
COMUNE DI TARANTO
Provincia di Taranto

Deliberazione della Giunta Comunale
n.151/2017 del 24.08.2017

OGGETTO: Atto di Indirizzo Integrativo per la formazione del Documento Programmatico

Preliminare (DPP), propedeutico alla formazione del Piano Urbanistico Generale (PUG)

Il 24 agosto 2017 alle ore 9.30 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunita la Giunta
Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui all'oggetto.

Risulta che:

 Nome e Cognome Presente/Assente

Melucci Rinaldo P

De Franchi Rocco P

Di Paola Aurelio P

Franchitto Anna Maria P

Motolese Massimiliano P

 Nome e Cognome Presente/Assente

Scarcia Sergio P

Scarpati Simona P

Sebastio  Francesco P

Tilgher Valentina P

Viggiano Francesca P

PRESENTI N. 10 ASSENTI N. 0

Presiede Rinaldo Melucci, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assiste il Segretario Generale Eugenio De Carlo.

Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

F.to Cosimo Netti

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Data: 22/08/2017

F.to Lacatena Antonio

Il Dirigente della Direzione

Parere:

23/08/2017

Pianificazione Urbanistica - Edilità



PREMESSO CHE:

 il  Comune  di  Taranto  è  dotato  di  Piano  Regolatore  Generale  (come
Variante Generale  al  P.R.G.  progettato  dagli  Architetti  Francesco e Giorgio
CALZA-BINI),  redatto  dall’Arch.  Giovanni  BARBIN  e  dall’Ing.  Francesco
VINCIGUERRA, adottato dal Consiglio Comunale con provvedimento nr. 324
del 09.09.1974 ed approvato definitivamente dalla Regione Puglia con D.P.G.R.
nr. 421 del 20.03.1978;
 la Regione Puglia, giusta Legge Regionale nr. 56 del 31.05.1980 (“Tutela
e uso del territorio“), ha previsto (all’art. 55) che tutti i Comuni della Regione
dovessero dotarsi di un P.R.G. adeguato ai contenuti della stessa legge;
 il  Comune  di  Taranto,  conseguentemente,  con  provvedimento  di
Consiglio  Comunale  nr.  198  del  19.02.1988  -  previa  verifica  tecnica  -  ha
proceduto  alla  approvazione  dell’adeguamento  del  suddetto  PRG  vigente
all’art 55 della L.R. 31.05.1980 nr. 56;
 la  Regione  Puglia,  con  D.G.R.  nr.  1185  del  23.3.1989  (con  allegata
relazione nr. 5 del 6.2.1989 del Settore Urbanistico Regionale), ha espresso la
conformità del P.R.G. in oggetto;

 la  Regione  Puglia,  con  la  Legge  Regionale  nr.  20  del  27.07.2001
("Norme  generali  di  governo  ed  uso  del  territorio")  ha  disciplinato  lo
strumento di pianificazione comunale, il Piano Urbanistico Generale (PUG):
-  fissando  nuove  procedure  di  formazione  ed  approvazione,  prevedendo
l’approvazione, da parte della Giunta regionale, del Documento Regionale di
Assetto  Generale  (DRAG),  quale  strumento  che  definisce  le  linee  generali
dell’assetto del territorio;
-    specificando e prevedendo (all’art.  8)  che “la  pianificazione urbanistica
comunale si effettua mediante il Piano Urbanistico Generale (PUG)”; 

 la Regione Puglia con Deliberazione Regionale nr. 1328 del 03.08.2007
(pubblicata sul BURP nr. 120 del 29.08.2007), ha approvato in via definitiva il
Documento  Regionale  di  Assetto  Generale  (“DRAG  -  Indirizzi,  criteri  e
orientamenti per la formazione, il dimensionamento ed il contenuto dei Piani
Urbanistici Generali”).

Il DRAG traccia il procedimento di elaborazione ed approvazione del nuovo
strumento urbanistico  generale,  ritenendolo  di  peculiare importanza per la
crescita  civile  e  culturale  delle  società  locali,  affermando  principi  di
partecipazione  e  di  copianificazione  (già  espressi  dalla  L.R.  20/2001)  che
devono applicarsi sin dalle fasi di avvio del processo di formazione.

Secondo gli indirizzi regionali, il processo di elaborazione del PUG si articola
in tre distinte fasi:
− avvio del processo con l’Atto di Indirizzo;
−  costruzione  partecipata  del  Documento  Programmatico  Preliminare
(DPP);
− costruzione partecipata del Piano Urbanistico Generale (PUG).
Le fasi di elaborazione del nuovo strumento urbanistico vanno intese come
tappe di una progressiva messa a sistema del patrimonio conoscitivo,  delle
idee  sui  futuri  possibili,  delle  scelte  perseguibili,  della  costruzione  del
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progetto collettivo.

