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DI  ANDRIA

  

COPIA 

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 19

OGGETTO: Progetto preliminare della S.P. n. 2 (ex S.P. n. 231)-Lavori di ammodernamento, 
allargamento del piano viabile e realizzazione della viabilità di servizio ex S.S. n. 98 dal 
Km. 52+285 al Km. 62+598 – Approvazione del progetto ai soli fini urbanistici, ai sensi 
dell'art. 12, comma 3, della L.R. n. 3/2005 e s.m.i. ed adozione della variante urbanistica.

    L’anno duemila QUATTORDICI il giorno VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 18,53  in  Andria, 
nella Sala Consiliare, si è riunito, previo invito contenente gli argomenti posti all’O.d.G. notificato a mezzo 
P.E.C. ad ogni componente, il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria ed in sede pubblica di prima
convocazione. 

    Fatto l’appello nominale, risultano presenti ed assenti i Consiglieri, come dall’elenco che segue:

   Presente/Assente Presente/Assente

1 GIORGINO  Nicola 1  22 RAIMONDI Giuseppe 13  
2 FASANELLA  Egidio 2  23 MICCOLI Sabino  10
3 MARMO  Nicola  1 24 CIVITA Flavio Geremia  11
4 FUCCI  Saverio 3  25 TROIA Agostino  12
5 LORUSSO  Gennaro S. 4  26 DE NIGRIS Domenico  13
6 DEL GIUDICE  Luigi  2 27 SGARAMELLA Antonio 14  
7 CICCO  Enrico  3 28 MARCHIO ROSSI Lorenzo  14
8 CAMPANA  Domenico 5  29 VITANOSTRA Salvatore 15  
9 GRUMO  Gianluca 6  30 VOLPE Angelo 16  
10 DI RENZO  Giuseppe 7  31 RUGGIERO Domenico  15
11 MANSI  Giuseppe N.  4 32 LONIGRO Leonardo 17  
12 CECI  Giuseppe  5 33 BISCEGLIE Gaetano  16
13 FUSIELLO  Sabino  6 34 VURCHIO Giovanni  17
14 LOCONTE  Mauro 8  35 CANNONE Francesco  18
15 ALBO  Paola 9  36 COLASUONNO Pasquale 18  
16 POLLICE  Francesco  7 37 BRUNO Francesco  19
17 NAPOLITANO  Sabino 10  38 ADDARIO Giovanni  20
18 SANGUEDOLCE  Gianluca  8 39 LISO Nunzio  21
19 FRISARDI  Angelo  9 40 PORZIOTTA Stefano  22
20 LULLO  Francesco 11  41 BRUNO Giovanna  23
21 GIORGINO  Vincenzo 12    

Assume la Presidenza il Dr. Egidio FASANELLA – Presidente del Consiglio Comunale  il quale, 

visto che il numero degli intervenuti è sufficiente per determinare la validità della seduta, dichiara aperti i lavori, 

introducendo la trattazione dell’oggetto sopra indicato.    

Partecipa e assiste il Segretario Generale Comunale dr. Vincenzo LULLO, che dell’argomento cura la 

verbalizzazione.



Si dà atto che:  

•••• Nella continuazione dei lavori consiliari odierni, alla trattazione del presente argomento, risultano presenti 
in aula n. 31 Consiglieri Comunali.

•••• Consiglieri presenti: SINDACO GIORGINO, FASANELLA, FUCCI, LORUSSO, DEL GIUDICE, CAMPANA, GRUMO, DI 

RENZO, LOCONTE, FUSIELLO, ALBO, MANSI, POLLICE, NAPOLITANO, SANGUEDOLCE, FRISARDI, LULLO, GIORGINO V., 
RAIMONDI, MICCOLI, DE NIGRIS, SGARAMELLA,  VITANOSTRA, VURCHIO, COLASUONNO, LONIGRO, BRUNO F., ADDARIO, 
LISO, PORZIOTTA, BRUNO G.;

•••• Consiglieri assenti: MARMO, CICCO, CECI, CIVITA, TROIA, MARCHIO ROSSI, VOLPE, CANNONE, RUGGIERO, 

BISCEGLIE;

•••• Sono presenti gli Assessori Comunali: MERAFINA Maddalena, DI NOIA Luigi,  LOPETUSO, Michele,  On. 
FUCCI Benedetto, NESPOLI Antonio, CHIEPPA Giuseppe, DE FEO Domenico, FISFOLA Marcello, 
MISCIOSCIA Benedetto. 

