURP n.  120 del  29/08/2007, ha approvato in via  definitiva  il  Documento Regionale  di  Assetto
Generale  (DRAG),  quale  strumento  di  definizione  delle  linee  generali  di  assetto  del  territorio,
indicante gli indirizzi, criteri ed orientamenti per la formazione dei piani Urbanistici generali (PUG); 
-       il  DRAG  delinea  il  procedimento  di  elaborazione  ed  approvazione  del  nuovo  strumento
urbanistico generale ritenendolo di peculiare importanza per la crescita civile e culturale delle societa
locali, affermando principi di partecipazione e di copianificazione – gia espressi dalla L.R. 20/2001 –
che devono applicarsi sin dalle fasi di avvio del processo di formazione; 
-       con delibera di giunta comunale n. 72 del 28.05.2016 è stato approvato l'atto di indirizzo del
P.U.G., definendo, secondo i predetti indirizzi, gli obiettivi, il programma partecipativo e concertativo,
nonché  la  dotazione  strumentale  di  cui  il  Comune  intende  avvalersi  per  la  redazione  di  detto
strumento urbanistico.
-       con  Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  35  del  08/11/2017  veniva  adottato  il  Documento
Preliminare Programmatico e il rapporto preliminare;
-       in data 02/03/2017 veniva convocata la prima conferenza di copianificazione e veniva redatto
opportuno verbale con richiesta di integrazioni da parte dei rappresentanti degli enti intervenuti;
-       in  data  30/07/2021,  prot.  4664  a  conclusione  della  Prima  conferenza  di  Copianificazione,
tenutasi in data 02/03/2017 è stato trasmesso il verbale sottoscritto dai rappresentanti degli Enti,
unitamente  agli  atti  integrativi  come  richiesti  dagli  intervenuti  durante  la  conferenza  di
Copianificazione;
-       in  data  21/12/2021  veniva  convocata  la  seconda  conferenza  di  copianificazione  e  veniva
redatto  opportuno  verbale  con  richiesta  di  integrazioni  da  parte  dei  rappresentanti  degli  enti
intervenuti;
-       a  conclusione della  seconda conferenza di  Copianificazione, tenutasi  in data 21/12/2021 è
stato redatto il verbale con l’acquisizione delle osservazioni e contributi degli enti intervenuti; 

DATO ATTO che: 
-     il responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, Arch. Giovanni Passiante, incaricato della redazione
le PUG, coadiuvato dal Prof. Arch. Gianluca CIOFFI dell’Università degli studi della Campania Luigi
Vanvitelli,  ha provveduto ad aggiornare il  “Rapporto Preliminare di Orientamento”,  a seguito dei
contributi  e  osservazioni  pervenute  dagli  enti  durante  la  seduta  della  seconda  conferenza  di
copianificazione nel quale vengono definiti la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da
includere nel Rapporto Ambientale, e programmate le modalitaà̀ di svolgimento del processo di VAS
(L.R. 44/2012, art. 9); 
-      detto elaborato saraà̀ parte integrante del Documento Programmatico Preliminare (DPP) del PUG
unitamente alla documentazione che rendera à̀ conto degli esiti  della consultazione preliminare sui
temi ambientali; 

OSSERVATO che:
-     Il  Comune di  Pietramontecorvino, avendo approvato il  DPP e concluso le due conferenze di
copianificazione in qualità di autorità procedente, deve 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,  ed 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:
1.  il Rapporto Preliminare di Orientamento;
2.  copia della deliberazione di giunta comunale n. 72 del 28.05.2016, con cui è stato approvato
l’Atto di Indirizzo del PUG di Pietramontecorvino; 
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3.  copia del provvedimento con cui è stato adottato il D.P.P.;
4.  elenco  dei  soggetti  competenti  in  materia  ambientale  e  degli  enti  territoriali  interessati  da
consultare;
5.  verbali delle due conferenze di copianificazione;
6.  elaborati del Documento Programmatico Preliminare aggiornato utili alla valutazione;
7.  elaborati del PUG già oggetto delle consultazioni delle due conferenze di copianificazione;
8.  report sugli esiti della partecipazione pubblica già effettuata;

CONSIDERATO che il  Comune  di  Pietramontecorvino,  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 Regionale 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;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio
interessato, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

ATTESO  che il presente atto non necessita del parere di regolarità da parte del responsabile del
Servizio Economico;

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)”

con voti unanimi espressi nei modi di Legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE il  documento allegato al  presente atto,  epigrafato  “Rapporto  Preliminare di
Orientamento” 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 AUTORIZZARE il Responsabile del Procedimento Arch. Giovanni Passiante, che riveste anche
il ruolo di progettista del piano, coadiuvato dal Prof. Arch. Gianluca CIOFFI dell’Università degli studi
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della Campania Luigi Vanvitelli,  ad avviare 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, ed 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 della deliberazione di giunta comunale n. 72 del 28.05.2016, con cui è stato approvato
l’Atto di Indirizzo del PUG di Pietramontecorvino; 
·        copia del provvedimento con cui è stato adottato il D.P.P.;
·        elenco dei soggetti competenti  in materia ambientale e degli  enti territoriali  interessati  da
consultare;
·        verbali delle due conferenze di copianificazione;
·        elaborati del Documento Programmatico Preliminare aggiornato utili alla valutazione;
·        elaborati del PUG già oggetto delle consultazioni delle due conferenze di copianificazione;
·        report sugli esiti della partecipazione pubblica già effettuata;

4. DI DARE MANDATO all’Arch. Giovanni Passiante, Responsabile dell’Ufficio Tecncio Comunale, 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,
www.comune.pietramontecorvino.fg.it ovvero avvalendosi dei servizi on-line per la VAS disponibili
sul  sito  web  dell'Assessorato  Regionale  alla  Qualità  dell'Ambiente  all'indirizzo
http://ambiente.regione.puglia.it ;

5. DI DICHIARARE, con separata, analoga, unanime e favorevole 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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PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE.

Addì 14/03/2023
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Rosanna LONGO

Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto.

SINDACO

f.to Raimondo GIALLELLA

SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Giuseppe RIZZA

R E F E R T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E (N. 184)

Il  sottoscritto  A T T E S T A che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni
consecutivi a partire dal 14/03/2023 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addì 14/03/2023

RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

f.to Rosanna LONGO

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, non soggetta al controllo preventivo di legittimità :

[   ] è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio comunale ed è divenuta ESECUTIVA decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

[ X ] è divenuta ESECUTIVA per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell’organo deliberante (art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addì 14/03/2023
SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Giuseppe RIZZA

Documento  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  TU  n.  445/00,  dell'art.  20  del  D.lgs.  82/2005  e  norme  collegate.  Tale
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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