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COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA

PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
****** ****** ******

Atto n.  46   /GC del      25/02/2022                  

OGGETTO: Piano Urbanistico Esecutivo (P.U.E) del sub-comparto n. 2 della zona C1 (Via 
Pietro Nenni) del vigente P.U.G. Revoca Delibera del Consiglio Comunale n. 31 del
05/07/2019 e nuova approvazione.

L' anno  2022  il giorno  25  del mese di  febbraio  alle ore  13:00 a seguito di avviso del Sindaco si
è riunita la Giunta Comunale, presso la sede comunale con l'intervento dei signori:

PRESENTI ASSENTI

MELLO Vito Pietro Sì
DELLA BONA Gianni Sì
RIZZO Federica Sì
QUARTA Oronzo Sì
DE CARLO Graziana Sì

Partecipa IL VICESEGRETARIO COMUNALE MARIA LUCREZIA BASTONE.
Presiede il SINDACO MELLO Vito Pietro.

IL PRESIDENTE

constatato  il  numero  legale  degli  interventi,  dichiara  aperta  la  riunione  e  invita  i  presenti  alla
trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

VISTO: Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'Art. 49, c.1, D.Lgs. 267/00 in ordine alla regolarità 
tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Amministrazione Generale
f.to DOTT.SSA MARIA LUCREZIA BASTONE
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LA GIUNTA COMUNALE

 Premesso che, in data 11.02.2022, veniva sottoposta all’attenzione della Giunta Comunale la proposta di
deliberazione avente ad oggetto “Piano Urbanistico Esecutivo (P.U.E) del sub-comparto n. 2 della zona C1
(Via Pietro Nenni) del vigente P.U.G. Revoca Delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 05/07/2019 e nuova
approvazione.”, del seguente tenore:

"PREMESSO CHE

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 31/07/2012 è stato definitivamente approvato il Piano
Urbanistico Generale (P.U.G.);

-  a  norma di  quanto disposto dall'articolo  3.36 delle  Norme Tecniche  di  Attuazione del  P.U.G.  le  zone
individuate nel contesto urbano in formazione e denominate “C1” e “C2” sono assoggettate a preventivi
Piani Urbanistici esecutivi (P.U.E.), disciplinati dall'articolo 16 della Legge Regionale n.20/2001, “Norme
generali di governo ed uso del territorio”;

 

PREMESSO, altresì, CHE
-  con  nota acquisita agli atti comunali al prot.n. 2067 del 14/04/2014 i Sigg.ri: Pandone Marcello (per
conto  ed  interesse  proprio),  De  Riccardis  Olindo  (per  conto  ed  interesse  proprio  e  della  moglie
comproprietaria Signore Anna), Paladini Quarta Rossella (per conto ed interesse proprio) e Mandurino
Fernando  (per  sè  e  delegato  per  conto  e  nell'interesse  dei  comproprietari  Sigg.ri  Mandurino  Marco,
Mandurino  Roberto,  Valerio  Andrea  e  Valerio  Stefano),  in  qualità  di  comproprietari  del  terreno della
superficie complessiva di mq.15.298, riportato nel N.C.T. al foglio 3, particelle 148, 56, 794, 692 (proprietà
Pandone), particelle 798, 79, 81 (proprietà De Riccardis), particella 796 (proprietà Paladini) e particella 737
(proprietà Mandurino), hanno chiesto l'autorizzazione a procedere alla lottizzazione dei suddetti terreni
ricadenti nella zona C1 "Area della trasformazione urbana" del vigente Piano Urbanistico Generale (P.U.G.)
secondo il progetto a firma degli Ingg.: Giancane Claudio, Spedicato Francesco e Pisanò Antonio;

 

-  con  nota prot.n.452 del 29/01/2015 l'Ufficio Tecnico Comunale, ha chiesto ai Sigg.ri Lottizzanti come
innanzi indicati la trasmissione di documentazione integrativa, trasmessa in parte con nota acquisita agli
atti comunali al prot.n.6141 del 24/11/2015;
 
-  con  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  con  i  poteri  del  Consiglio  Comunale  n.  11  del
01/06/2016, in considerazione degli articoli 4.8, 4.58 e 4.59 delle N.T.A. del vigente P.U.G., è stato stabilito
di:

●    dare atto che i sub comparti da individuare nella zona C1 devono prevedere uguale incidenza di
aree da cedere e di oneri attuativi,
●    autorizzare l'attuazione di sub comparti nella "zona C1 – Area della trasformazione Urbana" del
vigente P.U.G.,
●    dare atto, altresì, che il Piano Urbanistico Esecutivo (P.U.E.) relativo al sub comparto di intervento
della zona C1 da attuarsi sui terreni di che trattasi, sarà adottato successivamente alla trasmissione di
apposita documentazione tecnica, sottoscritta dai proprietari di tutta la zona C1;

 
-  con nota datata 12/10/2016, acquisita agli atti comunali al prot.n.5117 del 13/10/2016, l'Ing. Spedicato
Francesco  Salvatore,  progettista  incaricato  dai  suddetti  proprietari,  ha  trasmesso  parte  della
documentazione richiesta con nota prot.n.452 del 29/01/2015, necessaria per dimostrare l'osservanza dei
proposti subcomparti della zona C1 alle previsioni dell'art.4.58 delle N.T.A. del P.U.G. vigente;

 
-  con deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 09/12/2016 è stato stabilito di approvare l'attuazione
di n.3 subcomparti nella "zona C1 – Area della trasformazione Urbana" del vigente P.U.G., come proposti
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dai Sigg.ri Pandone Marcello (per conto ed interesse proprio), De Riccardis Olindo e Signore Anna, Paladini
Quarta Rossella (per conto ed interesse proprio) e Mandurino Fernando (per sé e delegato per conto e
nell'interesse  dei  comproprietari  Sigg.ri  Mandurino Marco,  Roberto,  Valerio  Andrea e Valerio  Stefano)
aventi le seguenti caratteristiche:

-                     Subcomparto n.1:  delimitato a nord da via S. Antonio, ad est da via M. D'Antona, a sud da
proprietà dei Lottizzanti e ad ovest da una nuova strada di collegamento di via S. Antonio con via Copertino,
parallela a via P. Nenni.
-                     Subcomparto n.2: delimitato a nord dal subcomparto 1, ad est in parte da via M. D'Antona e in
parte da via P. Nenni, a sud dal subcomparto 3 e ad ovest da una nuova strada di collegamento di via S.
Antonio con via Copertino, parallela a via P. Nenni.  E'  prevista,  inoltre,  la realizzazione di una strada di
collegamento di via P. Nenni con la nuova strada di collegamento di via S. Antonio con via Copertino, posta
in corrispondenza dell'incrocio di via P. Nenni con via M. D'Antona.
-                     Subcomparto n.3:delimitato a nord dal sub comparto 2, ad est da via P. Nenni, a sud da via
Copertino e ad ovest da una nuova strada di collegamento di via S. Antonio con via Copertino, parallela a via
P. Nenni. E' prevista, inoltre, la realizzazione di una strada di collegamento di via P. Nenni con la nuova
strada di piano di collegamento di via S. Antonio con via Copertino, quale prolungamento di via U. La Malfa.
-                     con  nota  acquisita  agli  atti  comunali  al  prot.n.624  del  07/02/2017,  i  richiedenti  hanno
trasmesso il nuovo progetto riguardante la lottizzazione del sub comparto n.2 della zona C1 integrandolo
con successiva nota acquisita agli atti comunali al prot.n.2503 del 09/05/2017;
 

