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

 
   
 
 Il Presidente Il   Segretario Generale  
 
 
 
prot. n° 
 
Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 f.to 

 Addi’ Il Segretario Generale 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 
 
 
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.Lg.vo n° 267 del 18/8/2000. 
 
 > è divenuta esecutiva perchè: 
   decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3) del D.Lg.vo n° 267 del 18/8/2000 
   dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4) del D.Lg.vo n° 267 del 18/8/2000. 
 

 
Addi’ 

 

  
 
 
 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. 
 

 

Addi’ 

 
     
                                                                                                                               COPIA 
          
 
 
 
 
 
 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 267 
 
 
 

 
 L’anno duemila tredici  il giorno  trentuno   del mese di  ottobre alle ore    12,10, in Andria, nella  

sede comunale,  si è riunita, la Giunta Comunale, previo invito ad ogni componente mediante PEC. 

 Presiede l’adunanza il Sig. avv. Nicola GIORGINO   -     - Sindaco -. 

 Sono presenti ed assenti i signori componenti di cui al seguente elenco: 

   Presente/ Assente 
1 GIORGINO Nicola Sindaco 1  
2 MATERA Pierpaolo Vice Sindaco 2  
3 FISFOLA Marcello Assessore 3  
4 MISCIOSCIA Benedetto Assessore 4  
5 DI NOIA Luigi Assessore 5  
6 NESPOLI Antonio Assessore 6  
7 ZINNI  Michele Assessore 7  
8 MERAFINA Maddalena Assessore  1 
9 LOTITO Francesco Assessore 8  
10 DE FEO Domenico Assessore  2 
11 CHIEPPA Giuseppe Assessore 9  
 
 Poiché il numero degli intervenuti garantisce la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta l’adunanza e passa  

alla trattazione di vari argomenti, fra cui quello in oggetto indicato. 

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

 

P.U. n. 99/URB: Piano di lottizzazione della maglia C3.11 del vigente PRG 
compresa tra Via Sgarantiello strade di PRG e maglia C3/45 – Adozione. 

Oggetto:  
 

f.to   avv. Nicola GIORGINO f.to   dott. Vincenzo LULLO 

Si attesta di aver espresso parere ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lg.vo n° 267/2000, sotto il profilo della regolarità 
tecnica sulla proposta, relativa alla presente deliberazione:'favorevole'. 

 

 

Responsabile incaricato del Settore  Ufficio Piano e Pianificazione 
Strategica  

 

f.to   ing. Paolo Bavaro 

f.to   ======= 

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

 
. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 Premesso che: 

���� con istanza assunta al protocollo n. 87093 del 11/10/2010  i sigg. Sanguedolce  Luca, Fucci 
Alfonso e Lattanzio Rosa, Midil Sud srl., in qualità di proprietari, inoltravano richiesta di 
autorizzazione alla lottizzazione della maglia C3.11  del vigente PRG sulla base del progetto 
redatto dagli ingg. Tommaso e Mario Losito; 

���� il progetto urbanistico in parola è stato acclarato al n° 99 dell’apposito registro delle 
lottizzazioni tenuto presso il Settore Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica - Servizio 
Urbanistica; 

���� il Piano veniva istruito da diversi Responsabili del Procedimento succedutisi nel tempo; a 
seguito di dette istruttorie: 

• in data 04/07/2011, prot. 56449, i progettisti hanno inviato la relazione 
geomorfologia; 

• in data 06/04/2012, prot. 29833, è stata fatta richiesta di integrazione documentale; 
• in data 01/06/2012  prot. 44698, la parte ha trasmesso la documentazione integrativa 

richiesta, ivi compreso il Rapporto Ambientale Preliminare ai fini dell’avvio della 
verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ( VAS). 

����  in data 25/01/2013, con nota prot. n. 7381, il Piano veniva assegnato all’ing. Riccardo 
MIRACAPILLO, in qualità di Responsabile del Procedimento, che lo ha istruito con 
relazione prot. n. 54260 del 04/07/2013, successivamente integrata, esprimendo parere 
FAVOREVOLE all'adozione del piano di lottizzazione con le seguenti prescrizioni e 
con i seguenti pareri da acquisire: 

 Prescrizioni: 

Lo schema di convenzione deve essere integrato con il seguente articolo: 

“ I proponenti si impegnano a: 

• realizzare le reti dei servizi pubblici, ricadenti su aree oggetto di cessione (U.P.), 
dimensionate in relazione ai futuri sviluppi di altri piani urbanistici esecutivi 
contigui al comparto in oggetto. 