====================== 

Il Presidente del Consiglio Comunale Dr. Egidio FASANELLA, nella continuazione dei lavori consiliari 
odierni, introduce la discussione sull'argomento iscritto al punto 5) dell'O.d.G., come da convocazione prot. n. 
32000 del 23/04/2014,  come resoconto allegato:

Segue l'intervento dell'Assessore DI NOIA per la relazione, come resoconto allegato:

Il Presidente del Consiglio Comunale Dr. Egidio FASANELLA, non avendo iscritti a parlare, pone in 
votazione la proposta iscritta al punto 5) dell'O.d.G., come da convocazione prot. n. 32000 del 23/04/2014,  
come resoconto allegato:

La proposta iscritta al punto 5) dell'O.d.G. odierno è approvata all'unanimità con n. 31 voti 
favorevoli (SINDACO GIORGINO, FASANELLA, FUCCI, LORUSSO, DEL GIUDICE, CAMPANA, GRUMO, DI RENZO, LOCONTE, 

FUSIELLO, ALBO, MANSI, POLLICE, NAPOLITANO, SANGUEDOLCE, FRISARDI, LULLO, GIORGINO V., RAIMONDI, MICCOLI, DE 
NIGRIS, SGARAMELLA,  VITANOSTRA, VURCHIO, COLASUONNO, LONIGRO, BRUNO F., ADDARIO, LISO, PORZIOTTA, BRUNO G.).

Il Presidente del Consiglio Comunale Dr. Egidio FASANELLA pone in votazione la immediata 
esecutività della presente deliberazione, come resoconto allegato:

La immediata esecutività della presente deliberazione è approvata all'unanimità con n. 31 voti 
favorevoli (SINDACO GIORGINO, FASANELLA, FUCCI, LORUSSO, DEL GIUDICE, CAMPANA, GRUMO, DI RENZO, LOCONTE, 

FUSIELLO, ALBO, MANSI, POLLICE, NAPOLITANO, SANGUEDOLCE, FRISARDI, LULLO, GIORGINO V., RAIMONDI, MICCOLI, DE 
NIGRIS, SGARAMELLA,  VITANOSTRA, VURCHIO, COLASUONNO, LONIGRO, BRUNO F., ADDARIO, LISO, PORZIOTTA, BRUNO G.).

====================================================================================

Per l'effetto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che: 

• la Regione Puglia-Assessorato Infrastrutture strategiche e mobilità - Servizio Reti e 
Infrastrutture strategiche e mobilità, ha sottoscritto un 'intesa istituzionale per la 
programmazione congiunta degli interventi finanziati con le risorse FAS 2007-2013, tra il 
Presidente della Regione Puglia ed il Ministro per i rapporti con le Regioni, intesa 
successivamente presentata al CIPE il 3 agosto 2011, nella quale è riportato, tra l'altro, il 
seguente intervento, da realizzarsi a cura della provincia Barletta-Andria-Trani, riguardante la 
S.P. n. 2 ( ex S.P. n. 231)-Lavori di ammodernamento, allargamento del piano viabile e 
realizzazione della viabilità di servizio ex S.S. n. 98 dal Km. 52+285 al Km. 62+598 per un 
importo complessivo di € 24.800.000,00;  



• la Giunta Provinciale della Provincia Barletta-Andria-Trani con proprio atto n° 44 del 
06/06/2013 (allegato A) ha provveduto ad approvare il progetto preliminare della S.P. n. 2 (ex 
S.P. n. 231)-Lavori di ammodernamento, allargamento del piano viabile e realizzazione della 
viabilità di servizio ex S.S. n. 98 dal Km. 52+285 al Km. 62+598.  

