PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione N. 108/2019 e' stata pubblicata all'Albo
Pretorio del Comune il 10/07/2019 e vi rimarra' fino al
24/07/2019.

COMUNE DI TARANTO
Li 10/07/2019

Provincia di Taranto

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Filomena De Vincenzo

Deliberazione del Consiglio Comunale
n.108/2019 del 06.06.2019
OGGETTO: PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG). ADOZIONE DEL

DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRELIMINARE (D.P.P.) E DEL RAPPORTO
PRELIMINARE DI ORIENTAMENTO DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (VAS) AI SENSI DELL’ART.11 DELLA LR 20/2001, DEL D.LGS.
152/2006, DELLA L.R. 44/2012.
Il 06 giugno 2019 alle ore 10.46 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunito il Consiglio
Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui all'oggetto.
Alla prima convocazione della pubblica seduta Ordinaria odierna, partecipata ai Sigg. Consiglieri a
norma di legge, all'appello nominale risultano:
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PRESENTI N. 24

Cognome e Nome

ASSENTI N. 9

Presente/Assente

Presiede Lucio Lonoce, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che accertato il numero legale,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
Assiste il Segretario Generale Eugenio De Carlo.
PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000
REGOLARITA' CONTABILE

REGOLARITA' TECNICA
Parere:

Favorevole

Parere:

Favorevole

Data:

30/05/2019

Data:

30/05/2019

Il Dirigente della Direzione
Pianificazione Urbanistica - Piano Mobilità

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Francesco Rotondo

F.to Lacatena Antonio

Si dà atto che risulta depositato in atti il seguente schema di deliberazione:

“

Relaziona l’Ing. Francesco Rotondo, nella qualità di Dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica

– Piano Mobilità, come da apposito atto di Indirizzo della Giunta Comunale che ne ha disposto la
trasmissione in Consiglio, sulla base dell’istruttoria effettuata dai competenti uffici e servizi comunali, ai
sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00 e s.m.i.
PREMESSO CHE:
-

La Legge Regionale (L.R.) del 27 luglio 2001, n. 20 prevede, all’art.8, che la pianificazione
urbanistica comunale si effettua mediante il Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) ed i Piani
Urbanistici Esecutivi (P.U.E.). La citata Legge, altresì, all’art.11, prevede che, ai fini della
formazione del PUG, il Consiglio comunale adotta, su proposta della Giunta, un Documento
Programmatico Preliminare (D.P.P.) contenente gli obiettivi e i criteri di impostazione del P.U.G.
Tale atto costituisce la premessa essenziale del nuovo PUG.

-

Il Documento Regionale di Attuazione Generale (D.R.A.G. – Delibera Giunta Regionale n. 1328 del
3/8/2007 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia col n.120 del 29-8-2007) spiega
che il D.P.P. rappresenta una innovativa forma di anticipazione della consultazione pubblica su un
prodotto ancora “programmatico” e “preliminare” alla formulazione definitiva del P.U.G.,
contenente “indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei
piani urbanistici generali (PUG)” del nuovo Piano.

-

Il DPP, sempre secondo il DRAG, rappresenta un documento di prima definizione degli obiettivi
progettuali del PUG, che, per quanto preliminare, deve essere basato su un sistema di conoscenze e
su quadri interpretativi non sommari, costruiti in modo condiviso.

-

Tali Quadri Interpretativi, nel caso del DPP del Comune di Taranto, sono stati elaborati anche come
adeguamento al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.) delle tutele che costituiscono
le invarianti strutturali del futuro P.U.G. e l’ossatura intorno alla quale costruire il progetto di piano e
l’adeguamento agli Scenari Strategici dello stesso piano paesaggistico territoriale regionale
(P.P.T.R.), da elaborare durante la redazione del P.U.G.

-

Appare significativo e rilevante ai fini della condivisione del DPP di Taranto, evidenziare che tali
elaborazioni
sono
state
rese
pubbliche
sul
sito
web
dedicato
(http://www.comune.taranto.it/index.php/pianificazione-urbanistica-edilita-sue/dpp-documentoprogrammatico-preliminare) fin da ottobre 2018.

-

A partire da tali quadri conoscitivi, il D.P.P. di Taranto contiene anche i primi obiettivi e i criteri
progettuali del P.U.G., in riferimento ad una idea di sviluppo socio-economico e spaziale condivisa e
maturata a proprio a partire dal suddetto sistema di conoscenze.

-

Sempre secondo il D.R.A.G./P.U.G., gli obiettivi progettuali si devono fondare anche sulle analisi e
valutazioni effettuate nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Essi
saranno suscettibili di adeguamento, modifica e integrazione, specie in relazione alle osservazioni di
cui all’art 11 della L.R. 20/01, nell’elaborazione del PUG in forma compiuta.

-

Il D.Lgs. 152/2006 e la L.R. 44/2012, oltre che lo stesso D.R.A.G./P.U.G., prevedono che i piani e i
programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale siano

sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S). Nello specifico, l’art.7 della L.R. 44/2012,
prevede che la VAS è avviata dall’Autorità procedente, contestualmente al processo di formazione
del piano o programma, e comprende l’impostazione della VAS, attraverso la collaborazione fra
Autorità competente, Autorità procedente e proponente, e la consultazione dei soggetti competenti in
materia ambientale e degli enti territoriali interessati, sulla base di un rapporto preliminare di
orientamento.
-

Infine, secondo il D.R.A.G./P.U.G., il D.P.P. dovrà fornire indicazioni relative ai primi esiti e agli
sviluppi futuri della cooperazione interistituzionale e della partecipazione civica per la formazione
del P.U.G., indicando sia le sedi istituzionali utilizzate e da utilizzare per la condivisione di
conoscenze, metodi e indirizzi di Piano, sia le forme partecipative ritenute più idonee al
coinvolgimento della comunità locale.

-

Il D.P.P. di Taranto fornisce tali indicazioni in appositi elaborati che esprimono non soltanto i
risultati del lungo e intenso percorso partecipativo già effettuato ma anche la definizione di strategie
per lo sviluppo urbano e la rigenerazione sostenibile, attraverso strumenti di partecipazione attiva
degli stakeholders e l’innovazione istituzionale nel governo del territorio da attuarsi nella redazione
del P.U.G.

