
COPIA

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 DEL CONSIGLIO COMUNALE
III SETTORE - TECNICO
N. 35 DEL 08/11/2017

OGGETTO:  PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG): PROPOSTA DI ADOZIONE AL CONSIGLIO 
COMUNALE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRELIMINARE (DPP) E DEL RAPPORTO PRELIMINARE 
DI ORIENTAMENTO (RPO) AI SENSI DEL COMMA 1 DELL’ART.11 DELLA LR 20/2001.

L'anno  2017 il  giorno  8 del  mese di  novembre alle ore  20:20 nella sala delle adunanze ,  previa osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero convocati a seduta  Straordinaria.

Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

N. CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI ASSENTI

1 Raimondo GIALLELLA Sì

2 Pasquale CLEMENTE Sì

3 Dott. Antonio DI DONATO Sì

4 Paolo Antonio PIACQUADIO Sì

N. CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI ASSENTI

5 Michele LOMBARDI Sì

6 Andrea LAMARUCCIOLA Sì

7 Nicola Alberto MANTUANO Sì

TOTALE PRESENZE 6     TOTALE ASSENZE 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. Giovanni PERDONO`.

Presiede l'adunanza Raimondo GIALLELLA nella qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 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 08/11/2017 DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to Ing. Pietro VOCALE

Il Sindaco/Presidente introduce l’argomento all’o.d.g. chiedendo se vi sono interventi da parte dei
consiglieri.

Il consigliere Lamarucciola chiede di intervenire e che venga riportato a verbale, in primo luogo, che
la documentazione inerente all’argomento in discussione è stata messa a disposizione dei consiglieri
solo la mattina del giorno prima del consiglio. In secondo luogo, chiede al Sindaco di relazionare
sugli aspetti fondamentali della documentazione prodotta.

Il  Sindaco replica  che,  se  il  consigliere  Lamarucciola  ha  delle  osservazioni  da  fare  sul  punto,  è
pregato di farle.

Chiede la parola l’Assessore Di Donato, il  quale, al  fine di  replicare alle  richieste del consigliere
Lamarucciola, precisa che l’atto che si va ad approvare nella seduta in corso altro non è che un
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documento  di  carattere  preliminare,  il  quale,  secondo  la  normativa  regionale  vigente,  deve
coordinarsi con  tutti  i  livelli  di  programmazione  regionale,  ovverosia  con  il  DRAG  (Documento
Regionale di Assetto Generale) e con il PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale).

Il DRAG, pertanto, contiene solo gli indirizzi ed i criteri generali di formazione del Piano Urbanistico
Generale (PUG), erede di quel documento in precedenza definito P.R.G., che rappresenta il  vero
strumento di pianificazione urbanistica del Comune.

Il documento che viene sottoposto all’attenzione del consiglio, quindi, è solo un atto di carattere
generale, che richiede di essere attuato, in modo più puntuale e specifico, all’interno del successivo
PUG, che a sua volta sarà approvato, dalla Giunta Regionale, all’esito di un iter procedimentale molto
articolato e complesso, disciplinato dalla L.R. 20/2001, con la partecipazione più ampia possibile
della cittadinanza e previa rappresentazione delle istanze ed osservazioni che emergeranno nel corso
della  discussione  che  precederà  l’approvazione  del  PUG stesso,  vero  e  proprio  piano  regolatore
generale del Comune.

Successivamente, il consigliere Lamarucciola fa presente che il documento presenta diversi aspetti
non condivisibili,  in  considerazione  del  fatto  che  gli  obiettivi  in  esso  enunciati  non sono  chiari,
sembrano il risultato di un’operazione di copia ed incolla frutto di scarso approfondimento, sono,
inoltre, limitati ad un’analisi del solo territorio comunale, mentre sarebbe stato più opportuno, in
coerenza  con  quanto  suggerito  dal  DRAG,  estendere  il  discorso  ad  un  territorio  più  vasto,  di
dimensioni intercomunali. Sempre secondo il consigliere Lamarucciola, inoltre, nel DPP sottoposto
all’esame  del  consiglio  si  menziona  il  SIC,  che  però  non  concerne  solo  il  Comune  di
Pietramontecorvino, ma si estende ad un territorio che coinvolge ben nove comuni, ma manca il
riferimento al piano di gestione, che non è mai stato adottato dal Comune capofila, ovvero quello di
Pietramontecorvino, per ragioni che non si comprendono, nonostante  sia pronto ed agli atti  del
Comune stesso. Sempre il DPP menziona gli obiettivi degli attrattori culturali e turistici inerenti alla
programmazione  2007-2013,  ma  non  tiene  conto  del  fatto  che  il  Comune  è  rimasto  fuori  dai
finanziamenti  di  tale  strumento di  programmazione regionale.  Sarebbe stato  opportuno,  invece,
secondo  il  consigliere  Lamarucciola,  intraprendere  un  percorso  rivolto  all’adozione  di  un  PUG
intercomunale, da coordinare con il piano paesaggistico regionale, visto e considerato, tra l’altro,
come emerge dal  DPP stesso,  che la  dinamica  demografica,  fino al  2015, è  prevista in  calo,  il
fabbisogno standard è già stato soddisfatto e non si parla di quello abitativo. Il documento che ne è
risultato, pertanto, non è adeguato alle esigenze della comunità, ma è stato scritto da un consulente
che il Comune ha incaricato e pagato inutilmente per un lavoro non soddisfacente.

