Città di Modugno
Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 71 DEL 04/07/2017

RIFERIMENTI

OGGETTO

Proponente

APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO PER LA FORMAZIONE
DEL PUG - INTEGRAZIONE.

ASSETTO DEL TERRITORIO

Il giorno 4 Luglio 2017 in Modugno, previo inviti scritti, presso la Sede Palazzo La Corte si è oggi
riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:
MAGRONE Nicola
BENEDETTO Francesca
ALFONSI Antonio
BANCHINO Leonardo
FORMICOLA William
LUCIANO Incoronata Maria
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Relaziona l’Assessore all’Assetto del Territorio Avv. Francesca Benedetto
PREMESSO CHE
1) la Città di Modugno è dotata di Piano Regolatore Generale approvato con Delibera di
Giunta Regionale n. 5110/94 e 5105/95;
2) la L.R. n° 20 del 27 luglio 2001 (B.U.R.P. n° 128 del 24 agosto 2001), recante le Norme
generali di governo e uso del territorio, rispetto ai dettami della L.R. n° 56/80, prevede
delle procedure di snellimento che permettono di applicare e attuare il piano urbanistico
stesso in maniera senz’altro più rapida e agevole;
3) il programma del Sindaco Dott. Nicola Magrone, fatto proprio da questa Amministrazione,
ha tra i suoi obiettivi la redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG), ai sensi dell’art.8
della L.R. 20/2001;
4) La Giunta Regionale della Puglia con propria deliberazione n. 1328 del 03/08/2007 ha
approvato definitivamente il “DOCUMENTO REGIONALE DI ASSETTO GENERALE (DRAG) –
INDIRIZZI E CRITERI E ORIENTAMENTI PER LA FORMAZIONE DEI PIANI URBANISTICI
GENERALI (PUG)”, nell’ambito del quale viene disciplinato l’avvio al procedimento di
elaborazione del PUG, mediante l’adozione da parte della Giunta Municipale di un “Atto di
Indirizzo” nel quale:
a) siano determinati gli obiettivi, espressione della volontà politica
dell’Amministrazione Comunale;
b) sia delineato il programma partecipativo e concertativo che accompagnerà la
formazione del PUG, prevedendo:
! adeguate forme per la partecipazione civica;
! forme di cooperazione istituzionale e co-pianificazione;
c) siano individuate le Autorità con specifiche competenze ambientali;
d) sia definita la dotazione strumentale con cui si intende gestire il PUG:
! in termini di risorse umane e tecnologiche;
! indicando le risorse finanziarie utilizzabili;
! valutando la necessità di dotarsi di un Ufficio del Piano, dotato di
disponibilità finanziaria solida ed incrementale, articolata in spesa corrente
e di investimento
! di realizzare un Sistema Informativo Territoriale, da coordinare con quello
regionale e con quello provinciale.
CONSIDERATO CHE per la Città di Modugno è indispensabile dotarsi di un nuovo piano così come
sancito dalla L.R. n. 20/01, che preveda in modo semplice e chiaro, la definizione di obiettivi
sociali ed economici necessari per migliorare, attraverso percorsi di crescita sostenibili, la qualità
della vita della comunità interessata, nonché la competitività del territorio;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 28/12/2015 avente ad oggetto “Atto di
indirizzo per la redazione del PUG. Approvazione” con la quale veniva approvato l’Atto di Indirizzo
per la formazione del PUG alla stessa allegato.
RITENUTO di dover procedere all’integrazione dell’Atto di Indirizzo per la formazione del PUG al
fine di attualizzarlo alla normativa vigente e alle ulteriori necessità individuate
dall’amministrazione;
Città di Modugno

PRESO ATTO che l’adozione del presente provvedimento non comporta l’espressione di alcun
parere essendo un atto di mero indirizzo ai sensi dell’art. 49 - comma 1°, del D.L.vo n. 267/2000;
L’Assessore all’Assetto del Territorio
Avv. Francesca Benedetto

La giunta, udita la relazione, con voti espressi all’unanimità per alzata di mano e con duplice
votazione di cui uno per l’immediata eseguibilità;
DELIBERA
1) di approvare l’Atto di Indirizzo per la formazione del PUG (allegato A) così come integrato,
che è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2) di confermare l’istituzione dell’Ufficio del Piano, costituito secondo le specifiche riportate
nell’Atto di indirizzo (allegato A);
3) di confermare l’incarico di coordinamento operativo dell’Ufficio del Piano, nella persona
del responsabile del Servizio Assetto del Territorio della Città di Modugno, Arch. Rosalisa
Petronelli;
4) di dare mandato al Responsabile su individuato, di procedere con la redazione del bando
di gara e l’avvio della procedura per l’affidamento dei servizi attinenti all’ingegneria e
all’architettura;
5) di confermare gli impegni di spesa già previsti con deliberazione C.C. n. 17 del 18/08/2015
di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015-2017 e con la
successiva determinazione del Responsabile del Servizio n. 1190 del 29/12/2015.
6) di notificare il presente atto al Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, per
l’adozione dei conseguenti atti di gestione che ne conseguono, in uno alle comunicazioni
dell’avvio del processo di formazione del PUG:
a. all’Assessorato Regionale all’Urbanistica,
b. alla Città Metropolitana di Bari,
c. ai Comuni confinanti,
d. agli Enti che dovranno esprimere un parere,
e. alle Autorità con specifiche competenze ambientali indicate nell’allegato A,
f. ad ogni altro Ente i cui programmi possano interferire con la pianificazione
comunale e ad altri soggetti interessati (associazioni di categorie imprenditoriali,
sindacali, ambientaliste e culturali, etc.).
7) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134
comma 4 del D.Lgs.vo 267/2000.
Il Segretario Generale
Dott.ssa Monica Calzetta

Città di Modugno

Il Vice Sindaco
Avv. Francesca Benedetto

Città di Modugno
PROVINCIA DI BARI

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO
IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D’UFFICIO

ATTESTA
CHE IL SEGUENTE ATTO

Delibera di Giunta Comunale n.71 del 04/07/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE
INTEGRAZIONE.

ATTO

DI

INDIRIZZO

PER
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DEL

PUG

-

E’ AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 13/07/2017 COME
PRESCRITTO DALL’ART.124 COMMA 1° DEL D.LGS 267/2000

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Angela Straziota

ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA’
IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D’UFFICIO

ATTESTA
CHE LA STESSA E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE COME PRESCRITTO
DALL’ART.134 COMMA 4° DEL D.LGS 267/2000
MODUGNO LI’, 13/07/2017
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Angela Straziota