• non richiedere all'Ente superfici pubbliche già cedute ove allocare le cabine di 
trasformazione e/o alimentazione delle reti del piano urbanistico, secondo le 
indicazioni dei soggetti gestori dei servizi pubblici; in altri termini tali impianti 
non dovranno in nessun modo interessare le aree pubbliche oggetto di cessione 
(U.P. e U.S.). 

• realizzare le opere a verde private e pubbliche, compreso lo spostamento e 
reimpianto di quelle esistenti, nonché l'arredo urbano, in conformità al 
Regolamento Comunale del Verde.” 

Pareri da acquisire prima dell’approvazione definitiva: 

• parere di cui all'art. 20, comma 1, lett. f) della L. 23/12/1978, n. 833 (parere 
igienico-sanitario e di difesa della salute); 

• parere dell'Ufficio Coordinamento strutture tecniche provinciali Bari/Foggia 
(Regione Puglia), ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive 
previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio (art. 89 DPR 
1380/2001); 

• in sede di richiesta di Permesso di Costruire delle U.P. i proponenti dovranno 
richiedere l'autorizzazione alla Provincia Barletta-Andria-Trani, in merito allo 
scarico delle acque meteoriche nel canale in trincea. 
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���� con riferimento alle norme in materia di  Valutazione Ambientale Strategica di cui al D. 
Lgs. n. 159/2006 ed alla L.R. n. 44/2012: 

1. in data 19/07/2012, prot. 58982, è stata trasmessa alla Regione Puglia - Servizio 
Ecologia - Ufficio VAS -la documentazione richiesta per la verifica di assoggettabilità 
a VAS;  

2. la Regione Puglia -Servizio Ecologia-Ufficio VAS – con nota acquisita al protocollo 
del Settore Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica al n. 70381 di prot. del 
06/09/2012, ha comunicato l’avvio della fase di consultazione dei soggetti competenti 
in materia ambientale  

3. il Responsabile del Settore Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica con propria 
nota prot. n. 5851 del 22/01/2013 ha inviato  alla Regione Puglia -Servizio Ecologia-
Ufficio VAS- le controdeduzioni alle osservazioni fatte dal Servizio Tutela delle 
Acque; 

4. con Determinazione n. 137 del 17 maggio 2013 del Dirigente dell’UFFICIO 
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS, pubblicata ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 5 della L.R. n. 44/2012 sul BURP n. 84 del 
20/06/2013 e nella sezione <Amministrazione Trasparente><Pianificazione e Governo 
del Territorio> del sito istituzionale del Comune di Andria, la Regione Puglia, in 
qualità di autorità competente,  ha stabilito di escludere il Piano di Lottizzazione P.U. 
n. 99- Zona C3/11 nel Comune di Andria dalla procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., 
a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate nel provvedimento intendendo sia 
le motivazioni sia le prescrizioni in esso integralmente richiamate;  

���� a seguito della suddetta determinazione regionale la parte, con nota del 25/06/2013 prot. 
50785, ha integrato gli elaborati di piano già in possesso dell'ufficio, adeguati alle 
prescrizioni della Regione Puglia  ufficio VAS; 

���� con nota prot. n. 59799 del 23/07/2013 sono pervenuti i seguenti nuovi elaborati sostitutivi, 
adeguati alle prescrizioni di cui sopra: 

1. Elab. n. 12/Var.  

2. Elab. n. 14/Var 1; 

���� con nota prot. n. 69866 del 09/09/2013 è  pervenuto il seguente nuovo elaborato 
sostitutivo, adeguato alle prescrizioni di cui sopra: 

1. Elab. n. 12/Var. 

Verificato che l’area di intervento non è interessata da beni paesaggistici ed ulteriori 
contesti di cui al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale ( PTTR) adottato con delibera di Giunta 
Regionale  n. 1435 del 2 agosto 2013, pubblicata sul BURP n. 108 del 06.08.2013. 

Preso atto che parte delle prescrizioni imposte nella relazione istruttoria prot. n. 54260 del 
04/07/2013 sono state superate, giusta elaborati integrativi inviati dalla parte come sopra esplicitato, 
nonché giusta valutazioni in calce alla citata relazione del 04/07/2013, mentre quelle residuali 
vengono imposte con il presente provvedimento. 