• la Provincia BAT- Settore Infrastrutture, Viabilità e Trasporti -con nota prot. n. 42344 del 
14/06/2013 ha trasmesso al Comune di Andria, in osservanza di quanto stabilito al punto 4) 
della suddetta D.C.P. n° 44 del 06/06/2013, una copia degli elaborati di progetto approvato 
chiedendo l'approvazione della variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'art. 
12, comma 3, della L.R. n. 3/2005 e s.m.i. 

Considerato che: 

•••• le aree interessate dal progetto hanno destinazione urbanistica:  
E1: AREE A CONDUZIONE AGRICOLA;  
E2: AREE IRRIGUE;  
E3: AREE VINCOLATE;  

• al fine di rendere l'opera conforme alle previsioni urbanistiche si rende necessaria un 'apposita 
variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Andria, ai sensi dell'art. 12, comma 3, 
della L.R. n. 3/2005, che comporterà altresì l'apposizione del vincolo urbanistico preordinato 
all'esproprio;  

• preliminarmente alla procedura di variante urbanistica è necessario avviare i processi di 
valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del D.Lgs 152/2006, della LR 44/2012 e del 
RR 18/2013. 

Dato atto, con riferimento alle norme in materia di partecipazione degli interessati, che: 

•••• con nota del 04/07/2013, prot. n. 54266, il Settore Edilizia, Manutenzioni, Impianti termici, 
Espropriazioni -Ufficio Unico per le Espropriazioni- della Provincia Barletta-Andria-Trani ha 
trasmesso l'avviso di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 e 
s.m.i. per la pubblicazione all'Albo Pretorio;  

•••• il Settore Edilizia, Manutenzioni, impianti termici, Espropriazioni -Ufficio Unico per le 
Espropriazioni- della Provincia Barletta-Andria-Trani, con nota acquisita al ns. prot. al n. 87234 
del 05/11/2013 (allegato B), ha dichiarato di aver espletato il procedimento ex art. 11 del 
D.P.R. n. 327/2001 nei mesi di Luglio-Agosto 2013 mediante le modalità di cui al comma 2 del 
citato articolo e che sono pervenute n. 2 osservazioni da parte degli interessati;  

•••• al Comune di Andria non sono pervenute osservazioni, come certificato dal Segretario 
Generale con nota prot. n. 65101 del 13/08/2013. 

Rilevato che la Regione Puglia, Area politiche per la mobilità e la qualità urbana -Servizio Assetto del 
Territorio-Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica - con propria nota inviata alla Provincia di Barletta-
Andria-Trani - Settore infrastrutture, Viabilità e Trasporti e, per conoscenza, al Comune di Andria, acquisita al 
protocollo al n. 88914 del 11/11/2013, ha comunicato che provvedere al rilascio del parere paesaggistico ex 
art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./p., in deroga ex art. 5.07 delle stesse N.T.A. dopo che il progetto preliminare 
sia stato approvato, ai fini urbanistici, con delibera di Consiglio Comunale e depositato presso la segreteria del 
Comune; ciò in osservanza di quanto prescritto dall'art. 6 della L.R. n. 19/2013 che ha modificato l'art. 12, 
comma 3, della L.R. n. 3/2005. 

