COPIA

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 21 del 05/07/2011
Oggetto: Programma Integrato di Rigenerazione Territoriale della Valle D’Itria denominato
“PIRT – La Murgia Dei Trulli”. Adozione ai sensi della L.R. 21/2008, art. 5.
L’anno duemilaundici, il giorno cinque del mese di luglio, alle ore 17,30 nella Sala
delle Adunanze consiliari della Sede comunale, si è riunito in seduta pubblica di 1a
convocazione, il Consiglio Comunale, a seguito d’invito prot. n°12008 del 04/07/2011
diramato dal Presidente Domenico CENTRONE.
All’appello eseguito alle ore 20,15 risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri
Comunali:
N. d'ord
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

prof.
p.i.
rag.
sig.
dott.
geom.
p.ch.
dott.
sig.
p.a.
ing.
sig.
p.ch.
prof. avv.
prof.ssa
dott.
dott.
sig.
dott.
p.i.
p.ch.

Membri
Francesco TRICASE
Domenico CENTRONE
Michele MICCOLIS
Vincenzo DELLAROSA
Aniello CORTESE
Giovanni BIANCO
Maria SGOBBA
Massimiliano MICCOLIS
Domenico LANZILOTTA
Francesco BELLINO
Domenico MASTRONARDI
Leone RAMIRRA
Domenico BARLETTA
Saverio DE BELLIS
Franca DE BELLIS
Francesco VALENTE
Raffaele DE LEONARDIS
Daniele RODIO
Simone Cosimo Leone PINTO
Antonio CAMPANELLA
Pietro Pace

Carica
Presenti
Sindaco
X
X
Consigliere
Consigliere
Consigliere
X
Consigliere
Consigliere
X
X
Consigliere
Consigliere
X
Consigliere
X
X
Consigliere
Consigliere
X
Consigliere
X
Consigliere
X
X
Consigliere
Consigliere
X
X
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
X
X
Consigliere
X
Consigliere
Totale
17

Assenti

X
X

X
X
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Sono altresì presenti con funzioni di referenti, i Sigg. Assessori: Simone L.,
Camastra S., Tinelli F., Elefante S.
Presiede l’Assemblea il P.I. Domenico CENTRONE.
Partecipa il Segretario Generale, Dott. Francesco Intini
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita a deliberare sull’oggetto indicato.
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Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione iscritta al n. 7 dell’O.d.g.
della seduta odierna, avente ad oggetto: “Programma Integrato di Rigenerazione
Territoriale della Valle D’Itria “PIRT – La Murgia Dei Trulli”. Adozione ai sensi della L.R.
21/2008 ART. 5”.
Nel corso della trattazione riportata nel verbale di seduta escono i Consiglieri
Comunali: Pinto S., de Bellis Saverio, de Bellis Franca; presenti 14
Segue la discussione riportata nel verbale dell’udienza di Consiglio Comunale della
seduta odierna;
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione così come inserita agli atti.
La votazione prodotta per alzata di mano ha prodotto il seguente risultato:
-

Presenti

14

-

Voti a favore

12

-

Astenuti

2 (Valente F., Miccolis Massimiliano)

Il Presidente, terminate le operazioni di voto, dichiara approvata la presente
deliberazione.
Il presidente del Consiglio, propone di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, 267.
La votazione per l’immediata esecutività dell’atto, effettuata per alzata di mano, ha
prodotto il seguente risultato:
-

Presenti

14

-

Voti a favore

12

-

Astenuti

2 (Valente F., Miccolis Massimiliano)