Interviene successivamente il Sindaco, il quale fa presente che il Comune di Pietramontecorvino ha
la  necessità  di  adeguare  il  proprio  strumento  urbanistico  alle  novità  normative  intervenute
successivamente al 1997, anno a cui risale il Piano Regolatore Generale del Comune; per conseguire
tale obiettivo politico-amministrativo, pertanto, non si poteva attendere la collaborazione degli altri
Comuni. Il DPP, nella versione sottoposta al consiglio comunale, è il risultato di un lavoro complesso
concordato con la Regione, in sede di conferenza di copianificazione, così come prevede la normativa
regionale, al fine di garantire che l’elaborazione della nuova strumentazione urbanistica comunale si
raccordi con la pianificazione paesaggistica regionale.

Il consigliere Lamarucciola replica al Sindaco evidenziando che lo stesso ha appena dichiarato che il
DPP è stato concordato con la Regione, ma non si comprende per quale ragione si menzionino gli
attrattori culturali e turistici, che però, si ribadisce, l’Ente regionale non ha destinato al Comune.

Fatte  le  su  riferite  osservazioni,  il  consigliere  Lamarucciola  ribadisce  la  propria  contrarietà  al
documento programmatico preliminare sottoposto all’approvazione del consiglio ed abbandona la
seduta alle ore 20,55, chiedendo che di tanto venga fatta menzione a verbale.