Dato atto, con riferimento alla procedura in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), che: 

• con nota prot. n. 96746 del 9/12/2013 è stato chiesto alla Provincia BAT - Settore Infrastrutture, 
Viabilità e Trasporti- " di trasmettere la documentazione necessaria per l'attivazione della 
procedura di verifica di assoggettabilità a VAS presso i competenti uffici regionali, ovvero 
l'attestazione del RUP dell'intervento dell'applicabilità dei casi di esclusione avendo cura di 
esplicitare almeno lo specifico caso di esclusione ed il riferimento ai relativi provvedimenti 
amministrativi "; 

• con nota prot. n. 96916 del 10/12/2013 pervenuta dalla Provincia di Barletta-Andria-Trani, il 
RUP dell'intervento ha attestato che i lavori di ammodernamento, allargamento del piano 
viabile e realizzazione della viabilità di servizio ex S.S. n. 98 dal Km. 52+285 al Km. 62+598 
rientrano nei casi di esclusione dalle procedure di VAS di cui all'art. 7 comma 2, lettera i) del 



RR n. 18 del 9/10/2013: " i piani urbanistici comunali direttamente ed esclusivamente volti 
all'adeguamento tecnico-funzionale di infrastrutture di mobilità esistenti, a condizione che gli 
interventi previsti ricadano nell'area di pertinenza o nelle fasce di rispetto delle medesime 
infrastrutture", pertanto è da ritenersi escluso dalle procedure di VAS";

• in data 20/12/2013 è stata avviata la procedura di registrazione dei piani urbanistici comunali 
esclusi dalle procedure di VAS di cui all'art. 7 commi 2, 3, 4 e 5; 

• in data 23/12/2013, prot. n. 99729, la Dirigente dell'Ufficio Programmazione, politiche 
energetiche, VIA e VAS ha comunicato che, entro 30 gg. dalla stessa data, avrebbe 
comunicato l'esito;  

  
• con nota prot. AOO_089/460 del 15/01/2014 la Regione Puglia -Servizio Ecologia, 

comunicava, tra gli altri, al Comune di Andria, l'avvio del procedimento di verifica a campione 
relative alla sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, in 
esito all'applicazione della metodologia di campionamento di cui alla Determinazione 
Dirigenziale n. 12/2014;  

  
• che la Regione, con nota prot. AOO_089/1552 del 12/02/2014, trasmessa tramite posta 

elettronica certificata al Comune di Andria e, per conoscenza, alla Provincia di Barletta, 
Andria,Trani, chiedeva documentazione integrativa come di seguito: 

1. stato di avanzamento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto, 
atteso che, ai sensi dell'art. 4.3. del suddetto regolamento, per i piani urbanistici comunali 
che prevedono interventi assoggettati a VIA non è possibile avvalersi della condizione di 
esclusione dalle procedure di VAS di cui all'art. 7.2. i);  

2. elaborati cartografici da cui si possa evincere in modo chiaro ed inequivocabile che le aree 
di ingombro delle opere a farsi ricadono interamente nell'area di pertinenza o comunque 
nell'ambito delle fasce di rispetto dell'infrastruttura stradale esistente; 

• che nonostante i solleciti di questo Ufficio del 13/02/2014 prot. 12389 e del 27/02/2014 prot. 
16205, non perveniva la documentazione integrativa richiesta e la Regione Puglia chiudeva la 
procedura di verifica con Determinazione Dirigenziale n. 78 (allegato C) del 10/03/2014 con la 
quale si dichiarava la non sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di 
cui all'art. 7, co. 2 lett. i) del R.R. n. 18/2013 e si dava atto che: 

" - in caso di non assoggettamento alla procedura di VIA, la variante potrà nuovamente 
accedere alla procedura di registrazione di cui all'art. 7, laddove sussista l'altra condizione per 
la quale sono stati richiesti chiarimenti e sempre che si provveda a rendere disponibile la 
documentazione necessaria a comprovarne la sussistenza;  
- in caso non assoggettamento alla procedura di VIA, laddove non sussista l'ulteriore 
condizione richiesta, dovrà essere sottoposta alla pertinente procedura di VAS disposta dal 
R.R. 18/2013 ";  

• il Dirigente del Settore Infrastrutture, Viabilità e Trasporti della Provincia BAT, in ottemperanza 
a quanto richiesto dalla Regione Puglia con nota prot. n. 25844 del 01/04/2014 unitamente alla 
quale veniva trasmessa la Determinazione Dirigenziale n. 78 del 10/03/2014, con nota prot. n. 
27624 del 07/04/2014, ha trasmesso: 

1) Provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, adottato con 
Determinazione Dirigenziale n. 764 del 21/03/2014, che escludeva l'intervento di che 
trattasi da VIA;  

2) Elaborati cartografici grafici riportanti le fasce di rispetto dell'infrastruttura stradale 
esistente. 