 Rilevato che tra le prescrizioni contenute nella  Determinazione n. 137 del 17 maggio 2013 
del Dirigente dell’Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS di esclusione dalla 
procedura di VAS vi è la seguente: “ Si integri il Rapporto Ambientale Preliminare, come 
modificato alla luce delle presenti prescrizioni,  negli elaborati del Piano da sottoporre alla 
definitiva approvazione “, cui occorre conformarsi. 

Ritenuto pertanto di dover procedere alla adozione del P.U. n° 99/URB: Piano di 
lottizzazione della maglia C3/11 del vigente PRG compresa tra via Sgarantiello  strade di PRG e 
maglia C3/45. 

Vista la Legge Regionale 31/05/1980, n°56. 
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Vista la Legge n. 106 del 12/07/2011 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 
n. 70 del 13/05/2011, pubblicata in G.U. n. 160 del 12/07/2011 - art. 5 – comma 13- lett. b), che 
prevede che i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente siano approvati 
dalla Giunta Comunale; 

Visto che non è pervenuta nessuna richiesta di esercizio dei poteri di cui all’art. 10 -  comma 
2 – della L.R. n. 21/2011, che prevede che a seguito di apposita richiesta scritta da parte della 
maggioranza dei consiglieri comunali, anche in forma cumulativa, il piano attuativo è adottato e 
approvato dal Consiglio Comunale anziché dalla Giunta.  

Visto il parere favorevole, in linea tecnica, espresso dall’ing. Paolo BAVARO, Responsabile 
del Settore Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica, ai sensi del 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. L.vo n. 267/2000, poiché non è previsto alcun impegno di spesa o diminuzione di 
entrata; 

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano; 

D E L I B E R A 

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

2) di dare atto che con Determinazione n. 137 del 17 maggio 2013 del Dirigente regionale 
dell’UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS, parte 
integrante e  sostanziale del presente provvedimento, il Piano è stato escluso dalla procedura 
di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e 
ss.mm.ii.; 

3) di dare atto che il proponente ha ottemperato alla prescrizioni contenute nel provvedimento 
di esclusione dalla procedura di VAS trasmettendo  specifici elaborati di ottemperanza, 
come esposto in narrativa,  nonché recependo integralmente nelle NTA le prescrizioni 
imposte dall’Autorità competente; 

4) di dare atto che in data 25/10/2013  il Settore Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica ha 
provveduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39, comma 2 del D.Lgs 14/03/2013, n. 33, a 
pubblicare lo schema del presente provvedimento, unitamente agli allegati tecnici, nella 
sezione <Amministrazione Trasparente><Pianificazione e Governo del Territorio> del sito 
istituzionale del Comune di Andria;  

5) di dare atto che il progetto di piano di lottizzazione è costituito dai seguenti elaborati: 

Elab. n_01/2012- Estratto dello strumento urbanistico generale 

Elab. n_02/2012_Estratto della mappa catastale con elenchi catastali delle proprietà ed 
indicazione delle relative superfici in maglia 

Elab. n_03/2012_Piano quotato dell'area oggetto dell'intervento e profili altimetrici 

Elab. n_04 e 05/2012- Planimetria estesa per una profondita' di mt. 200 dall’area oggetto di 
intervento con indicazione delle piantumazioni esistenti  e delle U.P. esistenti 

Elab. n_06 VAR. _Planimetria di progetto 

Elab. n_06_A/2012- Individuazione delle volumetrie da destinare all’edilizia convenzionata 

Elab. n_07/2012_Tabella dimostrativa del rispetto degli standards 

Elab. n_08/2012_Planimetria ed altimetrie degli edifici da realizzare 

Elab. n_09/2012_Profili e sezioni 

Elab. n_10_A/2012_Progetto schematico allacci fogna nera 

Elab. n_10_B/2012_Progetto schematico allacci idrici 

Elab. n_10_C/2012_Progetto schematico rete fogna bianca 

Elab. n_10_D/2012_Progetto schematico impianto di illuminazione pubblica 
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Elab. n_10/2012_Sezioni stradali e particolare marciapiede 

Elab. n_11/2012_Planimetria dello strumento esecutivo ridotta alla scala della Tavola di 
P.R.G. 