-  con  nota  datata  22/02/2018,  acquisita  agli  atti  comunali  al  prot.n.1290  del  26/02/2018,  i  Sigg.ri
Lottizzanti  hanno  trasmesso  un  Piano  di  Lottizzazione  alternativo  nel  quale  si  prevede  la  cessione
volontaria  (anziché  la  monetizzazione)  della  quasi  totalità  delle  aree  standard  per  istruzione  ed
attrezzature civili  chiedendo di  “monetizzare” i  residui  mq.176,41; inoltre in detta nota i  Lottizzanti si
impegnano a contribuire pro-quota alle spese di realizzazione della strada programmata ad W-SW del
lotto  (parallela  alla  via  P.  Nenni),  qualora  ciò  avvenga  nel  termine  di  cinque  anni  dalla  data  di
sottoscrizione della convenzione di lottizzazione, limitando la contribuzione al 50% delle spese inerenti il
solo tratto di strada prospiciente il lotto, atteso che sul medesimo tratto affaccia altra proprietà;

 
-  con deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 27/04/2018, sulla base del parere favorevole espresso
dal  R.U.P. sulla proposta di Piano presentato, è stato stabilito, tra l’altro, quanto appresso:

1)  omissis
2)  omissis
3)  di recepire e fare proprie le osservazioni e le prescrizioni  di cui al parere favorevole espresso
dall'Ufficio  Tecnico  sul  P.U.E.  di  che  trattasi  con propria  relazione datata  18/04/2018,  allegata  al
presente atto per farne parte integrale e sostanziale,
4)  di adottare, per quanto innanzi, ai sensi dell'articolo 16 della Legge Regionale n.20/2001 e s.m.i. il
Piano Urbanistico Esecutivo (P.U.E.) del sub-comparto 2 della zona C1 del vigente P.U.G. (via P. Nenni)
-di cui al punto 1) del presente atto-, con le osservazioni e prescrizioni di cui al parere espresso
dall'Ufficio  Tecnico  in  data  18/04/2018,  allegato  al  presente  atto  per  farne  parte  integrale  e
sostanziale,  che dovranno per  quanto di  ragione essere recepite negli  elaborati  scritto-grafici  del
P.U.E.  proposto  nel  testo  definitivo  e  la  cui  “Convenzione  urbanistica”  dovrà  allegarsi  alla
deliberazione di approvazione definitiva;
5)  di  dichiarare esplicitamente,  giusta  annotazione  a  margine  della  relazione  istruttoria  del
Responsabile  del  Settore  Tecnico,  che  il  Piano  non  contiene  indicazioni  plano-volumetriche,
tipologiche, formali e costruttive al fine dell'utilizzo dell'istituto di cui all'articolo 23 comma 1 letta b)
del D. P.R. n.380/2001 e s.m.i.
6)   di disporre l'ulteriore corso ai sensi dell'articolo 16 della Legge Regionale n.20/2001 e s.m.i., ivi
inclusa la pubblicazione dell'avviso del deposito del P.U.E. e dei relativi elaborati presso la segreteria
del Comune sull'albo comunale e su almeno due quotidiani  a diffusione provinciale,  con spese a
carico dei Lottizzanti.

 
- con note acquisite agli atti comunali al prot.n.3929 del 04/07/2018, al prot.n.7352 del 20/11/2018 e al
prot.n.479 del 16/01/2019, l’ing. Spedicato Francesco, tecnico incaricato, ha trasmesso documentazione
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sostitutiva al fine dell’adeguamento del Piano adottato a quanto osservato e prescritto di cui al parere
favorevole  espresso  dal  RUP  sul  PUE  di  che  trattasi  con  relazione  datata  18/04/2018,  allegata  alla
deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27/04/2018;

 
-  con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 05/07/2019 è stato stabilito, tra l'altro, di:

▪  dare atto che il progetto di Piano Urbanistico Esecutivo del sub comparto n.2 della zona C1 del vigente
P.U.G. (via P. Nenni) proposto dai Sigg.ri Lottizzanti proposti dai Sigg.ri Pandone Marcello (per conto ed
interesse  proprio),  De  Riccardis  Olindo  e  Signore  Anna,  Paladini  Quarta  Rossella (per  conto  ed
interesse  proprio)  e  Mandurino  Fernando (per  sé  e  delegato  per  conto  e  nell'interesse  dei
comproprietari Sigg.ri Mandurino Marco, Roberto, Valerio Andrea e Valerio Stefano) è costituito dai
seguenti elaborati:

- ALL. 0 – Elenco degli elaborati (febbraio 2017)
- ALL. 1 – Relazione tecnica generale (febbraio 2017)
- ALL. 2 – Documentazione fotografica (febbraio 2017)
- ALL. 3 – Individuazione proprietà e visure catastali (febbraio 2017)
- ALL. 4 – Schema di convenzione (gennaio 2019)
- ALL. 5 – Norme Tecniche di Attuazione (gennaio 2019)
- ALL. 6 – Relazione Tecnica delle Urbanizzazioni (maggio 2017)
- ALL. 7 – Computo metrico delle Urbanizzazioni (luglio 2018)
- ALL. 8 – Relazione Geologica, Tecnica ed Idrogeologica (febbraio 2017)
- ALL. 9 – Relazione di compatibilità idraulica (febbraio 2017)
- ALL. 10 – Relazione VAS (febbraio 2017)
- Tav. 1a – Inquadramento urbanistico generale su stralcio PUG (febbraio 2017)
- Tav. 1b – Inquadramento del P.D.L. su foto aerea (febbraio 2017)
- Tav. 1c – Inquadramento del P.D.L. su stralcio aerofotogrammetrico (febbraio 2017)
- Tav. 1d – Inquadramento del P.D.L. su stralcio del PUTT/P (febbraio 2017)
- Tav. 1e – Inquadramento del P.D.L. su stralcio del P.P.T.R. (febbraio 2017)
- Tav. 1f – Inquadramento del P.D.L. su stralcio del P.A.I. (febbraio 2017)
- Tav. 1g – Inquadramento del P.D.L. su planimetria a curve di livello (febbraio 2017)
- Tav. 1h – Studio della viabilità (luglio 2018)
- Tav. 1i – Planovolumetrico, render – vista aerea (maggio 2017)
- Tav. 2 – Stralcio catastale con individuazione delle ditte (febbraio 2017)
- Tav. 3 – Rilievo planoaltimetrico del lotto (febbraio 2017)
- Tav. 4 – Inquadramento del P.D.L. su mappa catastale (febbraio 2017)
- Tav. 5 – Verifiche urbanistiche – calcolo superfici e volumi (febbraio 2017)
- Tav. 6 – Planimetria generale – definizione dei lotti edificatori (gennaio 2019)
- Tav. 7 – Tipologie edilizie – piante, prospetti, dati tecnici (febbraio 2017)
- Tav. 8 – Viabilità - piano quotato - planimetria generale, sezione trasversale (novembre 2018)
- Tav. 9 –    Pubblica illuminazione - planimetria generale, particolari costruttivi (luglio 2018)
- Tav. 10 – Rete idrica - planimetria generale, particolari costruttivi (luglio 2018)
- Tav. 11 – Fogna nera - planimetria generale, profili longitudinali, particolari costruttivi (luglio 2018)
- Tav. 12 – Fogna bianca - planimetria generale, profili longitudinali, particolari costruttivi (luglio 2018)
- Tav. 13 – Rete gas metano - planimetria generale, particolari costruttivi (luglio 2018)
- Tav. 14 – Rete energia elettrica - planimetria generale (luglio 2018)
- Tav. 15 – Rete telefonica - planimetria generale (luglio 2018)

▪  approvare il Piano Urbanistico Esecutivo del sub comparto 2 della zona “C1” del vigente P.U.G. - di
cui al punto 1) del deliberato -, alle condizioni e prescrizioni dei pareri espressi da:

-  Autorità  di  Bacino  Distrettuale  dell’Appennino  Meridionale  –  Sede  Puglia,  di  cui  alla  nota
prot.n.0005185 del 24/04/2019, acquisita agli atti comunali al prot.n.3502 del 24/04/2019;
-  Servizio  Autorità  Idrica  della  Sezione  Lavori  Pubblici  della  Regione  Puglia  di  cui  alla  nota
prot.n.AOO_064/PROT-23/05/2019-0008479,  acquisita  agli  atti  comunali  al  prot.n.4390  del
27/05/2019;
-  Sezione  Tutela  e  Valorizzazione  del  Paesaggio  della  Regione  Puglia,  di  cui  alla  nota
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prot.n.AOO_145/PROT-07/06/2019-0004800,  acquisita  agli  atti  comunali  al  prot.n.5014  del
11/06/2019.