-

con la Circolare n.1/2011 “Indicazioni per migliorare l’efficacia delle conferenze di pianificazione
nella formazione dei P.U.G.” a cura dell’Assessorato alla Qualità del Territorio, sono stati forniti
indirizzi per lo svolgimento delle conferenze di copianificazione previste dal D.R.A.G., nonché per
la più efficace integrazione procedimentale, al fine di perseguire la massima efficacia, coerenza e
fluidità dell’azione amministrativa;

-

alla luce delle succitate leggi e regolamenti regionali, con D.G.R. n.2570 del 09/12/2014, è stata
approvata la Circolare n. 1/2014 “Indirizzi e note esplicative sul procedimento di formazione dei
Piani Urbanistici Generali (P.U.G.)”, finalizzata ad integrare il processo di Valutazione Ambientale
Strategica all’interno del procedimento di pianificazione urbanistica, a specificare i contenuti del
Rapporto Ambientale, a conformare il redigendo P.U.G. alla pianificazione paesaggistica, a fornire
indirizzi per la fase di esame regionale del P.U.G. a seguito dell’adozione e per quella successiva
relativa all’eventuale attestazione regionale di non compatibilità urbanistica;

-

in data 21/12/2018 si è svolta la prima riunione della Prima Conferenza di Copianificazione per il
PUG di Taranto, indetta il 06/12/2018 dal Sindaco di Taranto conformemente alle previsioni del
Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG/PUG) – indirizzi, criteri e orientamenti per la
formazione dei Piani Urbanistici Generali, approvato con D.G.R. n. 1328 del 03/08/2007 – e
coerentemente con le ulteriori indicazioni fornite con D.G.R. n. 125 del 31/01/2011 e con D.G.R. n.
2570 del 09/12/2014.
Con la D.G.R. n. 176 del 16.02.2015 è stato approvato definitivamente il P.P.T.R.- Piano
Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, che al comma 1 dell’art. 97 delle N.T.A. del Piano
cosi si esprime: “Termini e procedimento per l'adeguamento dei piani urbanistici generali e
territoriali comunali e provinciali e loro varianti” <<ai sensi dell'art. 2, comma 9, L.R. 7 ottobre
2009, n. 20 <Norme per la pianificazione paesaggistica>, i Comuni e le Province adeguano i propri
piani urbanistici generali e territoriali alle previsioni del P.P.T.R. entro un anno dalla sua entrata in
vigore” ed il comma 3 dello stesso articolo afferma che “Fermo restando l'espletamento delle
procedure di cui ai commi 1-6 dell'art. 11 della L.R. 20/2001, il procedimento di adeguamento,
finalizzato al rilascio del parere di cui all’art. 96 co. 1 lett. a), ha avvio con l'adozione, da parte
dell'Ente locale di una proposta di adeguamento del Piano al P.P.T.R.… (omissis)…>>.

-

-

Inoltre, si sono svolte le seguenti ulteriori attività di copianificazione propedeutiche all’adozione del
presente atto:

-

o

II incontro della 1^ Conferenza di copianificazione in data 11.02.2019 presso la Regione
Puglia, con una sostanziale condivisione in linea di massima delle attività svolte;

o

Tavolo Tecnico AdB, in data 22.03.2019 presso l’Autorità di Bacino distrettuale
dell'Appennino Meridionale;

o

Tavolo Tecnico Territori Esclusi, con la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della
Regione Puglia, il Ministero per i Beni e le attività culturali – Segretariato Regionale per la
Puglia e Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce
e Taranto n.3 incontri: 6.03.2019, 27.03.2019, 17.04.2019 presso Regione Puglia;

o

Tavolo Tecnico Territori Esclusi, con la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della
Regione Puglia, il Ministero per i Beni e le attività culturali – Segretariato Regionale per la
Puglia e Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce
e Taranto per espressione parere di massima sulle analisi del D.P.P., n. 2 incontri:
21.02.2019 e 26.02.2019 presso Direzione Pianificazione Urbanistica del Comune di
Taranto;

o

Incontri specifici con Ordini professionali della Provincia di Taranto: 25 ottobre 2018
Struttura dell'ecosistema ambientale; 30 ottobre 2018 Struttura idrogeomorfologica; 6
novembre 2018 Struttura Antropica Storico Culturale; 13 novembre 2018 Struttura
Urbanistica.

Con delibera di G.C. n. 151 del 24.08.2017, i cui contenuti si intendono qui integralmente riportati
per farne parte integrante e sostanziale, il Civico Ente ha deliberato:
o

di procedere ad allocare nel centro di costo della Direzione Urbanistica lo stanziamento di
euro 300.000,00 al fine dell’affidamento degli incarichi essenziali alla programmazione di
mandato in tema di Pianificazione Urbanistica (D.P.P. propedeutico alla redazione del
P.U.G.);

o

di stanziare la somma pari a € 200.000,00 per l’anno 2018 negli appositi capitoli di bilancio
attribuiti al PEG della Direzione Urbanistica;

o

di approvare l’Atto di Indirizzo Integrativo per la formazione del Documento
Programmatico Preliminare (D.P.P.), propedeutico alla formazione del Piano Urbanistico
Generale (P.U.G.);

o

di nominare il Dirigente della Pianificazione Urbanistica, quale Progettista e Coordinatore
Generale - Responsabile del Procedimento delle attività integrate di Redazione del D.P.P.
del P.U.G. del Comune di Taranto, a cui è stato demandato il compito di “individuare le
specifiche necessarie professionalità esterne, ai sensi di legge, qualora non presenti
all’interno del Civico Ente, per portare a compimento la redazione del D.P.P. del P.U.G.
secondo le indicazioni delle modificate normative nazionali e regionali….”;

-

Nell’Atto di indirizzo integrativo già citato, particolare rilievo assume il ruolo della partecipazione,
da prevedere secondo forme e modi opportuni coinvolgendo i cittadini, il mondo
dell’associazionismo, i professionisti, gli operatori, i diversi portatori di interesse, le scuole, i
quartieri di Taranto.