Elab. n_12 VAR. _Studi compositivi e tipologici 

Elab. n_13 VAR. _Norme Urbanistico-Edilizie 

Elab. n_14 VAR. 1 _Relazione finanziaria e computo metrico estimativo delle U.P. 

Elab. n_15/2012_Relazione tecnica illustrativa 

Elab. n_16 VAR. _ Schema di convenzione 

Elab. n_17/2012_Titoli di proprietà e visure catastali 

Elab. n_18/2012_Documentazione  fotografica 

Elab. n_19/2012_Lettere invito alle ditte non aderenti 

Elab. n_21/2012_Relazione sui vincoli 

Elab. n_22/2012_Valutazione Previsionale Clima Acustico 

Elab. n_23/2012_Indicazioni per perseguire e promuovere gli obiettivi di sostenibilità 

Elab. n_24/2012_Rapporto Preliminare Ambientale_Verifica assoggettabilità a VAS 
Relazione Geologica  

 

6) di adottare il  P.U. n° 99/URB: Piano di lottizzazione della maglia C3.11 del vigente PRG 
compresa tra via Sgarantiello  strade di PRG e maglia C3/45, con le seguenti prescrizioni e 
con i seguenti pareri da acquisire: 

Prescrizioni: 

1) - Lo schema di convenzione deve essere integrato con il seguente articolo: 

“ I proponenti si impegnano a: 
• realizzare le reti dei servizi pubblici, ricadenti su aree oggetto di cessione (U.P.), 

dimensionate in relazione ai futuri sviluppi di altri piani urbanistici esecutivi 
contigui al comparto in oggetto. 

• non richiedere all'Ente superfici pubbliche già cedute ove allocare le cabine di 
trasformazione e/o alimentazione delle reti del piano urbanistico, secondo le 
indicazioni dei soggetti gestori dei servizi pubblici; in altri termini tali impianti 
non dovranno in nessun modo interessare le aree pubbliche oggetto di cessione 
(U.P. e U.S.). 

• realizzare le opere a verde private e pubbliche, compreso lo spostamento e 
reimpianto di quelle esistenti, nonché l'arredo urbano, in conformità al 
Regolamento Comunale del Verde.” 

2) Si integri il Rapporto Ambientale Preliminare come modificato dalle prescrizioni 
imposte dalla citata Determinazione n. 137 del 17 maggio 2013 del Dirigente 
dell’Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS,  negli elaborati del 
Piano da sottoporre alla approvazione definitiva. 

 Pareri da acquisire prima dell’approvazione definitiva: 

• parere di cui all'art. 20, comma 1, lett. f) della L. 23/12/1978, n. 833 (parere igienico-
sanitario e di difesa della salute); 

• parere dell'Ufficio Coordinamento strutture tecniche provinciali Bari/Foggia (Regione 
Puglia), ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le 
condizioni geomorfologiche del territorio (art. 89 DPR 1380/2001); 
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• in sede di richiesta di Permesso di Costruire delle U.P. i proponenti dovranno richiedere 
l'autorizzazione alla Provincia Barletta-Andria-Trani, in merito allo scarico delle acque 
meteoriche nel canale in trincea. 

7) di prendere atto dell’allegata scheda di controllo predisposta dal Dirigente Settore Ufficio 
di Piano e Pianificazione Strategica a norma dell’art. 35 della Legge Regionale n°56/80; 

8) di dichiarare esplicitamente, giusta annotazione del 09/10/2013 a margine della relazione 
istruttoria datata 03/07/2013, che il piano contiene precise disposizioni plano-volumetriche, 
tipologiche, formali e costruttive, sicché ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 380/2001 potrà 
essere utilizzato l’istituto della denuncia di inizio attività per l’assenso urbanistico-edilizio 
degli interventi previsti; 

9 )di disporre l’ulteriore corso ai sensi dell’art. 27,  4° comma,  della L.R.  n°56/80, e, 
pertanto, il piano di lottizzazione, entro 15 giorni dalla sua adozione, sarà depositato presso 
la Segreteria Generale del Comune per 10 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può 
prendere visione. 

 Dell’avvenuto deposito sarà data notizia mediante la pubblicazione su due quotidiani a 
maggior diffusione locale e manifesti affissi in luogo pubblico ed all’Albo Pretorio con l’avviso che 
fino a 20 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito potranno essere presentate opposizioni da 
parte dei proprietari degli immobili compresi nel piano ed osservazioni da parte di chiunque. 

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

 