nonché  delle  osservazioni  di  cui  al  parere  favorevole  espresso dal  R.U.P./Responsabile  del  Settore
Tecnico sul P.U.E. di che trattasi con propria relazione in data 26/06/2019 come di seguito riportate:

1) Nei tratti in cui la larghezza delle strade previste dal PUE è pari a mt.6 non è garantito il passaggio
dei mezzi di soccorso in caso di utilizzo della stessa a doppio senso di marcia e, pertanto, per le
stesse potrà essere previsto esclusivamente l’utilizzo con un solo senso di marcia.
2) La previsione della “strada di piano” posta tra il comparto in esame e l’adiacente zona “C2”, per
quanto non formalizzata sotto l’aspetto urbanistico della programmazione, è stata prevista quale
confine dei sub-comparti, pertanto, per l’ipotesi di realizzazione, le relative spese dovranno essere
suddivise proporzionalmente alla superficie territoriale complessiva e alla cubatura insediabile nel
singolo sub-comparto.

Si precisa che allo stato attuale della pianificazione e della programmazione l’Ente non assume
alcun obbligo di realizzazione dell’asse stradale “ideale” posto quale confine delle due zone “C”
adiacenti.
Rimane fermo, pertanto, l’obbligo dei Lottizzanti di realizzare un collegamento stradale sul confine
del comparto parallelo a via P. Nenni e di collegamento fra i  due assi stradali  di penetrazione
principale.
A  tal  proposito  con  nota  acquisita  agli  atti  comunali  al  prot.n.  1290  del  26/02/2018,  hanno
dichiarato che “si  impegnano,  altresì,  a  contribuire pro-quota alle  spese  di  realizzazione della
strada programmata ad W-SW del  lotto (parallela alla  via P.  Nenni),  qualora ciò avvenga nel
termine di cinque anni dalla data di sottoscrizione della convenzione di lottizzazione. L’impegno
della contribuzione pro-quota deve intendersi limitato al 50% delle spese inerenti il solo tratto di
strada prospiciente il lotto, atteso che sul medesimo tratto affaccia altra proprietà frontista”.
Ovviamente tale obbligo dovrà essere posto a carico anche degli altri lottizzanti della zona C1 di
che trattasi.

3)  Gli  elaborati  presentati  con  note  acquisite  agli  atti  comunali  al  prot.n.  prot.n.3929  del
04/07/2018,  al  prot.n.7352  del  20/11/2018  e  al  prot.n.479  del  16/01/2019  rappresentano  un
superamento delle criticità che astrattamente potevano affliggere la previsione del Piano.  Le stesse,
infatti,  riducono al  minimo la  Superficie  da  monetizzare,  garantendone con ciò  il  rispetto delle
previsioni in ordine alle opere pubbliche.
A tal proposito, con nota acquisita agli atti comunali al prot.n. 1290 del 26/02/2018, accolta in sede
di  adozione del  P.U.E.  e  di  cui  alla  deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.19 del  27/04/2018,  i
Lottizzanti  hanno già  chiesto  la  “monetizzazione”  delle  superfici  a  standard  per  le  quali  non  è
prevista la cessione.
La superficie da cedere per urbanizzazioni secondarie ammonterebbe a mq.3.760,00.
Il  PUE,  invece,  prevede  la  effettiva  cessione  all'atto  della  sottoscrizione  della  convenzione  di
mq.3.583,42 e la monetizzazione di ulteriori mq 238,26, riferiti alle aree a standard per l’istruzione
e  per  le  attrezzature  civili  di  interesse  comune,  a  cui  corrisponde,  secondo i  valori  di  cui  alla
deliberazione di Giunta Comunale n.77 del 04/04/2013, un importo complessivo di € 7.147,80 che
dovranno essere corrisposti all'atto della sottoscrizione della convenzione.
4) Sin da ora tutti i Lottizzanti della zona C1 dovranno autorizzare l’Amministrazione Comunale ad
una eventuale ricollocazione delle superfici  a standard negli altri  sub-comparti onde consentirne
una maggiore e più funzionale utilizzazione via via che tutta la zona C1 venga utilizzata per il tramite
dei singoli sub-comparti autorizzati.
5) Il P.U.E. proposto non prevede l’adeguamento dello snodo viabilistico delle strade esistenti di via
P. Nenni e di via proseguimento M. D’Antona con le strade previste dalla nuova lottizzazione per il
quale  il  Comune  non  assume  alcun  obbligo  e  la  sottoscrizione  della  convenzione  vale  quale
riconoscimento da parte dei Lottizzanti ed i loro aventi causa.
6) Tenuto  conto  del  dimensionamento  del  P.U.E.  presentato  la  cui  quantificazione  degli  indici
territoriali, come previsto dall’articolo 4.58 delle N.T.A. del vigente P.U.G., è riferita   ad uno standard
di  100  mc/abitante,  si  evidenzia  che  le  eventuali  destinazioni  d’uso  differenti  dalla  residenza
costituite esclusivamente da: uffici pubblici e privati, studi professionali, commercio al dettaglio a
servizio  della  residenza  ed  artigianato  con  essa  compatibile,  autorimesse  ad  uso  degli  edifici,

 Delibera G.C. n.  46 del  25/02/2022  -  pag. 5  di 16



Delib. GC n. 46  del   25/02/2022 COPIA

potranno  essere  consentite  esclusivamente  nei  limiti  del  20%  delle  cubature  insediate  nel
comparto.
7) La cubatura aggiuntiva di cui all’ultimo comma dell’articolo 4.58 delle N.T.A. del vigente PU.G.
finalizzata alla perequazione urbanistica, tenuto conto delle piccole dimensioni del comparto e delle
difficoltà oggettive di riservare aree libere su cui collocare le cubature da assegnare ai cedenti le
zone  “F”,  rimarrà  nella  disponibilità  dell’Amministrazione  Comunale  che  potrà  allocarla  ove
necessario in altre aree a medesima destinazione, tenuto conto che il limite del 10% costituisce un
limite massimo da applicare non sui singoli interventi ma sull’intero comparto, secondo le necessità
e la discrezionalità localizzativa dell’Amministrazione Comunale.  
8)  Il  P.U.E.  di  che  trattasi  non  contiene  indicazioni  plano-volumetriche,  tipologiche,  formali  e
costruttive al fine dell'utilizzo dell'istituto di cui all'art. 23 comma 1 lett. b) del D.P.R. n.380/2001 e
s.m.i.

 
-   con  nota  acquisita  agli  atti  comunali  il  26/02/2020 con prot.  n.1832,  il  co-progettista,  ing.  Pisanò
Antonio, ha trasmesso un nuovo Schema di Convenzione del P.U.E. di che trattasi riportante, altresì, la
tabella degli utili e degli oneri;
 
-   con  nota  acquisita  agli  atti  comunali  il  22/06/2020 con prot.  n.5095,  il  co-progettista  ing.  Pisanò
Antonio (su richiesta dell’UTC) ha trasmesso la seguente documentazione:  “tipo di frazionamento-atto di
aggiornamento-  attestato  di  approvazione”  prot.n.2020/21420  del  11/02/2020,  contenente  la
suddivisione catastale dei lotti edificatori con le rispettive proprietà,  <<Tavola 6-PLANIMETRIA GENERALE
e  DEFINIZIONE DEI  LOTTI  EDIFICATORI>>  contenente  la  suddivisione  delle  tipologie  edilizie  tra  i  vari
lottizzanti  (modificata  a  seguito  di  acquisizione  del  lotto  n.  19  dal  sig.  Pandone  già  di  proprietà  De
Riccardis e lo scambio di alcune tipologie edilizie tra gli stessi), tabella degli utili e degli oneri sottoscritta
da tutti i lottizzanti;
 