Il Presidente, terminate le operazioni di voto, dichiara approvata la proposta riguardante
l’immediata esecutività dell’atto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentiti gli interventi riportati nel verbale della seduta del Consiglio Comunale della
seduta odierna;
vista la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del V Servizio,
inserita agli atti così riportata;
premesso che:
 La Regione Puglia con la Legge 29 luglio 2008 n.21 “Norme per la rigenerazione
urbana” ha promosso la rigenerazione di parti di città e sistemi urbani in coerenza con
strategie comunali e intercomunali finalizzate al miglioramento delle condizioni
urbanistiche, abitative, socio-economiche, ambientali e culturali degli insediamenti
umani e mediante strumenti di intervento elaborati con il coinvolgimento degli abitanti e
di soggetti pubblici e privati interessati;
 Per i programmi integrati di rigenerazione urbana e territoriale la Regione Puglia ha
previsto specifici strumenti di sostegno economico, definendo un asse prioritario nella
nuova programmazione 2007-2013, che possono costituire un notevole impulso per la
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loro effettiva realizzazione. Nell’asse VII del Programma Operativo FESR approvato
dalla Giunta Regionale il 12 febbraio 2008, infatti, gli obiettivi della politica di coesione
in tema di aree urbane sono articolati in due diversi obiettivi operativi, relativi
rispettivamente:
1. alla rigenerazione urbana attraverso piani integrati di sviluppo urbano caratterizzati
da azioni volte alla sostenibilità ambientale e, in particolare, alla riqualificazione
della città esistente e al contenimento dell’espansione urbana, destinati alle città
medie o alle grandi città;
2. alla rigenerazione territoriale attraverso piani integrati di sviluppo territoriale volti al
rafforzamento, riqualificazione, razionalizzazione e, dove necessario, disegno
delle reti funzionali e delle trame di relazioni che connettono i sistemi di centri
urbani minori con particolare riguardo a quelli fortemente connessi o con elevato
potenziale di connessione dal punto di vista naturalistico e storico-culturale;
 Il Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia ha determinato, il 13 febbraio
2010, apposita rimodulazione della dotazione finanziaria dell’asse VII del PO-FESR
2007-2013 al fine di stabilire uno specifico canale di finanziamento per gli interventi
infrastrutturali inseriti in appositi programmi di rigenerazione urbana o territoriale;
 Ai sensi dell’art. 3 comma 1, della citata legge n. 21/2008, i Comuni definiscono gli
ambiti territoriali che, per le loro caratteristiche di contesti urbani periferici e marginali
interessati, rendono necessari interventi di rigenerazione ed a tal fine predispongono
un Documento Programmatico per la Rigenerazione da approvarsi con apposito atto
deliberativo del consiglio comunale applicando le procedure previste dai commi 1, 2 e
3 dell’articolo 11 della L.R. 20/2001;
 L’approvazione del predetto Documento Programmatico costituisce requisito
indispensabile per attivare i processi di programmazione negoziata tre i Comuni delle
Aree Vaste e il Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia per l’ammissibilità a
finanziamento di interventi per le azioni 7.1.1 e 7.2.1 del del PO-FESR 2007-2013;
 Ai sensi dell’art. 3 comma 3, della citata legge, il Documento Programmatico per la
Rigenerazione definisce:
a) gli obiettivi di riqualificazione urbana, inclusione sociale e sostenibilità ambientale

