COMUNE DI TARANTO
DETERMINA

DIREZIONE

N.243/2017

Pianificazione Urbanistica - Edilità

del 3 OTTOBRE 2017

DIRIGENTE - Pianificazione Urbanistica - Edilità

OGGETTO: Costituzione Ufficio del Piano Urbanistico Generale (PUG), ai sensi della L.R. 20/2001 e del Documento Regionale di
Assetto Generale (DRAG) approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1328/2007.

A norma dell'art.8 della legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del Procedimento e' Cosimo Netti
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D.LGS.267/2000.

IL DIRIGENTE PROPONENTE COSIMO NETTI

OGGETTO: Costituzione Ufficio del Piano Urbanistico Generale (PUG), ai sensi della L.R.
20/2001 e del Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) approvato con
Delibera di Giunta Regionale n. 1328/2007.
IL DIRIGENTE
IN FORZA del Decreto Sindacale n.9 del 29.04.2016 di attribuzione dell’incarico dirigenziale della
Direzione Pianificazione Urbanistica Edilità, prorogato con Decreto Sindacale n. 10 del 28
settembre 2017,
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 03.05.2017 di approvazione del Bilancio di
previsione annuale e triennale nonché della relazione previsionale e programmatica;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.123 del 07.06.2017 di approvazione degli obiettivi
strategici e del Piano Esecutivo di Gestione – Piano Performance, PDO 2017/2019;
PREMESSO CHE:
con delibera di G.C. n. 151 del 24.08.2017, allegata in copia al presente provvedimento ed i cui
contenuti si intendono qui integralmente riportati per farne parte integrante e sostanziale, il Civico
Ente ha:
- approvato l’atto di indirizzo integrativo per la formazione del Documento Programmatico
Preliminare (DPP), propedeutico alla formazione del Piano Urbanistico Generale (PUG);
- nominato il Dirigente della Pianificazione Urbanistica Edilità, quale Progettista e Coordinatore
Generale- Responsabile del Procedimento delle attività integrate di Redazione del DPP del PUG del
Comune di Taranto;
- demandato conseguentemente al Coordinatore – Responsabile del Procedimento delle attività
integrate del DPP del PUG per:
a) completare - concludere la procedura di cui all’incarico previsto per l’Urbanista esterno, a
supporto dell’Ufficio di Piano, secondo quanto previsto dalla Determina Dirigenziale nr. 225
del 25.09.2015 Direzione Urbanistica-Edilità come sopra riportato;
b) procedere alla individuazione di apposita e specifica organizzazione multidisciplinare da
riattualizzare rispetto alla originaria composizione di cui alle Determine Dirigenziali nrr. 380
e 382 del 28.12.2012:
b.1 prevedendo un organigramma con le componenti tecnico - amministrative interne al
Civico Ente, garantendo, se possibile, una organizzazione anche inter-direzionale;
b.2 individuando le specifiche necessarie professionalità esterne, ai sensi di legge, qualora
non presenti all’interno del Civico Ente, per portare a compimento la redazione del DPP
del PUG secondo le indicazioni delle modificate normative nazionali e Regionali (storico,
geologo, naturalista (flora e fauna), agronomo, sociologo, economista, esperto in
elaborazione grafica computerizzata in formato Cad e Gis, esperto giurista, esperto in
V.A.S,, ecc.). Prevedendo, per quanto possibile, una collaborazione con Enti e
Associazioni di categoria sinergiche nelle forme previste dalla legge;
Tutto ciò premesso, considerato che:
-

con separati atti si provvederà al conferimento di specifiche necessarie professionalità
esterne, ai sensi di legge, qualora non presenti all’interno del Civico Ente;

VISTA la Legge Regionale del 27 luglio 2001 n. 20;

VISTO il Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) approvato con Delibera di Giunta
Regionale n. 1328 del 03.08.2007;
VISTO l’art. 24 D.L.vo n. 50 del 2016;
VISTO il TUEL Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.151/2017 Atto di Indirizzo Integrativo per la
formazione del DPP, propedeutico alla formazione del PUG;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 175/2017 Struttura Organizzativa dell’Ente e
Macrofunzioni delle Direzioni.
DETERMINA
1. di ritenere parte integrante del presente provvedimento quanto riportato nelle premesse e
nella narrativa, che qui si intende integralmente trascritto;
2. di individuare una apposita e specifica organizzazione multidisciplinare tecnicoamministrativa interna al Civico Ente, con la specifica competenza, salvo ulteriori eventuali
modifiche e/o integrazioni che dovessero rendersi necessarie alle esigenze operative,
prevedendo anche inter-direzionalità, i funzionari e/o dipendenti di seguito indicati:


il Dirigente della Pianificazione Urbanistica Edilità, Arch. Cosimo Netti, quale Progettista e
Coordinatore Generale- Responsabile del Procedimento delle attività integrate di Redazione
del DPP del PUG del Comune di Taranto;
- Sig. Stefania Caputo (Segreteria Ufficio PUG);
- P.I. Gianfranco Sperti (aspetti Amministrativi);
- Sig. Danilo Tribbia (tecnico di Stampa);
- Arch. Giuseppe Cito (aspetti Paesaggistici-Vincolistici);
- Ing. Simona Sasso (aspetti Ambientali);
- Ing. Giovanni Nardelli (aspetti relativi a Programmi Complessi);
- Geom. Michel Morrone (aspetti gestionali dell’attuale PRG);
- Geom. Giovanni Valenti (aspetti connessi all’Edilità);
- Geom. Luigi Sibilla (aspetti connessi alle problematiche del Condono Edilizio);
- Geom. Giovanni Carbotti (aspetti connessi alle problematiche di Risanamento e
Riqualificazione Urbana);
- Geom. Giuseppe Fontanella (Collaboratore Tecnico);
- Geom. Fabrizio Menza (Collaboratore Tecnico);

3. di notificare la presente determinazione a tutti i funzionari e/o dipendenti interessati;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, ne implicazioni
di natura economico– finanziaria per il Civico Ente;
5. di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Programmazione Economico –
Finanziaria per gli adempimenti di competenza.
6. di dare atto che con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ove occorrente, il presente atto sarà esecutivo a norma di legge, in quanto la
pubblicazione afferisce ad esigenze di trasparenza, ma non condizione l’efficacia del
provvedimento ormai perfetto sul piano amministrativo;
7. di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti
in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni

in materia di riservatezza dei dati personali;
8. di pubblicare, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al
D. Lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente;
9. di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al
d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all’A.G. competente.
Il Dirigente
Arch. Cosimo NETTI

ESECUTIVITA'
LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA PER AVER OTTENUTO IN DATA 11.10.2017
L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICO-PATRIMONIALE.

TARANTO, 12.10.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Lacatena Antonio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
SI CERTIFICA CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' IN CORSO DI PUBBLICAZIONE/STATA PUBBLICATA
ALL'ALBO PRETORIO ON LINE IL 12.10.2017 E VI E' RIMASTA PUBBLICATA PER 15 GIORNI CONSECUTIVI FINO ALLA
DATA DEL 27.10.2017

TARANTO, 12.10.2017
L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO ONLINE
Antonio Parabita

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.