-   con  nota acquisita agli  atti  comunali  il  30/07/2020 con prot.  n.  6339,  il  co-progettista ing.  Pisanò
Antonio, a seguito di richiesta da parte del R.U.P. di cui alla nota prot.n. n. 5483 del 03/07/2020, ha
trasmesso:  copia del  nuovo atto di  frazionamento comprensivo delle  aree da cedere al  Comune per
tipologia  (strade-verde-parcheggi-uuss),  sottoscritto  da  tutti  i  lottizzanti  ma  privo  di  approvazione
dell’Agenzia  delle  Entrate-Ufficio  del  Territorio,  e  tabella  degli  utili  e  degli  oneri  scaturita  da  detto
frazionamento in base alla superficie di proprietà di ciascun lottizzante;
 
-   con  nota acquista agli  atti  comunali  il  11/08/2020 con prot.  n.  6670, il  co-progettista,  ing.  Pisanò
Antonio, ha trasmesso la nuova tabella degli utili e degli oneri scaturita dal suddetto frazionamento e
relativa alle cubature da realizzare suddivise tra i vari lottizzanti/proprietari;
 
-   con  determinazione n.552 del 15/07/2021 il Responsabile del Servizio Amministrazione Generale, in
considerazione della nota acquisita agli atti comunali al prot.n.6425 del 07/07/2021  con la quale l'arch.
Maroccia Antonella ribadiva quanto già comunicato con nota prot.n.8245 del 29/09/2020 e successiva di
prot.n.10000 del 23/11/2020 con riferimento alla sua situazione di incompatibilità per l'espletamento
delle funzioni  di R.U.P. del procedimento di  che trattasi,  ha assegnato all'istruttore tecnico geom. De
Lorenzis Giovanni le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), di cui all'art.5 della Legge
n.241/1990 e s.m.i., relativamente al Piano Urbanistico Esecutivo (P.U.E.) del sub comparto 2 della zona
C1 del vigente P.U.G.;

 
-   con  nota prot. n. 6901 del 21/07/2021 il R.U.P., in riscontro alla nota dell'avv. Santo Palmisano, per
nome e per conto del Sig. Pandone Marcello, acquisita agli atti comunali il 14/06/2021 con prot.n.5486,  
ha  chiesto  lo  schema  di  convenzione  riformulato  a  seguito  delle  modifiche  al  P.U.E.  apportate  dai
lottizzanti;

 
-   con nota acquisita agli atti comunali il 05/08/2021 con prot. n. 7462 il sig. Pandone Marcello, in qualità
di lottizzante, ha trasmesso il nuovo schema di convenzione ;
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-   con  nota prot. n. 9253 del 23/09/2021 il R.U.P.  ha trasmesso al sig. Pandone Marcello, in qualità di
lottizzante,  lo  schema  di  convenzione  urbanistica  contenente  le  modifiche  da  apportare  a  quella
trasmessa con la suddetta nota, richiedendo, altresì, alcune integrazioni necessarie alla definizione dello
schema finale dell'atto da sottoscrivere;

 
-   con nota acquisita agli atti comunali il 27/10/2021 con prot. n. 10661 il co-progettista, ing. Giancane
Claudio,  ha trasmesso:

- file con nuovo schema di convenzione redatto su carta legale;
-  nuovo computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione redatto in base al prezziario della
Regione Puglia 2019 (All. 07);
-  nuova  Tav.  6  “Planimetria  Generale  –  Definizione  dei  lotti  edificatori”,  con  la  quantificazione  ed
individuazione delle superfici da cedere all’A.C.;

 
-   con nota acquisita agli atti comunali il 09/11/2021 con prot. n. 11125 il co-progettista, ing. Giancane
Claudio, ha trasmesso copia del “tipo di Frazionamento-atto di aggiornamento-attestato di approvazione”
prot.n. 2020/99727 del 25/08/2020 contenente la suddivisione catastale delle aree da cedere all’A.C. per
urbanizzazione primaria e secondaria in base alla loro destinazione;
 
-   con nota prot. n. 12142 del 01/12/2021 il R.U.P., in riscontro alla suddetta nota, ha chiesto al co-progettista, ing.
Giancane Claudio di trasmettere, in nome e per conto dei lottizzanti, alcune integrazioni necessarie alla definizione
dello schema finale dell'atto da sottoscrivere;
 
-  con  nota acquisita    agli  atti  comunali  il  06/12/2021 al  prot.n.  12273 il  co-progettista,  ing.  Giancane
Claudio,  ha trasmesso:
Ø    file con nuovo schema di convenzione redatto su carta legale;
Ø    nuovo computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione redatto in base al prezziario
della Regione Puglia 2019 (All. 07);

 
VISTA la Relazione datata 07/12/2021, allegata al presente atto per farne parte integrale e sostanziale, dalla
quale risulta che il R.U.P.

A)  verificato  che  a  seguito  del  recepimento  delle  superfici  catastali  scaturite  dal  suddetto  “tipo  di
Frazionamento-atto di aggiornamento-attestato di approvazione” prot.n. 2020/99727 del 25/08/2020 ,

1) le aree da cedere gratuitamente al Comune risultano essere riportate nel N.C.T. al Foglio 3:
particella 81,  della superficie di mq.39,  particella 864, della superficie di mq. 449,  particella 865,
della superficie di mq. 190, particella 874, della superficie di mq. 347, particella 910, della superficie
di mq. 581,  particella 911,  della superficie di mq. 666,  particella 912,  della superficie di mq. 49,
particella 913, della superficie di mq. 62,  particella 914, della superficie di mq. 91,  particella 915,
della superficie di mq. 447, particella 916, della superficie di mq. 3, particella 917, della superficie di
mq.  774,  particella  918,  della  superficie  di  mq.  463,  particella  919,  della  superficie  di  mq.  334,
particella 920, della superficie di mq. 1153, particella 921, della superficie di mq. 744, particella 922,
della superficie di mq. 119, particella 923, della superficie di mq. 688, particella 924, della superficie
di mq. 26, particella 925, della superficie di mq. 23,
per complessivi mq.7248, da destinare come appresso:

- aree a verde attrezzato per mq. 2011
- area a parcheggi, per mq.472
- aree per strade e marciapiedi per mq. 3687

- aree per altre urbanizzazioni secondarie (area per istruzione e attrezzature civili) per mq. 1078
2) gli standard urbanistici previsti dal PUE e di cui alla Tavola 6 del P.U.E., sono così ripartiti:

    - AREA A VERDE ATTREZZATO (10,5 mq./ab) = mq. 2.011,00
che risulta essere maggiore del quantitativo minimo previsto pari a mq. 1974,00

- AREA A PARCHEGGIO (mq. 2,5/ab) = mq. 472,00
che risulta essere maggiore del quantitativo previsto pari a mq. 470,00

- AREA PER ISTRUZIONE E ATTREZZATURE CIVILI (mq.7/ab) = mq. 1.078,00
che  risulta  essere  inferiore al  quantitativo  minimo  previsto  pari  a  mq.  mq.  1.316,00  minimo
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richiesto e, pertanto, nella convenzione urbanistica è prevista la “monetizzazione di mq. 238,00mq
per una superficie totale che i lottizzanti cedono pari a mq. 3.561,00  (mq 2.011,00  +  mq 472,00  + mq 1.078,00 = mq.