Considerato che: 

1) dall'esame degli elaborati grafici trasmessi, risulta che lo svincolo presente al Km 55+000 e le 
relative aree da espropriare non ricadono interamente nell'area di pertinenza o comunque 
nell'ambito delle fasce di rispetto dell'infrastruttura stradale esistente;  



2) conseguentemente, sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Puglia con missiva del 
01/04/2014, prot. n. 25844, e con Determinazione Dirigenziale n. 78 del 10/03/2014, il Progetto 
di che trattasi soggiace alle pertinenti procedure VAS di cui al D. Lgs.vo n. 152/2006, alla LR. 
n. 44/2012 ed al R.R. n. 18/2013. 

Visto l'indirizzo dell'Amministrazione Comunale espresso con la nota prot. n. 28623 del 09/04/2014 
con il quale si stabiliva che " per tutte le progettazioni di opere pubbliche che comportano variante urbanistica 
si proceda alla predisposizione ed invio delle delibere di Consiglio Comunale senza attendere l'esito di quanto 
previsto all'art. 7 della L.R. n. 44/2012 " e s.m.i. (comma 3). 

Ritenuto di dover procedere all'approvazione ai soli fini urbanistici, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della 
LR. n. 3/2005 e s.m.i., del Progetto preliminare riguardante la S.P. n. 2 (ex S.P. n. 231) - Lavori di 
ammodernamento, allargamento del piano viabile e realizzazione della viabilità di servizio ex S.S. n. 98 dal 
Km. 52+285 al Km. 62+598- approvato dalla Giunta Provinciale della Provincia Barletta-Andria-Trani con 
proprio atto n° 44 del 06/06/2013 e illustrato dai seguenti elaborati: 

• TAV. 2a-PLANlMETRlA GENERALE - SEZ. 1-11;  
• TAV. 2b-PLANlMETRlA GENERALE -SEZ. 11-25;  
• TAV. 2c-PLANlMETRlA GENERALE -SEZ. 25-40;  
• TAV. 2d-PLANIMETRIA GENERALE - SEZ. 40-44 (fine lotto);  
• TAV. 3-PROFILO LONGITUDINALE;  
• TAV. 4-SEZIONI TIPO;  
• TAV. 5-SEZIONI TRASVERSALI;  
• TAV. 6a-PRIME INDICAZIONI IN MATERIA ESPROPRIATIVA;  
• TAV. 6b-PRIME INDICAZIONI IN MATERIA ESPROPRIATIVA;  
• TAV. 6c-PRIME INDICAZIONI IN MATERIA ESPROPRIATIVA ;  
• TAV. 6d-PRIME INDICAZIONI IN MATERIA ESPROPRIATIVA ;  
• RELAZIONE GENERALE;  
• STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE;  
• CALCOLO SOMMARIO DI SPESA;  
• QUADRO ECONOMICO;  
• RETI;  
• AREE PROTETTE;  
• ATD COMUNALI;  
• ATE COMUNALI;  
• BENI CULTURALI;  
• EDIFICATO;  
• PIANO di RECUPERO ATTIVITÀ' ESTRATTIVE;  
• PAI E RETICOLO ADB PUGLIA. 

Ritenuto altresì di doversi pronunciare sulle osservazioni già pervenute ai sensi dell'ultimo periodo del 
comma 3 dell'arT. 12 della L.R. n. 3/2005, dopo la fase di pubblicazione del progetto prevista ai sensi del citato 
comma, unitamente ad eventuali ulteriori osservazioni. 