-

Detto Atto di Indirizzo Integrativo (insieme alla Legge Urbanistica Regionale vigente ed al suo
Documento Regionale di Attuazione Generale nonché alla Legge regionale sulla Valutazione
Ambientale Strategica) è stato illustrato alla cittadinanza nella Prima Assemblea Pubblica di
partecipazione democratica alla elaborazione del D.P.P. tenutasi l’11 dicembre 2017 presso l’Aula
Magna dell’Università “A. Moro” in via Duomo, alla presenza dell’Amministrazione Comunale di
Taranto, del Rettore dell’Università, dei dirigenti della Regione Puglia e della Direzione Urbanistica

e Mobilità del Comune di Taranto, dove è stato illustrato il Questionario di Partecipazione Pubblica
da distribuire i tre “quartieri campione” della città (Borgo, Paolo VI e Talsano-Lama-S.Vito), i cui
risultati sono stati raccolti e analizzati e riportati nel Report denominato: “A scuola di futuro. Il
contributo delle scuole al DPP di Taranto”, utilizzati per delineare i desiderata della popolazione alla
base del DPP.
-

Conseguentemente la Direzione Pianificazione Urbanistica ha dato corso ad un primo percorso
partecipativo utile a rafforzare l’importanza di alcune soluzioni di piano. In questa sede sono stati
attivati un percorso di ascolto e mutuo apprendimento all’interno di numerosi incontri svolti presso
la Camera di Commercio di Taranto, presso altre sedi istituzionali e presso scuole pubbliche, nei
diversi quartieri della città, oltre ad una diffusione e successiva raccolta di questionari cui hanno
risposto circa 15.000 cittadini tarantini (genitori degli alunni delle scuole campione), che hanno
supportato il percorso partecipativo.

-

I risultati di queste azioni per il quartiere Borgo (4.500 circa) sono stati restituiti in apposito Report
(25.05.2016), illustrato in un’assemblea tenutasi presso l’Istituto Tecnico “Pacinotti” (scuola
aderente al percorso di alternanza “scuola-lavoro”), così da disegnare un quadro conoscitivo a
supporto del Piano. È stata effettuata la valutazione degli ulteriori questionari rimasti (circa 10.000) i
cui risultati complessivi sono stati presentati ai Dirigenti scolastici prima dell’adozione del D.P.P.

-

Tale percorso è stato completato, oltre che con ulteriori modalità di partecipazione da effettuare dopo
la formazione della proposta di D.P.P. e per la formazione del P.U.G., anche con la definizione di
strategie per lo sviluppo urbano e la rigenerazione sostenibile attraverso strumenti di partecipazione
attiva degli stakeholders e l’innovazione istituzionale nel governo del territorio. Di tali innovazioni si
dà esplicito riferimento nel capitolo ad esse dedicate della Relazione di D.P.P.

-

Contestualmente al percorso di formazione del DPP con il relativo processo partecipativo, a seguito
dell’approvazione della L.R. n.2/2018 “Indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità ambientale e la
coesione economica e sociale del territorio di Taranto”, la Giunta regionale è delegata ad adottare,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, il Piano strategico
denominato: “Taranto Futuro Prossimo”. Tale piano è stato affidato ad ASSET – Agenzia regionale
Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, che ha avviato un analogo processo
partecipativo per la definizione delle strategie di sviluppo (25.07.2018 - Presentazione delle linee
guida del Piano Strategico di Taranto; 02/10 - "PS Taranto Futuro Prossimo" - Al via il 1° Focus
"Z.E.S. del Mar Jonio"; 09/10 - "PS Taranto Futuro Prossimo" - 2° Focus "Un altro volto di Taranto.
Prospettive per l'industria culturale"; 16/10 - "PS Taranto Futuro Prossimo" - 3° Focus "Le Portualità
di Taranto. Sviluppo logistico, integrazione con la città" 23/10 - "PS Taranto Futuro Prossimo" - 4°
Focus "Dalla campagna al mare. Turismo e filiere produttive"; 30/10 - "PS Taranto Futuro
Prossimo" - 5° Focus “Accessibilità e mobilità. Integrazione delle reti e dei servizi”; 06/11 "PS
Taranto Futuro Prossimo" - 6° Focus “Superare l'emergenza. Tutela dell'Ambiente e Sviluppo
sostenibile”; 06/11 "PS Taranto Futuro Prossimo" - 6° Focus “Superare l'emergenza. Tutela
dell'Ambiente e Sviluppo sostenibile”; 13/11 "PS Taranto Futuro Prossimo" - Invito al 7° Focus
“Taranto arcipelago policentrico. Strategie per la rigenerazione urbana"; 20/11 "PS Taranto Futuro
Prossimo" - Invito all' 8° Focus “Una città sana. Salute e Sport a Taranto"). A questi eventi hanno
partecipato assessori, dirigenti e funzionari del Comune di Taranto e tali ulteriori incontri hanno
fornito utili indicazioni anche per la redazione del presente DPP;

-

Con Deliberazione della Giunta Comunale n.216/2018 del 27.08.2018 è stato istituito l’Urban Center
di Taranto ed è stato adottato e proposto al Consiglio Comunale il relativo Regolamento.

-

Con Deliberazione del Consiglio Comunalen.179/2018 del 15.10.2018 è stato approvato il suddetto
Regolamento di attuazione dell’Urban Center di Taranto, cui è seguita l’individuazione dei primi
componenti progettisti (arch. L. Falbo, Arch. F. Nesca, Arch. M. Stigliano).