3.561,00) , a fronte di una superficie da cedere pari a mq. 3.760,00 ((mq 1.974  +  mq 470,00  + mq 1.316,00 = mq. 3.760,00)

3)  La  superficie  da  cedere,  pertanto,  per  urbanizzazioni  secondarie,  come  già  riportato  nella
Relazione del RUP in data 26/06/2019,  sarebbe pari a mq.3.760,00.
Il  PUE,  invece,  prevede  la  effettiva  cessione  all'atto  della  sottoscrizione  della  convenzione  di
mq.3.561,00 e la monetizzazione dei mancanti mq 238,00, riferiti alle aree a standard per l’istruzione e
per  le  attrezzature  civili  di  interesse  comune,  a  cui  corrisponde,  secondo  i  valori  di  cui  alla
deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.77  del  04/04/2013,  un  importo  complessivo  di  €  9.520,00
(mq.238 x € 40,00/mq = € 9.520,00) e non già di  € 7.147,80 come erroneamente riportato nella 
Relazione del RUP in data 26/06/2019.
      Tale importo, come riportato all'art.12 dello schema aggiornato della convenzione urbanistica,
sarà corrisposto all'atto della sottoscrizione della stessa.
4)   In  relazione  al  dimensionamento  urbanistico  esecutivo  previsto  in  conformità  ai  parametri
urbanistico/edilizio  previsti  dall’articolo  4.59 delle  N.T.A.  del  vigente  P.U.G.  ,  si  rimanda a  quanto
riportato a pag. 8 della Relazione del RUP in data 26/06/2019.

B) verificato,  altresì,  che lo  schema  aggiornato  della  convenzione  urbanistica  trasmessa  con  nota
acquisita  agli  atti  comunali  al  prot.n.  12273  del  06/12/2021  ha  recepito  le  osservazioni  di  cui  alla
Relazione  Relazione/Parere  del  RUP  datata  26/06/2019,  e  le  superfici  catastali  dell'area  oggetto  di
intervento scaturite dai frazionamenti delle aree;
C)   dato atto che a seguito delle integrazioni presentate il progetto del P.U.E. di che trattasi si compone
della seguente documentazione scritto-grafica:

- ALL. 0 – Elenco degli elaborati (novembre 2018)
- ALL. 1 – Relazione tecnica generale (febbraio 2017)
- ALL. 2 – Documentazione fotografica (febbraio 2017)
- ALL. 3 – Individuazione proprietà e visure catastali (febbraio 2017)
- ALL. 4 – Schema di convenzione (dicembre 2021)
- ALL. 5 – Norme Tecniche di Attuazione (gennaio 2019)
- ALL. 6 – Relazione Tecnica delle Urbanizzazioni (maggio 2017)
- ALL. 7 – Computo metrico delle Urbanizzazioni (dicembre 2021)
- ALL. 8 – Relazione Geologica, Tecnica ed Idrogeologica (febbraio 2017)
- ALL. 9 – Relazione di compatibilità idraulica (febbraio 2017)
- ALL. 10 – Relazione VAS (febbraio 2017)
- Tav. 1a – Inquadramento urbanistico generale su stralcio PUG (febbraio 2017)
- Tav. 1b – Inquadramento del P.D.L. su foto aerea (febbraio 2017)
- Tav. 1c – Inquadramento del P.D.L. su stralcio aerofotogrammetrico (febbraio 2017)
- Tav. 1d – Inquadramento del P.D.L. su stralcio del PUTT/P (febbraio 2017)
- Tav. 1e – Inquadramento del P.D.L. su stralcio del P.P.T.R. (febbraio 2017)
- Tav. 1f – Inquadramento del P.D.L. su stralcio del P.A.I. (febbraio 2017)
- Tav. 1g – Inquadramento del P.D.L. su planimetria a curve di livello (febbraio 2017)
- Tav. 1h – Studio della viabilità (luglio 2018)
- Tav. 1i – Planovolumetrico, render – vista aerea (maggio 2017)
- Tav. 2 – Stralcio catastale con individuazione delle ditte (febbraio 2017)
- Tav. 3 – Rilievo planoaltimetrico del lotto (febbraio 2017)
- Tav. 4 – Inquadramento del P.D.L. su mappa catastale (febbraio 2017)
- Tav. 5 – Verifiche urbanistiche – calcolo superfici e volumi (febbraio 2017)
- Tav. 6 – Planimetria generale – definizione dei lotti edificatori (ottobre 2021)
- Tav. 7 – Tipologie edilizie – piante, prospetti, dati tecnici (febbraio 2017)
- Tav. 8 – Viabilità - piano quotato - planimetria generale, sezione trasversale (novembre 2018)

 - Tav. 9 – Pubblica illuminazione - planimetria generale, particolari costruttivi (luglio 2018)
- Tav. 10 – Rete idrica - planimetria generale, particolari costruttivi (luglio 2018)
- Tav. 11 – Fogna nera - planimetria generale, profili longitudinali, particolari costruttivi (luglio
2018)
- Tav. 12 – Fogna bianca - planimetria generale, profili longitudinali, particolari costruttivi (luglio
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2018)
- Tav. 13 – Rete gas metano - planimetria generale, particolari costruttivi (luglio 2018)
- Tav. 14 – Rete energia elettrica - planimetria generale (luglio 2018)

- Tav. 15 – Rete telefonica - planimetria generale (luglio 2018)
D)  tenuto conto che per tutto quanto non specificato nel presente parere, si fa riferimento agli elaborati
scritto-grafici sopra elencati costituenti il Piano Urbanistico Esecutivo (P.U.E.) del sub comparto n.2 della
zona C1 del vigente PUG così come aggiornato a seguito del recepimento delle  osservazioni contenute
nel  Parere  del  RUP  in  data  26/06/2019,  di  cui  alla  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.31  del
05/07/2019, e delle superfici catastali scaturite dai frazionamenti delle aree;

ha espresso PARERE FAVOREVOLE all'approvazione dello schema aggiornato della Convenzione Urbanistica
del P.U.E. di che trattasi comprensivo di tutti gli elaborati scritto-grafici come sopra elencati, confermando le
seguenti osservazioni di cui alla Relazione/Parere del R.U.P. in data 26/06/2019:

1) Nei tratti in cui la larghezza delle strade previste dal PUE è pari a mt.6 non è garantito il passaggio dei
mezzi di soccorso in caso di utilizzo della stessa a doppio senso di marcia e, pertanto, per le stesse potrà
essere previsto esclusivamente l’utilizzo con un solo senso di marcia.
2) La previsione della  “strada di  piano” posta tra il  comparto in esame e l’adiacente zona “C2”, per
quanto non formalizzata sotto l’aspetto urbanistico della programmazione, è stata prevista quale confine
dei sub-comparti,  pertanto, per l’ipotesi di realizzazione, le relative spese dovranno essere suddivise
proporzionalmente alla superficie territoriale complessiva e alla cubatura insediabile nel singolo sub-
comparto.
Si precisa che allo stato attuale della pianificazione e della programmazione l’Ente non assume alcun
obbligo di realizzazione dell’asse stradale “ideale” posto quale confine delle due zone “C” adiacenti.
Rimane fermo, pertanto, l’obbligo dei Lottizzanti di realizzare un collegamento stradale sul confine del
comparto parallelo a via P. Nenni e di collegamento fra i due assi stradali di penetrazione principale.
A tal proposito con nota acquisita agli atti comunali al prot.n. 1290 del 26/02/2018, hanno dichiarato che
“si impegnano, altresì, a contribuire pro-quota alle spese di realizzazione della strada programmata ad
W-SW del lotto (parallela alla via P. Nenni), qualora ciò avvenga nel termine di cinque anni dalla data di
sottoscrizione  della  convenzione  di  lottizzazione.  L’impegno  della  contribuzione  pro-quota  deve
intendersi limitato al 50% delle spese inerenti il solo tratto di strada prospiciente il lotto, atteso che sul
medesimo tratto affaccia altra proprietà frontista”.
      Ovviamente tale obbligo dovrà essere posto a carico anche degli altri lottizzanti della zona C1 di che trattasi.
3)  Come  riportato  all'articolo  12  della  bozza  di  convenzione  aggiornata,  “I  comparenti/lottizzanti
autorizzano l’Amministrazione Comunale ad una eventuale ricollocazione delle superfici a standard negli
altri sub-comparti onde consentirne una maggiore e più funzionale utilizzazione via via che tutta la zona
C1 venga utilizzata per il tramite dei singoli sub-comparti autorizzati.”
4)  Come riportato all'articolo 8 della bozza di convenzione aggiornata “ Il P.U.E. proposto non prevede
l’adeguamento dello snodo viabilistico delle strade esistenti di via P. Nenni e di via proseguimento M.
D’Antona  con  le  strade  previste  dalla  nuova  lottizzazione per  il  quale  il  Comune  non  assume alcun
obbligo e la sottoscrizione della convenzione vale quale riconoscimento da parte dei Lottizzanti ed i loro
aventi causa.”
5)  Tenuto  conto  del  dimensionamento  del  P.U.E.  di  che  trattasi,  la  cui  quantificazione  degli  indici
territoriali, come previsto dall’articolo 4.58 delle N.T.A. del vigente P.U.G., è riferita  ad uno standard di
100 mc/abitante, si  evidenzia che le  eventuali  destinazioni  d’uso differenti  dalla  residenza costituite
esclusivamente da: uffici pubblici e privati, studi professionali, commercio al dettaglio a servizio della
residenza  ed  artigianato  con  essa  compatibile,  autorimesse  ad  uso  degli  edifici,  potranno  essere
consentite esclusivamente nei limiti del 20% delle cubature insediate nel comparto.
6)  La  cubatura  aggiuntiva  di  cui  all’ultimo  comma  dell’articolo  4.58  delle  N.T.A.  del  vigente  PU.G.
finalizzata alla perequazione urbanistica,  tenuto conto delle  piccole dimensioni del  comparto e delle
difficoltà oggettive di riservare aree libere su cui collocare le cubature da assegnare ai cedenti le zone
“F”, rimarrà nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale che potrà allocarla ove necessario in altre
aree a medesima destinazione, tenuto conto che il  limite del  10% costituisce un limite massimo da
applicare non sui singoli  interventi ma sull’intero comparto, secondo le necessità e la discrezionalità
localizzativa dell’Amministrazione Comunale.
7) Il P.U.E. di che trattasi non contiene indicazioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive
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al fine dell'utilizzo dell'istituto di cui all'art. 23 comma 1 lett. b) del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.
 