Vista la Legge Regionale n° 44 del 14/12/2012 e s.m.i.; 

Visto il Regolamento Regionale n. 18 del 09/10/2013 e s.m.i.; 

Vista la Legge Regionale 12/02/2014, n. 4, che ha modificato la L.R. 14/12/2012, n° 44; 

Visto l'art. 6 della L.R.n. 19/2013; 

Visto il parere positivo, in linea tecnica, espresso dall'ing. Felice PISCITELI, Responsabile del Settore 
Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto che non si rende necessario acquisire il parere, in linea contabile ai sensi del 1° comma dell'art. 
49 del D. Lgs. n. 267/2000, poiché non è previsto alcun impegno di spesa o diminuzione di entrata; 

Visto infine il parere favorevole espresso dalla 5° Commissione Consiliare Permanente nella seduta 
del 17/04/2014;



all'unanimità con n. 31 voti favorevoli (SINDACO GIORGINO, FASANELLA, FUCCI, LORUSSO, DEL GIUDICE, 

CAMPANA, GRUMO, DI RENZO, LOCONTE, FUSIELLO, ALBO, MANSI, POLLICE, NAPOLITANO, SANGUEDOLCE, FRISARDI, LULLO, 
GIORGINO V., RAIMONDI, MICCOLI, DE NIGRIS, SGARAMELLA,  VITANOSTRA, VURCHIO, COLASUONNO, LONIGRO, BRUNO F., 

ADDARIO, LISO, PORZIOTTA, BRUNO G.), espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

1) - le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

2) - di approvare ai soli fini urbanistici, ai sensi dell'art. 19, comma 2 e seguenti, del D.P.R. n. 327/2001 e 
dell'art. 12, comma 3, della L.R. n. 3/2005 e s.m.i. il Progetto Preliminare riguardante la S.P. n. 2 ( ex 
S.P. n. 231) - Lavori di ammodernamento, allargamento del piano viabile e realizzazione della viabilità 
di servizio ex S.S. n. 98 dal Km. 52+285 al Km. 62+598 - approvato dalla Giunta Provinciale della 
Provincia Barletta-Andria-Trani con proprio atto n° 44 del 06/06/2013, con conseguente adozione di 
variante al P.R.G. vigente, illustrato dai seguenti elaborati:  
• TAV. 2a-PLANIMETRIA GENERALE -SEZ. 1-11;  
• TAV. 2b-PLANIMETRIA GENERALE -SEZ. 11-25;  
• TAV. 2c-PLANIMETRIA GENERALE -SEZ. 25-40;  
• TAV. 2d-PLANIMETRlA GENERALE -SEZ. 40-44 (fine lotto);  
• TAV. 3-PROFILO LONGITUDINALE;  
• TAV. 4-SEZIONI TIPO;  
• TAV. 5-SEZIONI TRASVERSALI;  
• TAV. 6a-PRIME INDICAZIONI IN MATERIA ESPROPRIATIVA;  
• TAV. 6b-PRIME INDICAZIONI IN MATERIA ESPROPRIATIVA;  
• TAV. 6c-PRIME INDICAZIONI IN MATERIA ESPROPRIATIVA;  
• TAV. 6d-PRIME INDICAZIONI IN MATERIA ESPROPRIATIVA;  
• RELAZIONE GENERALE;  
• STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE;  
• CALCOLO SOMMARIO DI SPESA;  
• QUADRO ECONOMICO;  
• RETI;  
• AREE PROTETTE;  
• ATD COMUNALI;  
• ATE COMUNALI;  
• BENI CULTURALI;  
• EDIFICATO;  
• PIANO DI RECUPERO ATTIVITA' ESTRATTIVE;  
• PAI E RETICOLO ADB PUGLIA. 