L’Atto di indirizzo,  fondamentale ai fini dell’avvio del procedimento per la
formazione del PUG, viene predisposto, secondo quanto stabilito dal DRAG, da
parte della Giunta Municipale, nel quale:

- siano  tracciati  gli  obiettivi,  espressione  della  volontà  politica
dell’Amministrazione, che hanno determinato la decisione di avviare il PUG;
- sia raffigurato, in coerenza con l’art. 2, lett. a) e c) della L.R. nr. 20/2001, il
programma partecipativo e concertativo che accompagnerà la formazione del
PUG;
-  siano  individuate  le  autorità  con  specifiche  competenze  ambientali,  ove
istituite e nelle forme previste dall’ordinamento vigente;
- sia definita la dotazione strumentale con cui si intende portare a compimento
e  gestire  il  PUG,  in  termini  di  risorse  umane,  tecnologiche  e  finanziarie,
ovvero viene suggerito all’Amministrazione di istituire:

 Un Ufficio del Piano;
 un Sistema Informativo Territoriale. 

CONSIDERATO CHE: 

 il  PRG vigente  di  Taranto,  stante  quanto  sopra  rappresentato,  quale
strumento di governo del territorio, non può ritenersi adeguato alla normativa
urbanistica vigente, sia regionale che nazionale; 

 il Consiglio Comunale di Taranto, con proprio atto deliberativo nr. 65 del
20.12.2007, avente ad oggetto:  “Linee programmatiche per il contenimento
della espansione urbanistica del territorio e l’avvio del PUG”, ha fornito “atto
di  indirizzo”  alla  Direzione  Urbanistica-Edilità  per  avviare,  tra  l’altro,  la
elaborazione del DPP contenente gli obiettivi e i criteri di impostazione del
P.U.G. ai sensi della Legge Regionale nr. 20 del 27.07.2001;

 l’Amministrazione  Comunale,  successivamente,  nell’ambito  dei  propri
obiettivi programmatici e di mandato, ha inteso revisionare il predetto PRG
vigente mediante Delibera di Giunta Comunale nr.  160 del 28.12.2012 (nel
rispetto  delle  linee  determinate  dalla  Regione  con  la  L.R.  nr.  20/2001),
prevedendo l’avvio del procedimento per la redazione del DPP (contenente gli
obiettivi e i criteri di impostazione del PUG):
-  incaricando il Dirigente della Direzione Urbanistica-Edilità per la redazione
del  DPP avvalendosi  di  collaborazione interna  (individuandone il  gruppo di
lavoro) ed esterna, con l’adozione di successivi specifici provvedimenti per la
individuazione del gruppo di lavoro;
-   impegnando la somma di € 200.000,00 trovando piena copertura finanziaria
negli appositi capitoli di bilancio attribuiti al PEG della Direzione Urbanistica-
Edilità.
    (che si unisce al presente atto - allegato n.1);
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 di seguito, il Dirigente della Direzione Urbanistica-Edilità, in esecuzione
delle  indicazioni  di  cui  alla  suddetta  DGC nr.  160/2012,  ha  proceduto alla
definizione della composizione dell’Ufficio di Piano per la redazione del DPP
del PUG promuovendo/approvando i seguenti atti:

- Determina  Dirigenziale  nr.  380  del  28.12.2012 Direzione  Urbanistica-
Edilità di approvazione di avviso pubblico di indagine di mercato, ex art. 267
del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, finalizzata all’affidamento, ai sensi dell’art. 91
-comma  2-  del  D.Lgs  12  aprile  2006,  n.  163,  di  servizi  attinenti  agli  atti
propedeutici alla redazione del DPP – Documento Programmatico Preliminare,
contenente gli obiettivi e i criteri di impostazione del PUG (Piano Urbanistici
Generale). 
    (che si unisce al presente atto - allegato n. 2);

- Determina  Dirigenziale  nr.  381  del  28.12.2012 Direzione  Urbanistica-
Edilità di approvazione di avviso pubblico di indagine di mercato, ex art. 267
del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, finalizzata all’affidamento, ai sensi dell’art. 91
-comma  2-  del  D.Lgs  12  aprile  2006,  n.  163,  di  servizi  attinenti  agli  atti
propedeutici alla redazione del DPP – Documento Programmatico Preliminare,
contenente gli obiettivi e i criteri di impostazione del PUG (Piano Urbanistici
Generale). Indagini di Settore.
    (che si unisce al presente atto - allegato n. 3);

-  Determina Dirigenziale nr. 382 del 28.12.2012 Direzione Urbanistica-Edilità
di incarico a funzionari e dipendenti della Direzione Urbanistica-Edilità per le
attività finalizzate alla redazione di atti propedeutici alla redazione del DPP –
Documento Programmatico Preliminare-, contenente gli obiettivi e i criteri di
impostazione  del  PUG  (Piano  Urbanistico  Generale),  ai  sensi  della  L.R.
20/2001.
  (che si unisce al presente atto - allegato n. 4);

- Determina Dirigenziale  nr.  252 dell’11.11.2013 Direzione  Urbanistica-
Edilità  di  Avviso  Pubblico  finalizzato  all’affidamento,  ai  sensi  dell’art.  91 –
comma  2-  del  D.Lgs  12  aprile  2006,  n.  163,  di  servizi  attinenti  agli  atti
propedeutici. Costituzione Commissione per l’esame degli elaborati pervenuti.
    (che si unisce al presente atto - allegato n. 5);