VISTA la  nota  prot.n.12591 del  13/2/2021 con la  quale  il  R.U.P.  Ed il  Responsabile  del  Settore,  al  fine
dell’approvazione dello schema aggiornato della Convenzione Urbanistica del P.U.E. di che trattasi, hanno
comunicato  ai  consiglieri  comunali  che  l’art.  10  della  Legge  Regionale  n.21/2011  e  s.m.i.  prevede
testualmente quanto appresso:
<< 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i piani attuativi, comunque denominati, per la cui
formazione  le  leggi  attualmente  in  vigore  prevedono  due  distinte  deliberazioni,  di  adozione  e  di
approvazione definitiva, sono adottati con deliberazione della Giunta comunale e approvati in via definitiva
con deliberazione della Giunta comunale se conformi allo strumento urbanistico generale vigente. I relativi
procedimenti  di  formazione sono sottoposti  all’attuale disciplina, che resta immutata, di cui  alle vigenti
leggi.
2. 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.>>
ed hanno,  quindi,  chiesto agli  stessi,  qualora  lo  ritengano necessario,  di  voler  comunicare  entro  il  20
Dicembre  p.v.,  la  richiesta  di  procedere  all’approvazione  dello  schema  aggiornato  della  convenzione
urbanistica del sub-comparto 2 del Piano Urbanistico Esecutivo (P.U.E.) di che trattasi in sede di Consiglio
comunale e non già di Giunta comunale;
 
DATO  ATTO  CHE non  risulta  acquisito  agli  atti  comunali  alcuna  comunicazione  da  parte  di  consiglieri
comunali in merito a quanto richiesto con la predetta nota prot.n.12591 del 13/12/2021;
 
DATO ATTO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n.248 del 30/12/2021 sono stati approvati i valori
venali delle aree fabbricabili ai fini IMU a decorrere dal 1 Gennaio 2022 stabilendo, tra l'altro, di confermare
i valori riferiti alle aree edificabili ricadenti nella zona C1 dil vigente PUG, di cui al PUE di che trattasi;
 
ATTESO, pertanto, CHE è possibile procedere all’approvazione dello schema aggiornato della convenzione
urbanistica del sub-comparto 2 del Piano Urbanistico Esecutivo (P.U.E.) di che trattasi in sede di Giunta
Comunale alle condizioni e prescrizioni dei pareri espressi da:

-  Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale – Sede Puglia, di cui alla nota prot.n.0005185
del 24/04/2019, acquisita agli atti comunali al prot.n.3502 del 24/04/2019;
-  Servizio  Autorità  Idrica  della  Sezione  Lavori  Pubblici  della  Regione  Puglia  di  cui  alla  nota
prot.n.AOO_064/PROT-23/05/2019-0008479, acquisita agli atti comunali al prot.n.4390 del 27/05/2019;
-  Sezione  Tutela  e  Valorizzazione  del  Paesaggio  della  Regione  Puglia,  di  cui  alla  nota
prot.n.AOO_145/PROT-07/06/2019-0004800, acquisita agli atti comunali al prot.n.5014 del 11/06/2019.

nonché delle osservazioni di cui al parere favorevole espresso dal R.U.P. sul P.U.E. di che trattasi con propria
relazione in data 07/12/2021;
 
RITENUTO dover provvedere in merito;
 
VISTI
- il D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
- il D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n.56/1980 e s.m.i.;
- la Legge Regione n.20/2001 e s.m.i.;
- il vigente statuto comunale;

 ACQUISITI i pareri favorevoli ex art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

 CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

 

D E L I B E R A
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1) DI RICHIAMARE la narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

 
2)   DI  DARE ATTO CHE non modificandosi i  presupposti di approvazione dei sub-comparti del Piano
Urbanistico Esecutivo (P.U.E.) della zona C1 (via P. Nenni) del vigente P.U.G., il presente atto rientra nella
competenza della Giunta Comunale;
 
3)   DI DARE ATTO CHE il presente atto revoca e sostituisce ad ogni effetto di legge la deliberazione di
Consiglio Comunale n.31 del 05/07/2019 avente ad oggetto “Approvazione Piano Urbanistico Esecutivo
del sub comparto 2 della zona “C1” del vigente P.U.G.”;
 
4)   DI DARE ATTO CHE il Piano Urbanistico Esecutivo (P.U.E.) del sub-comparto n.2 della zona “C1” del
vigente P.U.G. (via P. Nenni) proposto dai Lottizzanti Sigg.ri  Pandone Marcello (per conto ed interesse
proprio), De Riccardis Olindo e Signore Anna, Paladini Quarta Rossella (per conto ed interesse proprio)
e  Mandurino  Fernando (per  sé  e  delegato  per  conto  e  nell'interesse  dei  comproprietari  Sigg.ri
Mandurino Marco, Roberto, Valerio Andrea e Valerio Stefano) è costituito dai seguenti elaborati:

- ALL. 0 – Elenco degli elaborati (novembre 2018)
- ALL. 1 – Relazione tecnica generale (febbraio 2017)
- ALL. 2 – Documentazione fotografica (febbraio 2017)
- ALL. 3 – Individuazione proprietà e visure catastali (febbraio 2017)
- ALL. 4 – Schema di convenzione (dicembre 2021)
- ALL. 5 – Norme Tecniche di Attuazione (gennaio 2019)
- ALL. 6 – Relazione Tecnica delle Urbanizzazioni (maggio 2017)
- ALL. 7 – Computo metrico delle Urbanizzazioni (dicembre 2021)
- ALL. 8 – Relazione Geologica, Tecnica ed Idrogeologica (febbraio 2017)
- ALL. 9 – Relazione di compatibilità idraulica (febbraio 2017)
- ALL. 10 – Relazione VAS (febbraio 2017)
- Tav. 1a – Inquadramento urbanistico generale su stralcio PUG (febbraio 2017)
- Tav. 1b – Inquadramento del P.D.L. su foto aerea (febbraio 2017)
- Tav. 1c – Inquadramento del P.D.L. su stralcio aerofotogrammetrico (febbraio 2017)
- Tav. 1d – Inquadramento del P.D.L. su stralcio del PUTT/P (febbraio 2017)
- Tav. 1e – Inquadramento del P.D.L. su stralcio del P.P.T.R. (febbraio 2017)
- Tav. 1f – Inquadramento del P.D.L. su stralcio del P.A.I. (febbraio 2017)
- Tav. 1g – Inquadramento del P.D.L. su planimetria a curve di livello (febbraio 2017)
- Tav. 1h – Studio della viabilità (luglio 2018)
- Tav. 1i – Planovolumetrico, render – vista aerea (maggio 2017)
- Tav. 2 – Stralcio catastale con individuazione delle ditte (febbraio 2017)
- Tav. 3 – Rilievo planoaltimetrico del lotto (febbraio 2017)
- Tav. 4 – Inquadramento del P.D.L. su mappa catastale (febbraio 2017)
- Tav. 5 – Verifiche urbanistiche – calcolo superfici e volumi (febbraio 2017)
- Tav. 6 – Planimetria generale – definizione dei lotti edificatori (ottobre 2021)
- Tav. 7 – Tipologie edilizie – piante, prospetti, dati tecnici (febbraio 2017)
- Tav. 8 – Viabilità - piano quotato - planimetria generale, sezione trasversale (novembre 2018)
- Tav. 9 – Pubblica illuminazione - planimetria generale, particolari costruttivi (luglio 2018)
- Tav. 10 – Rete idrica - planimetria generale, particolari costruttivi (luglio 2018)
- Tav. 11 – Fogna nera - planimetria generale, profili longitudinali, particolari costruttivi (luglio
2018)
- Tav. 12 – Fogna bianca - planimetria generale, profili longitudinali, particolari costruttivi (luglio
2018)
- Tav. 13 – Rete gas metano - planimetria generale, particolari costruttivi (luglio 2018)
- Tav. 14 – Rete energia elettrica - planimetria generale (luglio 2018)

- Tav. 15 – Rete telefonica - planimetria generale (luglio 2018)
 

5)   DI RECEPIRE E FARE PROPRIE
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       a) le condizioni e  prescrizioni contenute nei pareri di cui in Premessa e, precisamente:
►  il  parere  prot.n.0005185  del  24/04/2019,  acquisito  agli  atti  comunali  al  prot.n.3502  del
24/04/2019, con il quale l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale – Sede Puglia 
ha comunicato quanto appresso:
“Dalla richiesta di parere si evince che l’ufficio tecnico comunale preposto al rilascio limitatamente
alle  opere  ricadenti  in  Bassa  Pericolosità,  non  abbia  esercitato  tale  delega  rimettendo  la
documentazione alla scrivente autorità di Bacino Distrettuale.
Si è proceduto, pertanto, ad esaminare gli  elaborati desunti  dal portale comunale da cui non si
evincono  elementi  innovativi  rispetto  a  quelli  delineati  nella  fase  di  VAS,  con  le  stesse
argomentazioni in merito al miglioramento della situazione idraulica nell’area della lottizzazione a
seguito della  realizzazione di  un impianto di  fogna bianca collegata  al  recapito esistente  e  con
l’inserimento nella normativa di piano del punto f) all’art.7.3, che prevede l’inibizione a realizzare
piano interrati o seminterrati nei lotti ricadenti in Bassa Pericolosità Idraulica.
Nel ribadire le conclusioni contenute nel contributo offerto in sede di verifica di assoggettabilità a
VAS si rammenta che comunque le opere di drenaggio urbano, pur costituenti presidio immediato
nei  confronti  del  problema  delle  acque  meteoriche,  non  rappresentano  una  soluzione  per  la
mitigazione  del  rischio  idrogeologico,  essendo  dimensionate  per  tempi  di  ritorno  notevolmente
inferiori (di solito 5, massimo 10 anni) rispetto al tempo di ritorno dei 200 anni considerato quale
soglia di sicurezza ai sensi dell’art.36 delle NTA del PAI.”
►il parere prot.n.AOO_064/PROT-23/05/2019-0008479, acquisito agli atti comunali al prot.n.4390
del 27/05/2019, con il quale il Servizio Autorità Idrica della Sezione Lavori Pubblici della Regione
Puglia, ha espresso “parere FAVOREVOLE esclusivamente in ordine alla compatibilità delle previsioni
dell’intervento proposto con le condizioni geomorfologiche dell’area interessata e a quanto riportato
nella  caratterizzazione  geotecnica  contenuta  nella  relazione  del  professionista  incaricato,  nella
scrupolosa osservanza di  quanto riportato nelle  note succitate dell’Adb Puglia  (prot.n.10604 del
28/07/2017) e Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale Sede Puglia (prot.n.2019-
0005185 del 24/04/2019)”;
►la nota prot.n.AOO_145/PROT-07/06/2019-0004800, acquisita agli atti comunali al prot.n.5014
del  11/06/2019,  allegata  al  presente  atto,  con  la  quale  la  Sezione  Tutela  e  Valorizzazione  del
Paesaggio della Regione Puglia ha comunicato che con Determina del Servizio Assetto del Territorio
n.108 del 24/05/2018, “ha rilasciato, per le motivazioni richiamate nelle premesse, il  PARERE DI
COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA, ai sensi dell’art.96 delle NTA del PPTR, al Comune di San Pietro in
Lama per il Piano di Lottizzazione del sub comparto 2 del Piano di Lottizzazione della zona C1 (via P.
Nenni) nei termini di cui al paragrafo “Indirizzi”;

 
b) le osservazioni di cui al parere favorevole espresso dal RUP sul P.U.E. di che trattasi con propria
relazione datata 07/12/2021, allegata al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;

 
6)   DI DARE ATTO CHE

-  la  cubatura  aggiuntiva  di  cui  all’ultimo  comma  dell’articolo  4.58  delle  N.T.A.  del  vigente  P.U.G.
finalizzata alla perequazione urbanistica, tenuto conto delle piccole dimensioni del comparto e delle
difficoltà oggettive di riservare aree libere su cui collocare le cubature da assegnare ai cedenti le zone
“F”, rimarrà nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale che potrà allocarla ove necessario in
altre aree a medesima destinazione, tenuto conto che il limite del 10% costituisce un limite massimo
da applicare non sui singoli interventi ma sull’intero comparto, secondo le necessità e la discrezionalità
localizzativa dell’Amministrazione Comunale.
-  tenuto  conto  del  dimensionamento  del  P.U.E.  di  che  trattasi  la  cui  quantificazione  degli  indici
territoriali, come previsto dall’articolo 4.58 delle N.T.A. del vigente P.U.G., è riferita ad uno standard di
100 mc/abitante, le eventuali destinazioni d’uso differenti dalla residenza costituite esclusivamente da:
uffici  pubblici  e  privati,  studi  professionali,  commercio  al  dettaglio  a  servizio  della  residenza  ed
artigianato  con  essa  compatibile,  autorimesse  ad  uso  degli  edifici,  potranno  essere  consentite
esclusivamente nei limiti del 20% delle cubature insediate nel comparto;

 
7) DI DARE ATTO, altresì, CHE
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• a)  la  superficie  da  cedere,  pertanto,  per  urbanizzazioni  secondarie  ammonterebbe  a
mq.3.760,00.

• b) il PUE, invece, prevede la effettiva cessione all'atto della sottoscrizione della convenzione
di mq.3.561,00 e la monetizzazione dei mancanti mq 238,00, riferiti alle aree a standard per
l’istruzione e per le attrezzature civili di interesse comune, a cui corrisponde, secondo i valori
di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.248 del 30/12/2021, un importo complessivo
di € 9.520,00 (mq.238 x € 40,00/mq = € 9.520,00). Tale importo, come riportato all'art.12
dello schema aggiornato della convenzione urbanistica, sarà corrisposto all'atto della
sottoscrizione della stessa.