PRESO ATTO CHE:
-

Con apposita nota di trasmissione agli atti della Direzione Pianificazione Urbanistica,
il Prof. arch. Francesco Karrer, incaricato quale esperto Urbanista per la redazione degli atti
propedeutici alla redazione del DPP contenente gli obiettivi e i criteri di importazione del PUG
Struttura Urbanistica ha trasmesso gli elaborati aggiornati all'incarico ricevuto, di seguito elencati.
Relazione;
Analisi Urbanistiche;
Tavola 1 quadro di coerenza;
Tavola 2 schema ideogrammatico dell'assetto programmatico;

-

Con note di trasmissione Prot. n. 172643 del 21.11.2018, Prot. N.2663 del 08.01.2019, Prot. N.
48015 del 02.04.2019 la dott.ssa Dell’Aglio, incaricata quale esperto Archeologo per la
predisposizione degli elaborati relativi alla struttura Antropica Storico-Culturale, ha trasmesso gli
elaborati integrati relativi all’incarico ricevuto, di seguito elencati:
Relazione, elaborati grafici, fotografici e scrittografici relativi alla Proposta di adeguamento
della Struttura Antropica e Storico-culturali del PPTR, funzionale al DPP.
Revisione della relazione con una sintetica introduzione storico-topografica sul popolamento
antico nel territorio di Taranto;
UCP schedati con elenco aggiornato e organizzato sulla base delle caratteristiche dei contesti
(storico-culturali, aree a rischio archeologico)
BP schedati (art. 136 e 142 comma 1 lettera m D. Lgs. 42/2004) con elenco aggiornato
e che questi ultimi sono stati pubblicati sul sito web dell’A.C. nella pagina relativa al DPP;

-

Con nota di trasmissione PEC dell'11.10.2018 e successive integrazioni del 15.01.2019 e del
09.04.2019, della dott.ssa Amati e del prof. Geol. Reina, incaricati esperti in geologia per la
predisposizione degli elaborati relativi alla struttura idrogeomorfologica, hanno trasmesso gli
elaborati finali relativi all’incarico ricevuto:
Elaborati grafici:
Aggiornamento Carta Idrogeomorfologica;
Adeguamento PPTR - Struttura Idrogeomorfologica;
Carta della Pericolosità;
Proposta di Microzonazione Sismica di I livello;
Elaborati descrittivi:
Relazione Geologica per l’Adeguamento al PPTR e Aggiornamento della Carta
Idrogeomorfologica;
ALLEGATO I: schede di proposta di variazione, Relazione Geologica per l'Adeguamento al
PPTR e Aggiornamento della Carta Idrogeomorfologica;
Relazione Proposta di Microzonazione Sismica di I livello;
ALLEGATI - Indagini geognostiche pregresse, Relazione Proposta di Microzonazione
sismica di I livello;
e che questi ultimi sono stati pubblicati sul sito web dell’A.C. nella pagina relativa al DPP.

-

Con nota di trasmissione PEC del 7 ottobre 2018 e successive integrazioni il dott. V. Palmisano,
incaricato esperto agronomo per la predisposizione degli elaborati relativi alla struttura
dell'ecosistema ambientale, ha trasmesso gli elaborati finali relativi all’incarico ricevuto, prot. n.
60898 al 30.04.2019 di seguito elencati:
Carta di aggiornamento PPTR Struttura Ecosistemica e Ambientale su ortofoto in formato
.pdf

Carta di aggiornamento PPTR Struttura Ecosistemica e Ambientale su CTR in formato .pdf
Carta di aggiornamento PPTR Struttura Ecosistemica e Ambientale file vettoriali
georeferenziati in formato .shp
Relazione botanico-vegetazionale in formato .pdf
Schede di adeguamento del PPTR Componenti botanico vegetazionali in formato .pdf
Carta dell'Uso del Suolo Agricolo (in formato pdf);
Carta dell'Uso del Suolo Agricolo con file vettoriali georeferenziati (in formato shp) con
relativi stili di stampa;
Carta degli Uliveti Monumentali (formato pdf);
Carta degli Uliveti Monumentali come file vettoriali georeferenziati (formato shp);
Relazione di sintesi del lavoro svolto (formato pdf);
e che questi ultimi sono stati pubblicati sul sito web dell’A.C. nella pagina relativa al DPP;
-

Con nota di trasmissione Prot. N. 45880 del 28.03.2019 e successiva consegna aggiornata e integrata
al 13.05.2019 la dott.ssa Loi, incaricata per la redazione quadri conoscitivi previsti dal Documento
Programmatico Preliminare, ha trasmesso gli elaborati finali relativi all’incarico ricevuto, di seguito
elencati:
Analisi delle Risorse Insediative (Evoluzione Storica sulla base della documentazione
disponibile): dal medioevo al 1890, dal 1890 al 1950, dal 1950 al 1970, dal 1970 ad oggi.
Carta delle Risorse Insediative: stato di fatto funzionale dell’area urbana;
Bilancio della Pianificazione Vigente: stato di fatto giuridico
Bilancio della Pianificazione Vigente: residuo di piano
Bilancio della Pianificazione Vigente: standard urbanistici esistenti e previsti.
Bilancio della Pianificazione Vigente: standard urbanistici – aree residuali
Bilancio della Pianificazione Vigente: progetti in corso
e che questi ultimi sono stati pubblicati sul sito web dell’A.C. nella pagina relativa al DPP;

-

Con apposita nota di trasmissione agli atti della Direzione Pianificazione Urbanistica gli incaricati
della definizione di strategie per lo sviluppo urbano e rigenerazione sostenibile attraverso strumenti
di partecipazione attiva degli stakeholders e innovazione istituzionale nel governo del territorio,
dott.ssa M.G. Turturo, Avv. Y. Gallo, Arch. F. Irpinia, Associazione “Centro studi documentazione e
ricerca le Sciaje; dott. G. Frisino, hanno trasmesso i seguenti elaborati esaustivi dell’incarico
ricevuto:
Relazione percorso partecipativo del PUG: Diario del DPP
Mappa innovazione sociale e design partecipazione PUG
Report denominato: “A scuola di futuro. Il contributo delle scuole al DPP di Taranto”