3) - di dare atto che, prima dell'approvazione definitiva del progetto in variante urbanistica, dovranno 
essere acquisiti i pareri sovraordinati prescritti per legge;  

4) - di dare atto che, ai sensi dell'arT. 10, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001, con l'approvazione definitiva 
della variante urbanistica sarà disposto il vincolo preordinato alll'esproprio;  

5) - di comunicare il presente provvedimento, a cura del Settore Ufficio di Piano e Pianificazione 
Strategica, al Settore Infrastrutture, Viabilità e Trasporti della Provincia BAT;  

6) - di dare atto che, sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Puglia con missiva del 01/04/2014, 
prot. n. 25844, e con Determinazione Dirigenziale n. 78 del 10/03/2014, il Progetto di che trattasi 
soggiace alle pertinenti procedure VAS di cui al D. Lgs.vo n. 152/2006, alla L.R. n. 44/2012 ed al R.R. 
n. 18/2013, da avviarsi nel più breve tempo possibile con la predisposizione, da parte dell'autorità 
proponente, del pertinente Rapporto Preliminare;  

7) - di pronunciarsi sulle osservazioni già pervenute al progetto citato in narrativa, ai sensi dell'ultimo 
periodo del comma 3 dell'art. 12 della L.R. n. 3/2005, dopo la fase di pubblicazione del progetto 
prevista ai sensi del citato comma, unitamente ad eventuali ulteriori osservazioni.  

8) - di dichiarare il presente provvedimento, all'unanimità con n. 31 voti favorevoli (SINDACO GIORGINO, 

FASANELLA, FUCCI, LORUSSO, DEL GIUDICE, CAMPANA, GRUMO, DI RENZO, LOCONTE, FUSIELLO, ALBO, MANSI, 
POLLICE, NAPOLITANO, SANGUEDOLCE, FRISARDI, LULLO, GIORGINO V., RAIMONDI, MICCOLI, DE NIGRIS, 
SGARAMELLA,  VITANOSTRA, VURCHIO, COLASUONNO, LONIGRO, BRUNO F., ADDARIO, LISO, PORZIOTTA, BRUNO G.)



espressi per alzata di mano con separata votazione, immediatamente esecutivo ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs.vo n. 267/2000.

====================================================================================

Il Presidente del Consiglio Comunale Dr.  Egidio FASANELLA prosegue i lavori consiliari odierni 
passando ad introdurre l'argomento iscritto al punto 6) dell'O.d.G., come da convocazione prot. n. 
32000 del 23/04/2014. 

=========================Giuliana Mastropasqua 
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto. 

    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                              IL  SEGRETARIO GENERALE 
     f.to   EGIDIO DR. FASANELLA                                               f.to  VINCENZO DR. LULLO

   

PROT. N.  

 Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi. 

                                                                                      IL  SEGRETARIO GENERALE 
Addì ______________                                                                   f.to ______________________

  
Si attesta di aver espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.lgs n. 267/2000, 

sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta, relativa alla presente deliberazione, come in premessa.

f.to il Dirigente del Settore  
Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica

Ing. Felice PISCITELLI

  
 Si attesta di aver espresso parere            ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.lgs n. 267/2000, sotto il 
profilo della regolarità contabile sulla proposta, relativa alla presente deliberazione, come in premessa.

  
Il Responsabile del procedimento, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione:

 è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal ________________ al 
___________________  
come prescritto dall’art. 124 comma 1°, del D.Lgs 267 del 18/08/2000. 

è divenuta esecutiva perché:

   decorsi 10 giorni dalla pubblicazione   (art. 134 comma 3) del D.Lgs 267 del 18/08/2000

    dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4) del D.Lgs 267 del 18/08/2000 

 Addì  _____________________                                  f.to ______________________________________ 
                                                   
  

Ai sensi dell’art. 18 del T.U. – D.P.R. N° 445 DEL 28/12/2000, attesto che la presente copia è conforme al suo 
originale.                    
         __________________________     __________________________