 
8)   DI  APPROVARE IN VIA DEFINITIVA,  per quanto innanzi,  ai  sensi  ai  sensi  dell'art.  16 della  Legge
Regionale n.20/2001 e s.m.i. il Piano Urbanistico Esecutivo (P.U.E.) del sub-comparto 2 della zona C1 del
vigente P.U.G. (via P. Nenni) adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 27/04/2018, con
le condizioni e prescrizioni contenute nei pareri espressi dai seguenti Enti:

- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale–Sede Puglia, di cui alla nota acquisita agli
atti comunali al prot.n.3502 del 24/04/2019,

- Servizio Autorità Idrica della Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia, di cui alla nota acquisita agli
atti comunali al prot.n.4390 del 27/05/2019,

-  Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, di cui alla nota acquisita agli atti
comunali al prot.n.5014 del 11/06/2019  

nonché con le osservazioni di cui al parere favorevole espresso dal RUP sul P.U.E. di che trattasi con
propria relazione datata 07/12/2021, allegata al presente atto per farne parte integrale e sostanziale, e
con le sostituzioni e/o integrazioni di cui al presente atto;
 
9)   DI DARE ATTO CHE

1) Nei tratti in cui la larghezza delle strade previste dal PUE è pari a mt.6 non è garantito il passaggio
dei mezzi di soccorso in caso di utilizzo della stessa a doppio senso di marcia e, pertanto, per le stesse
potrà essere previsto esclusivamente l’utilizzo con un solo senso di marcia.
2) La previsione della “strada di piano” posta tra il comparto in esame e l’adiacente zona “C2”, per
quanto non formalizzata  sotto l’aspetto urbanistico della  programmazione,  è stata prevista quale
confine dei sub-comparti, pertanto, per l’ipotesi di realizzazione, le relative spese dovranno essere
suddivise proporzionalmente alla superficie territoriale complessiva e alla cubatura insediabile nel
singolo sub-comparto.
Si precisa che allo stato attuale della pianificazione e della programmazione l’Ente non assume alcun
obbligo di realizzazione dell’asse stradale “ideale” posto quale confine delle due zone “C” adiacenti.
Rimane fermo, pertanto, l’obbligo dei Lottizzanti di realizzare un collegamento stradale sul confine del
comparto parallelo a via P. Nenni e di collegamento fra i due assi stradali di penetrazione principale.
A tal proposito con nota acquisita agli atti comunali al prot.n. 1290 del 26/02/2018, hanno dichiarato
che  “si  impegnano,  altresì,  a  contribuire  pro-quota  alle  spese  di  realizzazione  della  strada
programmata ad W-SW del lotto (parallela alla via P. Nenni), qualora ciò avvenga nel termine di
cinque  anni  dalla  data  di  sottoscrizione  della  convenzione  di  lottizzazione.  L’impegno  della
contribuzione pro-quota deve intendersi limitato al 50% delle spese inerenti il  solo tratto di strada
prospiciente il lotto, atteso che sul medesimo tratto affaccia altra proprietà frontista”.
Ovviamente tale obbligo dovrà essere posto a carico anche degli altri lottizzanti della zona C1 di che
trattasi.
3)  Come riportato all'articolo  12 della  bozza  di  convenzione aggiornata,  “I  comparenti/lottizzanti
autorizzano l’Amministrazione Comunale ad una eventuale ricollocazione delle superfici a standard
negli altri sub-comparti onde consentirne una maggiore e più funzionale utilizzazione via via che tutta
la zona C1 venga utilizzata per il tramite dei singoli sub-comparti autorizzati.”
4)  Come riportato all'articolo 8 della bozza di convenzione aggiornata “Il P.U.E. proposto non prevede
l’adeguamento dello snodo viabilistico delle strade esistenti di via P. Nenni e di via proseguimento M.
D’Antona con le strade previste dalla nuova lottizzazione per il quale il Comune non assume alcun
obbligo e la sottoscrizione della convenzione vale quale riconoscimento da parte dei Lottizzanti ed i
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loro aventi causa.”
5)  Tenuto  conto  del  dimensionamento  del  P.U.E.  presentato  la  cui  quantificazione  degli  indici
territoriali, come previsto dall’articolo 4.58 delle N.T.A. del vigente P.U.G., è riferita  ad uno standard di
100 mc/abitante, si evidenzia che le eventuali destinazioni d’uso differenti dalla residenza costituite
esclusivamente da: uffici pubblici e privati, studi professionali, commercio al dettaglio a servizio della
residenza  ed  artigianato con  essa  compatibile,  autorimesse  ad  uso  degli  edifici,  potranno essere
consentite esclusivamente nei limiti del 20% delle cubature insediate nel comparto.
6)  La cubatura aggiuntiva di cui all’ultimo comma dell’articolo 4.58 delle N.T.A. del vigente PU.G.
finalizzata alla perequazione urbanistica, tenuto conto delle piccole dimensioni del comparto e delle
difficoltà oggettive di riservare aree libere su cui collocare le cubature da assegnare ai cedenti le zone
“F”, rimarrà nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale che potrà allocarla ove necessario in
altre aree a medesima destinazione, tenuto conto che il limite del 10% costituisce un limite massimo
da  applicare  non  sui  singoli  interventi  ma  sull’intero  comparto,  secondo  le  necessità  e  la
discrezionalità localizzativa dell’Amministrazione Comunale.
 

10) DI STABILIRE di introdurre nello schema di Convenzione Urbanistica del P.U.E. Di che trattasi (All. 4)
l'ART.21-bis  che  recita  quanto  appresso:  "Con  la  sottoscrizione  della  presente  Convenzione  i
Lottizzanti/Comparenti sono resi edotti ed assumono le eventuali obbligazioni di cui alla deliberazione di
Giunta Comunale n._______ del _____ di approvazione definitiva del Piano Urbanistico Esecutivo ove
non già previste in altri articoli della presente convenzione."
 
11)DI DICHIARARE esplicitamente, giusta annotazione a margine della relazione istruttoria del R.U.P.,
che il P.U.E. di che trattasi non contiene indicazioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive
al fine dell'utilizzo dell'istituto di cui all'art. 23 comma 1 lett. b) del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.

Successivamente, con separata votazione ad esito unanime favorevole

 D E L I B E R A

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.
Lgs. n.267/2000 e s.m.i."

CONSIDERATO CHE la predetta delibera, benché formalmente sottoposta a votazione ed approvata, non
veniva erroneamente inserita e numerata nel sistema e, di conseguenza, non risultava pubblicata;

Ritenuto di dover rinnovare la procedura di adozione e conseguente pubblicazione dell’atto;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la L. n. 241/1990;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Settori interessati
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

di  procedere  all’approvazione  della  proposta  di  deliberazione  avente  ad  oggetto  “Piano  Urbanistico
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Esecutivo (P.U.E.) del sub-comparto n. 2 della zona C1 (Via Pietro Nenni) del vigente P.U.G. Revoca Delibera
del  Consiglio  Comunale  n.  31  del  05.07.2019  e  nuova  approvazione”  ed  integralmente  riportata  in
premessa;

di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  a  seguito  di  separata  votazione  con  esito  unanime favorevole,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
f.to MELLO Vito Pietro

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to MARIA LUCREZIA BASTONE

------------------------------------------
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:
[*] è stata affissa all'Albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi

art. 124, c.1, d.lgs. n. 267/00;
[*] è stata comunicata con nota prot. n. ______________ in data ________________ ai 

Capigruppo consiliari ai sensi  dell'art. 125, d.lgs. n. 267/00;

Li 01/03/2022 N. 262 Reg. Pubbl.

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to  FIORELLA DANESI 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di San Pietro in Lama.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:
[  X ]  è divenuta esecutiva il giorno ____________________;
[    ]  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, d.lgs. n. 267/00;

Li ___________

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to ____________________

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Per copia conforme in carta libera ad uso amministrativo.

Li, _______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

____________________

______________________
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