-

Con nota di trasmissione Prot. N. 3281 del 09.01.2019 e successiva trasmissione aggiornata e
integrata prot. n. 60172 del 29.03.2019 il dott. Arch. Andreassi, rappresentante legale dell’RTP
incaricati per la redazione della VAS del DPP, ha trasmesso gli elaborati finali relativi all’incarico di
seguito elencati:
Versione aggiornata del Rapporto Preliminare di Orientamento, corrispondente al Rapporto
Ambientale intermedio;
Rielaborazione della Carta della sensibilità Ambientale e della Carta delle Pressioni
Antropiche (rispettivamente, allegati 1 e 2) e la modalità di valutazione e recepimento delle
osservazioni pervenute dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (sezione 2.2.1)
che questi ultimi sono stati pubblicati sul sito web dell’A.C. nella pagina relativa al DPP;

-

Che la procedura di VAS è stata formalmente avviata con Istanza per l’avvio della procedura di
Valutazione Ambientale Strategica comprensiva di Valutazione di Incidenza Ambientale e
contestuale avvio della consultazione preliminare dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale e
degli Enti Territoriali Interessati, trasmessa all’Autorità competente e ai soggetti competenti in
materia ambientale con nota Prot. 4715 del 11.01.2019 a seguito di Determinazione Dirigenziale
n.350/2018 del 28 dicembre 2018, con cui è stato approvato apposito atto di formalizzazione della
Proposta di DPP, costituita, dalle analisi della struttura paesaggistica e ambientale in adeguamento al
PPTR e al PAI, oltre che dalla Relazione Urbanistica con i relativi scenari tutti pubblicati sul sito
web del Comune di Taranto alla pagina “DPP”; comprensiva del Rapporto Preliminare di
Orientamento della Valutazione, a sua volta costituito dai seguenti elaborati: Carta della Sensibilità
ambientale; Rapporto preliminare orientamento comprensivo dell'elenco dei Soggetti Competenti in
Materia Ambientale e degli Enti Territoriali interessati, nelle forme previste dall'art. 9 della l.r.
44/2012; Carta delle pressioni antropiche;

-

Con nota di trasmissione Prot. N. 67041 del 14.05.2019, i collaboratori alla Redazione del DPP
propedeutico al PUG, in qualità di giovani professionisti incaricati: arch. Federica Mitrangolo, arch.
Serena Piroddu, geom. Silvia solito, ing. Serena Vinci e ing. Simona Cristina e integrata al
13.05.2019, hanno trasmesso gli elaborati finali relativi all’incarico ricevuto (relativo alla verifica
dello stato di attuazione del PRG vigente), utili alla digitalizzazione del PRG vigente e propedeutici
alla redazione delle analisi urbanistiche del DPP.

-

A seguito della trasmissione degli elaborati relativi alla verifica dello stato di attuazione del PRG
vigente di cui sopra, con Determina Dirigenziale della Direzione Pianificazione Urbanistica
N.48/2019 del 1 febbraio 2019, a seguito di avviso pubblico su MEPA inerente l’affidamento della
fornitura di Servizi di supporto tecnico alla digitalizzazione del Piano Regolatore del Comune di
Taranto, per la redazione dei quadri conoscitivi previsti dal Documento Programmatico Preliminare
(D.P.P.) del Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) del Comune di Taranto è stata approvata
l’aggiudicazione definitiva di tali servizi alla società SIT - Servizi di Informazione Territoriale s.r.l.

-

La società SIT, con nota del 20.05.2019, ha trasmesso gli elaborati digitalizzati del PRG vigente nel
sistema di proiezione cartografica della carta tecnica regionale (CTR – WGS84-N33), che
costituiscono gli elaborati di base del lavoro di formazione del PUG e che sono oggetto di distinta
Deliberazione Comunale ai sensi dell’art.12 della suddetta L.R. 20/2001.

-

La stessa società SIT, con nota del 20.05.2019, ha reso noto l’avvenuta realizzazione del sistema di
web GIS, offerto in fase di gara a supporto delle attività di verifica da parte degli uffici comunali,
nell’ambito del servizio di supporto tecnico alla digitalizzazione del Piano Regolatore Generale del
Comune di Taranto. Tale sistema prevede:

-

o

la consultazione, incrocio ed integrazione delle banche dati cartografiche ed alfanumeriche,
con visualizzazione dei dati associati ai livelli cartografici;

o

la gestione degli archivi censuari del catasto integrati con la mappa catastale in formato CXF
georeferita nel sistema UTM (ottenuti dal portale dei comuni);

o

la gestione delle banche dati relative agli strumenti urbanistici (PRG vigente, Varianti al
PRG, Piani Attuativi, PUTT/P, PPTR, vincoli, ecc.);

o

l’anteprima del Certificato di Destinazione Urbanistica integrato con il sistema WebGIS.

A seguito della disponibilità del web Gis su descritto, in cui sono rappresentati digitalmente sia il
PRG vigente, sia il DPP con tutti i suoi strati informativi e il confronto con le pianificazioni
sovraordinate (PPTR e PAI), esso costituirà ulteriore pubblicazione degli atti della presente
Deliberazione e ne favorirà la consultazione completamente on line, ai fini della più ampia
partecipazione e trasparenza degli atti (anche di quelli digitali).

-

Con nota Prot. 5982-U del 15/05/2019 l’Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale
a seguito dei tavoli tecnici e degli approfondimenti svolti di concerto con i tecnici specialisti
incaricati dal Comune di Taranto, ha trasmesso Aggiornamento della Carta Idrogeomorfologica per
il territorio del Comune di Taranto per la redazione del PUG. Tale aggiornamento è stato recepito dai
geologi incaricati Dott.ssa Amati e prof. Reina con la trasmissione degli elaborati già
precedentemente elencati adeguati all’aggiornamento trasmesso dall’AdB.