da perseguire a livello comunale o intercomunale;
b) gli ambiti territoriali da sottoporre a programmi integrati di rigenerazione;
 Il Consiglio di Piano Strategico “Area Vasta Valle D’Itria” ha approvato il suddetto
Documento Programmatico per la Rigenerazione Territoriale con Delibera di Consiglio
del 16 giugno 2010;
 Il Comune di Castellana Grotte con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del
18/06/2010 ha adottato e pubblicato secondo i termini di Legge il suddetto Documento
Programmatico per la Rigenerazione Territoriale che si intende pertanto regolarmente
approvato;
 La Regione Puglia con Deliberazione di Giunta Regionale n. 743 del 19/04/2011 ha
approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle candidature per l’attuazione
dell’Azione 7.1.1 “Piani integrati di sviluppo urbano di città medio/grandi” e dell’Azione
7.2.1 “Piani integrati di sviluppo territoriale”;
 Il possesso da parte dell’associazione di Comuni proponente la candidatura di un
Programma Integrato di Rigenerazione Territoriale costituisce criterio di premialità ai
fini del finanziamento, secondo i contenuti del citato avviso regionale, all’allegato B,
punto 1.
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visto:
 l’art. 5, comma 1, della L.R. n. 21/2008, che prevede che il Consiglio Comunale adotti
con atto deliberativo il Programma Integrato di Rigenerazione Territoriale per gli ambiti
definiti con il Documento Programmatico;
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 743 del 19/04/2011 e successive modifiche ed
integrazioni;
 il Documento Programmatico per la Rigenerazione, con individuazione degli ambiti e
degli interventi proposti ai fini dell’applicazione degli obbiettivi della predetta legge
identificando i possibili interventi da candidare a finanziamento;
 il Programma Integrato di Rigenerazione Territoriale della Valle D’Itria denominato
“PIRT – La Murgia dei Trulli”;
 il parere di regolarità tecnica come di seguito espresso in data 29/06/2011 dal
Responsabile del Servizio V, Ing. Andrea Ingrassia, ai sensi dell’art. 49, 1° c. del
D.Lgs. 267/2000: “FAVOREVOLE” all’adozione del Programma integrato di
Rigenerazione Territoriale della Valle D’Itria;
 Dato atto che il Responsabile del Servizio V ha attestato che sulla presente proposta
non viene richiesto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del
D.Lgs. n° 267/2000, non comportando la stessa impegno di spesa o diminuzione di
entrata;
ritenuto pertanto opportuno, in ordine al dispositivo legislativo, procedere all’adozione del
Programma Integrato di Rigenerazione Territoriale;
visto l’art. 42 del D. Lgs n. 267/2000;
visto l’esito della valutazione come sopra riportata, di cui una riguardante l’immediata
eseguibilità;
DELIBERA
1) di adottare, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L.R. n. 21/2008, il Programma Integrato
di Rigenerazione Territoriale della Valle D’Itria denominato “PIRT – La Murgia dei
Trulli” di cui agli allegati seguenti: Programma integrato di rigenerazione territoriale e
Inquadramento urbanistico territoriale, parte integrante della presente deliberazione;
2) di demandare agli uffici competenti ogni ulteriore adempimento previsto per legge, fra
i quali il deposito entro 30 giorni dalla data della presente degli atti approvati, per 15
giorni consecutivi, presso la segreteria del comune in libera visione al pubblico,
dandone avviso sull’albo on-line comunale e su almeno due quotidiani a diffusione
provinciale, onde permettere a chiunque ne abbia interesse di presentare proprie
osservazioni, entro il termine di 15 giorni dalla data di scadenza del periodo di
deposito;
3) di dichiarare con separata votazione, immediatamente eseguibile il presente
provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000
*******************************
Eseguito controllo ortografico

Il Redattore
___________________
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Pareri dei responsabili dei servizi (art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica: Sulla scorta dell’istruttoria tecnica espletata in conformità alla
normativa, nazionale, regionale e comunitaria, allo Statuto ed
ai regolamenti comunali, si esprime parere favorevole alla
adozione del provvedimento da parte del Consiglio che non
comporta spesa o diminuzione di entrata.
Castellana Grotte, 29.06.2011
Il responsabile del V Servizio
f.to Ing. Andrea Ingrassia
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

f.to Domenico Centrone

f.to dott. Francesco Intini

Registro albo n: 840
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito
istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all’indirizzo ip
www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
12/07/2011 al 27/07/2011.
Castellana Grotte 12/07/2011
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05.07.2011 in quanto:
X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).
Castellana Grotte, 12/07/2011
Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Donata Notarangelo

La presente deliberazione è stata:
o pubblicata in data odierna all’albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune
di Castellana Grotte il giorno 12/07/2011 e per 15 gg. consecutivi;
Castellana Grotte, _____/07/2011

Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Donata Notarangelo
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