Prima  che  la  proposta  venga  sottoposta  a  votazione,  il  consigliere  Di  Donato  chiede  di  poter
intervenire  per  ribadire  che  il  DPP  rappresenta  solo  un  passaggio  preliminare  rispetto
all’approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale del Comune, il quale subentrerà ad un Piano
Regolatore Generale del 1997 e pertanto ormai datato, in quanto superato dal DRAG e dal PPTR
approvato con delibera di Giunta Regionale del 2015, ma le vere scelte urbanistiche, quelle inerenti
alla previsioni relative all’assetto del territorio ed alle direttrici di sviluppo, nonché ai fabbisogni e
trasformazioni  del  territorio,  saranno adottate  solo  in  un secondo momento,  con le  garanzie  di
partecipazione più ampia possibile, così come previsto dalla normativa.      
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IL CONSIGLIO 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;
-        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. 27/07/2001, n. 20 - "Norme generali di governo ed uso del territorio";
-        con propria  Deliberazione  di  G.C.  n.  78 del  07/07/2015  (Atto  di  indirizzo  formazione 
P.U.G. Piano Urbanistico Generale), si assegnava atto di indirizzo al Responsabile del Settore Tecnico
Manutentivo del Comune al fine di avviare le procedure necessarie per l'affidamento dell'incarico per
la redazione del Piano Urbanistico Generale;
-        con propria Deliberazione di G.C. n. 72 del 28/05/2016 – Nuovo P.U.G. – Atto di Indirizzo
Programmatico,  si  approvava  l’Atto  di  indirizzo  programmatico  del  P.U.G.   Piano  Urbanistico
Generale;
Atteso che:
-        con  la  Circolare  n.  1/2011  “Indicazioni  per  migliorare  l’efficacia  delle  conferenze  di
pianificazione nella formazione dei PUG” a cura dell’Assessorato alla Qualità del Territorio, sono stati
forniti indirizzi per lo svolgimento delle conferenze di copianificazione previste dal DRAG, nonché per
la più efficace integrazione procedimentale, al fine di perseguire la massima efficacia, coerenza e
fluidità dell’azione amministrativa;
-        con  l’approvazione  della  L.R.  n.  44/2012  “Disciplina  regionale  in  materia  di  valutazione
ambientale  strategica”,  del  conseguente  Regolamento  Regionale  n.  18/2013  “Regolamento  di
attuazione  della  legge  regionale  14  dicembre  2012,  n.  44  (Disciplina  regionale  in  materia  di
valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali” e della L.R.
n.  4/2014  “Semplificazioni  del  procedimento  amministrativo.  Modifiche  e  integrazioni  alla  legge
regionale  12  aprile  2001,  n.  11  (Norme  sulla  valutazione  dell’impatto  ambientale),  alla  legge
regionale  14  dicembre  2012,  n.  44  (Disciplina  regionale  in  materia  di  valutazione  ambientale
strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi
collegiali operanti a livello tecnicoamministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti
amministrativi)”,  è  stato  modificato  il  quadro  regolativo  del  processo  di  Valutazione  Ambientale
Strategica;
-        alla luce delle succitate leggi e regolamenti regionali, con DGR n. 2570 del 09/12/2014, è
stata approvata la Circolare n. 1/2014 “Indirizzi e note esplicative sul procedimento di formazione
dei Piani Urbanistici Generali (PUG)”, finalizzata ad integrare il processo di Valutazione Ambientale
Strategica  all’interno del  procedimento  di  pianificazione urbanistica,  a  specificare  i  contenuti  del
Rapporto  Ambientale,  a  conformare il  redigendo PUG alla  pianificazione paesaggistica,  a  fornire
indirizzi  per la fase di  esame regionale  del PUG a seguito dell’adozione e per quella  successiva
relativa all’eventuale attestazione regionale di non compatibilità urbanistica;
-        con  la  DGR  n.  176  del  16.02.2015  è  stato  approvato  definitivamente  il  PPTR  -  Piano
Paesaggistico  Territoriale  Regionale.  Il  comma  1  dell’art.  97  delle  NTA  del  Piano  “Termini  e
procedimento per l'adeguamento dei piani urbanistici generali e territoriali comunali e provinciali e
loro varianti” sancisce che “Ai sensi dell'art. 2, comma 9, L.R.7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la
pianificazione paesaggistica", i Comuni e le Province adeguano i propri piani urbanistici generali e
territoriali alle previsioni del PPTR entro un anno dalla sua entrata in vigore”, mentre il comma 3
dello stesso articolo prevede che, “Fermo restando l'espletamento delle procedure di cui ai commi 1-
6 dell'art. 11 della L.R.20/2001, il procedimento di adeguamento, finalizzato al rilascio del parere di
cui all’art. 96 co. 1 lett. a), ha avvio con l'adozione, da parte dell'Ente locale di una proposta di
adeguamento del Piano al PPTR… (omissis)…”;
Considerato che: 
-        con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo del Comune n. 431/200
del  30/09/2015  è  stato  conferito  incarico  all’Arch.  Gianluca  Cioffi  per  la  redazione  del  Piano
Urbanistico Generale;
-        in data 03/01/2017, il tecnico incaricato ha trasmesso gli elaborati dello “Schema del DPP”,
acquisiti al protocollo comunale in pari data al n. 5723 e 5725, composto dai seguenti elaborati:
1. Schema del DPP
1.1. Allegati grafici al DPP
- Tavola Autorità Di Bacino
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- Tavola Corpi Frana
- Tavola Uso Del Suolo
- Tavola Piano Di Fabbricazione
- Tavola Zonizzazione Prg
Allegati PPTR
- Componenti Geomorfologiche
- Componenti Botanico-Vegetazionali
- Componenti delle Aree Protette e dei Siti Naturalistici
- Componenti Culturali e Insediative
- Componenti Dei Valori Percettivi
- Ambiti Paesaggistici
- Componenti Idrogeologiche
Allegati Del Piano Comunale Di Protezione Civile
- Centro Abitato, Edifici Pubblici Strategici E Di Interesse Storico
- Centro Abitato, Aree Di Emergenza
- Centro Abitato, Viabilità Di Emergenza - Zooning Di Acccesso - Elementi Specifici
2. Rapporto preliminare di Orientamento (VAS)
Ritenuto che, per il DPP e il Rapporto Ambientale di Orientamento (RAO), integrato a seguito della
Conferenza di Copianificazione del 02/03/2017, contenente gli obiettivi ed i criteri di impostazione
del PUG, è funzionale il primo passaggio della “Fase 5” che, in coerenza con quanto disposto dal
DRAG, dal comma 1 dell’art.11 della L.R. n. 20/2001 e dall’art. 97 delle NTA del PPTR, deve avvenire
attraverso la adozione da parte del Consiglio Comunale su proposta della Giunta del DPP;
Rilevato che, con riferimento alla procedura di formazione del DPP, l’art.11 della L.R. n. 20/2001
“Formazione del PUG”, stabilisce che:
-        (comma  1  )  “Il  Consiglio  comunale  adotta,  su  proposta  della  Giunta,  un  Documento
programmatico preliminare (DPP) contenente gli obiettivi e i criteri di impostazione del PUG”;
-        (comma 2) “Il DPP è depositato presso la segreteria del Comune e dell’avvenuto deposito è
data notizia mediante pubblicazione di avviso su almeno tre quotidiani a diffusione provinciale”;
-        (comma 3) “Chiunque può presentare proprie osservazioni al DPP, anche ai sensi dell’articolo
9 della l. 241/1990, entro venti giorni dalla data del deposito”;
-        (comma 4) “La Giunta comunale, sulla base del DPP di cui al comma 1 e delle eventuali
osservazioni, propone al Consiglio comunale l’adozione del PUG” (….);
-        ovvero,  il  legislatore  ha  definito  procedure  e  tempi  per  la  formazione  del  DPP  e  per  la
presentazione  delle  osservazioni  formali  allo  stesso,  ma  ha  lasciato  alla  discrezionalità  delle
Amministrazioni Comunali la gestione della fase di verifica delle osservazioni al DPP e la modalità di
recepimento delle stesse osservazioni formali (ove condivise) nel documento;
Valutato che è ferma intenzione di  questa Amministrazione Comunale proseguire il  percorso di
condivisione formale del DPP in tutte le possibili modalità consentite dai riferimenti normativi vigenti;
Visti
- il D.Lgs n. 267/2000 e s.m. e i.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- la L.R. n. 20/2001;
- il DRAG Puglia;
- la L.R. n. 44/2012;
- la Circolare 1/2014 di cui alla D.G.R. n. 2570 del 09/12/2014;
- l’art. 97 delle NTA del PPTR della Regione Puglia;
Acquisiti  i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in calce al presente provvedimento ai
sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 
Con votazione favorevole  unanime, espressa ai  sensi  di  legge dai  Consiglieri  presenti  (Giallella,
Clemente, Di Donato, Piacquadio, Lombardi):
 