CONSIDERATO CHE:
a seguito delle trasmissioni innanzi elencate si è formalizzato lo “Schema di D.P.P.”, composto dai seguenti
elaborati scritto grafici sia in formato .shp allegati alla presente Deliberazione, sia in formato .pdf e relativa
stampa cartacea disponibili presso la Direzione Pianificazione Urbanistica, tutti parte integrante del presente
atto consiliare:
Relazione Generale
STRUTTURA ANTROPICA E STORICO‐CULTURALE
Relazione, elaborati grafici, fotografici e scrittografici relativi alla Proposta di adeguamento
della Struttura Antropica e Storico-culturali del PPTR, funzionale al DPP.
Revisione della relazione con una sintetica introduzione storico-topografica sul popolamento
antico nel territorio di Taranto;
UCP schedati con elenco aggiornato e organizzato sulla base delle caratteristiche dei contesti
(storico-culturali, aree a rischio archeologico)
BP schedati (art. 136 e 142 comma 1 lettera m D. Lgs. 42/2004) con elenco aggiornato
Carta del Sistema Territoriale Culturale
STRUTTURA IDRO‐GEO‐MORFOLOGICA
Aggiornamento Carta Idrogeomorfologica;
Adeguamento PPTR - Struttura Idrogeomorfologica;
Carta della Pericolosità;
Proposta di Microzonazione Sismica di I livello;
Relazione Geologica per l’Adeguamento al PPTR e Aggiornamento della Carta
Idrogeomorfologica;
ALLEGATO I: schede di proposta di variazione, Relazione Geologica per l'Adeguamento al
PPTR e Aggiornamento della Carta Idrogeomorfologica;
Relazione Proposta di Microzonazione di I livello;
ALLEGATI indagini geognostiche pregresse, Relazione Proposta di Microzonazione
Sismica di primo livello.
STRUTTURA ECOSITEMICA E AMBIENTALE
Carta di aggiornamento PPTR Struttura Ecosistemica e Ambientale
Relazione botanico-vegetazionale
Schede di adeguamento del PPTR Componenti botanico vegetazionali
Carta dell'Uso del Suolo Agricolo;
Carta degli Uliveti Monumentali;
STRUTTURA URBANISTICA
Analisi delle Risorse Insediative (Evoluzione Storica sulla base della documentazione
disponibile): dal medioevo al 1890, dal 1890 al 1950, dal 1950 al 1970, dal 1970 ad oggi.
Carta delle Risorse Insediative: stato di fatto funzionale dell’area urbana;
Bilancio della Pianificazione Vigente: stato di fatto giuridico
Bilancio della Pianificazione Vigente: residuo di piano

Bilancio della Pianificazione Vigente: standard urbanistici esistenti e previsti.
Bilancio della Pianificazione Vigente: standard urbanistici – aree residuali
Bilancio della Pianificazione Vigente: progetti in corso
SCENARI URBANI
Urb_Tavola 1 quadro di coerenza;
Urb_Tavola 2 schema ideogrammatico dell'assetto programmatico
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
Rapporto Preliminare di Orientamento;
Rielaborazione della Carta della sensibilità Ambientale e della Carta delle Pressioni
Antropiche (rispettivamente, allegati 1 e 2) e la modalità di valutazione e recepimento delle
osservazioni pervenute dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (sezione 2.2.1)
PARTECIPAZIONE E INNOVAZIONE ISTITUZIONALE
Relazione percorso partecipativo del PUG: Diario del DPP
Mappa innovazione sociale e design partecipazione PUG
Report denominato: “A scuola di futuro. Il contributo delle scuole al DPP di Taranto”
Visto che:
- con riferimento alla procedura di formazione del D.P.P., l’art.11 della L.R. 20/2001 “Formazione del
P.U.G.”, stabilisce che:
(comma 1) “Il Consiglio comunale adotta, su proposta della Giunta, un Documento programmatico
preliminare (D.P.P.) contenente gli obiettivi e i criteri di impostazione del P.U.G.”;
(comma 2) “Il D.P.P. è depositato presso la segreteria del Comune e dell’avvenuto deposito è data
notizia mediante pubblicazione di avviso su almeno tre quotidiani a diffusione provinciale;
(comma 3) “Chiunque può presentare proprie osservazioni al D.P.P., anche ai sensi dell’articolo 9
della l. 241/1990, entro venti giorni dalla data del deposito;
(comma 4) “La Giunta comunale, sulla base del D.P.P. di cui al comma 1 e delle eventuali osservazioni,
propone al Consiglio comunale l’adozione del P.U.G.” (….);
- ovvero il legislatore ha definito procedure e tempi per la formazione del D.P.P. e per la presentazione delle
osservazioni formali allo stesso, ma ha lasciato alla discrezionalità delle Amministrazioni Comunali la
gestione della fase di verifica delle osservazioni al D.P.P. e la modalità di recepimento
delle stesse osservazioni formali (ove condivise) nel documento.
Valutato che è ferma intenzione di questa Amministrazione Comunale proseguire il percorso di
condivisione formale del D.P.P. in tutte le possibili modalità consentite dai riferimenti normativi vigenti.
Tutto ciò premesso e considerato
Visti
- il D. Lgs 267/2000 e s.m. e i.;
- il D. Lgs n. 165/2001 e s.m. e i.;
- il P.R.G./2003 vigente approvato con D.G.R. 17 aprile 2003, n. 564;
- la L.R. 20/2001;
- il D.R.A.G. Puglia;
- la L.R. n.44/2012;
- la Circolare 1/2014 di cui alla D.G.R. n.2570 del 09/12/2014;
- l’art.97 delle N.T.A. del P.P.T.R. della Regione Puglia;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Lette la relazione e la proposta che precedono;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., in
ordine alla regolarità tecnica e contabile:
•

parere di regolarità tecnica: favorevole
Dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica – Piano Mobilità Ing. Francesco Rotondo
data 30.05.2019 - firmato Francesco Rotondo

•

parere di regolarità contabile: favorevole
Dirigente della Direzione Programmazione Finanziaria dott. Antonio Lacatena
data 30.05.2019 - firmato Antonio Lacatena

Visto il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare Assetto del Territorio in data 03.06.2019,
prot. n. 74847, agli atti della deliberazione;

DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di APPROVARE la relazione esposta in narrativa dall’ing. Francesco Rotondo, in qualità di Dirigente
della Direzione Pianificazione Urbanistica e Piano Mobilità, nonché progettista del PUG, su proposta della
Giunta Comunale che ne ha disposto la trasmissione in Consiglio, quale parte integrale e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di PRENDERE ATTO dei risultati del percorso partecipativo parte integrante del DPP quale contributo
utile alla definizione dello scenario strategico dello “Schema” del D.P.P.;
3. di PRENDERE ATTO dei risultati della “Conferenza di copianificazione” del 21.12.2018 e 11.02.2019
ai sensi del D.R.A.G. e della L.R. n.44/2012 e succ. mod. e della conseguente integrazione del Rapporto
Ambientale di Orientamento (V.A.S.) predisposto dagli incaricati;
4. di ADOTTARE, ai sensi del comma 1 dell’art.11 della L.R. n.20/2001, della L.R. n.44/2012, del
“Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) – Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione dei
piani urbanistici generali (PUG) – della D.G.R. 3 agosto 2007, n. 1328 e della D.G.R. n.2570/09.12.204 Circolare 1/2014 “Indirizzi e note esplicative sul procedimento di formazione dei Piani Urbanistici Generali
(P.U.G.)”, del comma 3 dell’art.97 delle N.T.A. del P.P.T.R., il Documento Programmatico Preliminare
(D.P.P.) ed il Rapporto Preliminare di Orientamento (R.P.O.) ed i relativi allegati, in uno al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, di seguito elencati unitamente agli atti di indirizzo di cui
alla Del. G.C. n.151/2017 che qui si intende richiamata:
Relazione Generale
STRUTTURA ANTROPICA E STORICO‐CULTURALE
Relazione, elaborati grafici, fotografici e scrittografici relativi alla Proposta di adeguamento
della Struttura Antropica e Storico-culturali del PPTR, funzionale al DPP.
Revisione della relazione con una sintetica introduzione storico-topografica sul popolamento
antico nel territorio di Taranto;

UCP schedati con elenco aggiornato e organizzato sulla base delle caratteristiche dei contesti
(storico-culturali, aree a rischio archeologico)
BP schedati (art. 136 e 142 comma 1 lettera m D. Lgs. 42/2004) con elenco aggiornato
Carta del Sistema Territoriale Culturale
STRUTTURA IDRO‐GEO‐MORFOLOGICA
Aggiornamento Carta Idrogeomorfologica;
Adeguamento PPTR - Struttura Idrogeomorfologica;
Carta della Pericolosità;
Proposta di Microzonazione Sismica di I livello;
Relazione Geologica per l’Adeguamento al PPTR e Aggiornamento della Carta
Idrogeomorfologica;
ALLEGATO I: schede di proposta di variazione, Relazione Geologica per l'Adeguamento al
PPTR e Aggiornamento della Carta Idrogeomorfologica;
Relazione Proposta di Microzonazione di I livello;
ALLEGATI indagini geognostiche pregresse, Relazione Proposta di Microzonazione
Sismica di primo livello.
STRUTTURA ECOSITEMICA E AMBIENTALE
Carta di aggiornamento PPTR Struttura Ecosistemica e Ambientale
Relazione botanico-vegetazionale
Schede di adeguamento del PPTR Componenti botanico vegetazionali
Carta dell'Uso del Suolo Agricolo;
Carta degli Uliveti Monumentali;
STRUTTURA URBANISTICA
Analisi delle Risorse Insediative (Evoluzione Storica sulla base della documentazione
disponibile): dal medioevo al 1890, dal 1890 al 1950, dal 1950 al 1970, dal 1970 ad oggi.
Carta delle Risorse Insediative: stato di fatto funzionale dell’area urbana;
Bilancio della Pianificazione Vigente: stato di fatto giuridico
Bilancio della Pianificazione Vigente: residuo di piano
Bilancio della Pianificazione Vigente: standard urbanistici esistenti e previsti.
Bilancio della Pianificazione Vigente: standard urbanistici – aree residuali
Bilancio della Pianificazione Vigente: progetti in corso
SCENARI URBANI
Urb_Tavola 1 quadro di coerenza;
Urb_Tavola 2 schema ideogrammatico dell'assetto programmatico
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
Rapporto Preliminare di Orientamento;
Rielaborazione della Carta della sensibilità Ambientale e della Carta delle Pressioni
Antropiche (rispettivamente, allegati 1 e 2) e la modalità di valutazione e recepimento delle
osservazioni pervenute dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (sezione 2.2.1)
PARTECIPAZIONE E INNOVAZIONE ISTITUZIONALE
Relazione percorso partecipativo del PUG: Diario del DPP
Mappa innovazione sociale e design partecipazione PUG
Report denominato: “A scuola di futuro. Il contributo delle scuole al DPP di Taranto”

5. di DEMANDARE alla Direzione Pianificazione Urbanistica – Piano Mobilità gli ulteriori adempimenti
previsti dalla l.r. 20/2001, dalla L.R. 44/2012 e s.m.i.;
6. di DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per il Civico Ente;
7. di PRENDERE ATTO che sono stati espressi i pareri sulla presente proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 comma 1 D.lgs. 267/2000.

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, con n° …. voti favorevoli, resi per alzata di mano
dai n° ….. Consiglieri presenti e votanti

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del TUEL

267/2000

”
************************

Si dà atto che l’argomento in oggetto, unitamente alle proposte di deliberazione di cui ai punti 7), 8)
e 10) dell’odierno ordine del giorno, è stato precedentemente illustrato dai tecnici preposti.
Sull’argomento si svolge ampio dibatto, al termine del quale il Presidente, pone in votazione palese
lo schema di deliberazione in atti depositato e su riportato, e proclama il seguente risultato:
n. 22 voti unanimi favorevoli,
resi ed accertati mediante votazione elettronica dai n. 22 Consiglieri presenti e votanti (in allegato
report votazione)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito il Presidente,
Udite le relazioni dei tecnici presenti,
Visto lo schema di deliberazione in atti depositato e su riportato, che qui si intende integralmente
trascritto,
Udito l’esito favorevole della votazione proclamato dal Presidente
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di APPROVARE la relazione esposta in narrativa dall’ing. Francesco Rotondo, in qualità di Dirigente
della Direzione Pianificazione Urbanistica e Piano Mobilità, nonché progettista del PUG, su proposta
della Giunta Comunale che ne ha disposto la trasmissione in Consiglio, quale parte integrale e
sostanziale del presente provvedimento;