DELIBERA

per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1.    Di approvare la narrativa quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2.    Di prendere atto dei risultati della “Conferenza di copianificazione” del 02/03/2017 ai sensi del 
DRAG e della L.R. n. 44/2012 e s.m.i. e della conseguente integrazione del Rapporto Ambientale di 
Orientamento (VAS) predisposto dai progettisti;
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3.    Di approvare, ai sensi del comma 1 dell’art.11 della L.R. n. 20/2001, della L.R. n. 44/2012, 
della DGR n. 2570 del 09/12/2014 - Circolare 1/2014 “Indirizzi e note esplicative sul procedimento 
di formazione dei Piani Urbanistici Generali (PUG)”, del comma 3 dell’art. 97 delle NTA del PPTR, la 
proposta di adozione del Documento Programmatico Preliminare (DPP) e del Rapporto Preliminare di 
Orientamento (RPO) dei relativi allegati, a sua volta deliberata con atto di Giunta Comunale n. 124 
del 25/10/2017;
4.    Di disporre la pubblicazione dei seguenti elaborati tecnici approvati con il presente atto sul sito 
informatico del Comune di Pietramontecorvino al seguente link www.comune.pietramontecorvino.fg.it 
- sezione “P.U.G. - Piano Urbanistico Generale”:
1. Schema del DPP
1.1. Allegati grafici al DPP
- Tavola Autorità Di Bacino;
- Tavola Corpi Frana;
- Tavola Uso Del Suolo;
- Tavola Piano Di Fabbricazione;
- Tavola Zonizzazione Prg;
Allegati PPTR
- Componenti Geomorfologiche;
- Componenti Botanico-Vegetazionali;
- Componenti Delle Aree Protette E Dei Siti Naturalistici;
- Componenti Culturali E Insediative;
- Componenti Dei Valori Percettivi;
- Ambiti Paesaggistici;
- Componenti Idrogeologiche;
Allegati Del Piano Comunale Di Protezione Civile
- Centro Abitato, Edifici Pubblici Strategici E Di Interesse Storico;
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PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE.

Addì 14/11/2017
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Rosanna LONGO

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

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

f.to Raimondo GIALLELLA

SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Giovanni PERDONO`

R E F E R T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E (N. 1006)

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 14/11/2017 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addì 14/11/2017
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 14/11/2017
SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Giovanni PERDONO`

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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