2. di PRENDERE ATTO dei risultati del percorso partecipativo parte integrante del DPP quale
contributo utile alla definizione dello scenario strategico dello “Schema” del D.P.P.;
3. di PRENDERE ATTO dei risultati della “Conferenza di copianificazione” del 21.12.2018 e
11.02.2019 ai sensi del D.R.A.G. e della L.R. n.44/2012 e succ. mod. e della conseguente integrazione
del Rapporto Ambientale di Orientamento (V.A.S.) predisposto dagli incaricati;
4. di ADOTTARE, ai sensi del comma 1 dell’art.11 della L.R. n.20/2001, della L.R. n.44/2012, del
“Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) – Indirizzi, criteri e orientamenti per la
formazione dei piani urbanistici generali (PUG) – della D.G.R. 3 agosto 2007, n. 1328 e della D.G.R.
n.2570/09.12.204 - Circolare 1/2014 “Indirizzi e note esplicative sul procedimento di formazione dei
Piani Urbanistici Generali (P.U.G.)”, del comma 3 dell’art.97 delle N.T.A. del P.P.T.R., il
Documento Programmatico Preliminare (D.P.P.) ed il Rapporto Preliminare di Orientamento
(R.P.O.) ed i relativi allegati, in uno al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale,
di seguito elencati unitamente agli atti di indirizzo di cui alla Del. G.C. n.151/2017 che qui si intende
richiamata:
Relazione Generale
STRUTTURA ANTROPICA E STORICO‐CULTURALE
Relazione, elaborati grafici, fotografici e scrittografici relativi alla Proposta di
adeguamento della Struttura Antropica e Storico-culturali del PPTR, funzionale al DPP.
Revisione della relazione con una sintetica introduzione storico-topografica sul
popolamento antico nel territorio di Taranto;
UCP schedati con elenco aggiornato e organizzato sulla base delle caratteristiche dei
contesti (storico-culturali, aree a rischio archeologico)
BP schedati (art. 136 e 142 comma 1 lettera m D. Lgs. 42/2004) con elenco aggiornato
Carta del Sistema Territoriale Culturale
STRUTTURA IDRO‐GEO‐MORFOLOGICA
Aggiornamento Carta Idrogeomorfologica;
Adeguamento PPTR - Struttura Idrogeomorfologica;
Carta della Pericolosità;
Proposta di Microzonazione Sismica di I livello;
Relazione Geologica per l’Adeguamento al PPTR e Aggiornamento della Carta
Idrogeomorfologica;
ALLEGATO I: schede di proposta di variazione, Relazione Geologica per l'Adeguamento
al PPTR e Aggiornamento della Carta Idrogeomorfologica;
Relazione Proposta di Microzonazione di I livello;
ALLEGATI indagini geognostiche pregresse, Relazione Proposta di Microzonazione
Sismica di primo livello.
STRUTTURA ECOSITEMICA E AMBIENTALE
Carta di aggiornamento PPTR Struttura Ecosistemica e Ambientale
Relazione botanico-vegetazionale
Schede di adeguamento del PPTR Componenti botanico vegetazionali
Carta dell'Uso del Suolo Agricolo;
Carta degli Uliveti Monumentali;

STRUTTURA URBANISTICA
Analisi delle Risorse Insediative (Evoluzione Storica sulla base della documentazione
disponibile): dal medioevo al 1890, dal 1890 al 1950, dal 1950 al 1970, dal 1970 ad oggi.
Carta delle Risorse Insediative: stato di fatto funzionale dell’area urbana;
Bilancio della Pianificazione Vigente: stato di fatto giuridico
Bilancio della Pianificazione Vigente: residuo di piano
Bilancio della Pianificazione Vigente: standard urbanistici esistenti e previsti.
Bilancio della Pianificazione Vigente: standard urbanistici – aree residuali
Bilancio della Pianificazione Vigente: progetti in corso
SCENARI URBANI
Urb_Tavola 1 quadro di coerenza;
Urb_Tavola 2 schema ideogrammatico dell'assetto programmatico
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
Rapporto Preliminare di Orientamento;
Rielaborazione della Carta della sensibilità Ambientale e della Carta delle Pressioni
Antropiche (rispettivamente, allegati 1 e 2) e la modalità di valutazione e recepimento
delle osservazioni pervenute dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (sezione
2.2.1)
PARTECIPAZIONE E INNOVAZIONE ISTITUZIONALE
Relazione percorso partecipativo del PUG: Diario del DPP
Mappa innovazione sociale e design partecipazione PUG
Report denominato: “A scuola di futuro. Il contributo delle scuole al DPP di Taranto”
5. di DEMANDARE alla Direzione Pianificazione Urbanistica – Piano Mobilità gli ulteriori adempimenti
previsti dalla l.r. 20/2001, dalla L.R. 44/2012 e s.m.i.;
6. di DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per il Civico Ente;
7. di PRENDERE ATTO che sono stati espressi i pareri sulla presente proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 comma 1 D.lgs. 267/2000.
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere in merito, con n. 22 voti unanimi favorevoli, resi per alzata
di mano dai n. 22 Consiglieri presenti e votanti
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. n. 267/2000.

N.B. Gli interventi resi nel corso del dibattito, sono trascritti nel resoconto di stenotipia.

Il presente verbale viene così sottoscritto.
Presidente del Consiglio

Segretario Generale

F.to Lucio Lonoce

F.to Eugenio De Carlo

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo
Comune sul sito istituzionale 15 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione (art. 124,
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).

Taranto, lì 10/07/2019

Segretario Generale
F.to Eugenio De Carlo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 06/06/2019 (art. 134 - c.4 D.Lgs. 267/2000);
Diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);
Taranto, lì 06/06/2019
Segretario Generale
F.to Eugenio De Carlo
E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Taranto, lì 06/06/2019
Segretario Generale
F.to Eugenio De Carlo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.