- Determina  Dirigenziale  nr.  283  del  10.12.2013 Direzione  Urbanistica-
Edilità di  approvazione dei verbali di Commissione e nomina del candidato
selezionato. Affidamento al Prof. Ing. Dino BORRI dell’incarico di consulente
urbanista – quale supporto esterno all’Ufficio di Piano.
(che si unisce al presente atto - allegato n. 6);

- Sottoscrizione di apposita Convenzione tra il Comune e il Prof. Ing. Dino
BORRI, nr. 14 del 18.06.2015.
(che si unisce al presente atto - allegato n. 7);

 in  merito  a  tale  procedura/aggiudicazione,  dagli  atti  emerge che era
stato avanzato alla Autorità di Vigilanza dei LL.PP. (che ne richiedeva gli atti
per la verifica) specifico ricorso da parte di uno del partecipanti escluso;
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CONSIDERATO INOLTRE CHE:

 l’Autorità  Nazionale  Anticorruzione,  con  nota  prot.  nr.  89666  del
14.07.2015  (acquisito  il  parere  del  Consiglio  dell’Autorità,  nr.165/2015)  in
merito al procedimento riguardante la individuazione del Prof. Dino BORRI, ha
richiesto al Comune di Taranto l’annullamento dell’incarico in menzione per le
motivazioni  riportate  nel  dispositivo  di  cui  alla  richiamata  nota  a  cui  si
rimanda per maggiori specificazioni. 
(che si unisce al presente atto - allegato nr. 8);

 il  Dirigente  della  Direzione  Urbanistica-Edilità,  in  osservanza  alla
suddetta  decisione  dell’ANAC,con  Determina  Dirigenziale  nr.  225  del
25.09.2015,  disponeva,  oltre  all’annullamento  dell’incarico  suddetto
(notificato  all’interessato),  di  rivedere  la  procedura  di  gara  nel  seguente
modo:
- escludendo il  Prof.  Ing.  Dino BORRI  per  le  motivazioni  addotte  dalla
Autorità di dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- verificando  se  alla  data  del  Bando  qualcun  altro  dei  concorrenti  si
trovava in analoga situazione di incompatibilità ed, in tal caso, venga escluso
dalla procedura;
- definendo  il  nuovo  assegnatario  del  bando  e  stilando  la  graduatoria
riguardante i concorrenti rimasti.
     (che si unisce al presente atto - allegato nr. 9);

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO:

 l’Amministrazione  Comunale  appena  insediata,  in  coerenza  con  il
programma di mandato elettorale e in nome dello sviluppo della Città, intende
promuovere in continuità la formazione del PUG con redazione del Documento
Programmatico  Preliminare  (D.P.P.),  nel  rispetto  del  quadro  normativo
regionale e della pianificazione sovraordinata in essere e in coerenza con il
proprio programma amministrativo, mediante il presente atto deliberativo ad
integrazione  della  DGC  nr.  160  del  28.12.2012,  comprensivo  dell’Atto  di
indirizzo  integrativo  di  cui  allegato  “A”  per  la  redazione  del  Documento
Programmatico Preliminare (DPP);

 in tal senso, auspicando risultati  positivi  e largamente condivisi,  Essa
intende  favorire  l’instaurarsi  delle  complementarietà  territoriali,  culturali,
economiche e sociali,  attraverso la reciprocità e la sussidiarietà,  lo stimolo
della partecipazione, nonché la fattiva sinergia fra Pubblica Amministrazione e
cittadini.

Negli  ultimi  anni,  infatti,  vi  sono  state  variazioni  significative  del  quadro
legislativo  e  normativo  in  materia  urbanistica,  ambientale  e  paesaggistica,
volte  ad  assicurare  che  le  trasformazioni  contenute  nei  Piani  urbanistici
comunali siano condivise, praticabili e sostenibili;

 l’Amministrazione  Comunale  intende,  altresì,  riconoscere  una
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impostazione tendente a favorire il protagonismo della partnership che vedrà
a continuo confronto il Comune e i privati, al fine di affrontare con successo
tutte le questioni, i nodi essenziali, i problemi irrisolti che, anche a causa di
scelte precedenti più o meno discutibili nella sostanza, si sono accumulati;

 la normativa regionale, come sopra descritta, prevede la redazione ed
approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG), previa approvazione del
D.P.P.,  quale  procedimento  complesso,  che  richiede  una  molteplicità  di
contributi  da  parte  di  soggetti  pubblici/privati  e  va  sottoposto,  nell’ambito
della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), alla valutazione
degli  effetti  delle  trasformazioni  previste  dal  Piano  stesso,  affinché  siano
sostenibili dal punto di vista ambientale e paesaggistico.

Va inoltre verificata la compatibilità delle scelte di Piano con la pianificazione
sovraordinata (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, Piano Regionale dei
Trasporti, Piano Regionale delle Coste e gli indirizzi del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale ancorché solo adottato). 

Invero,  pur  essendo  “principio  consolidato  quello  secondo  cui  le  scelte  espresse
dall’Amministrazione nello strumento urbanistico generale sono connotate da amplia
discrezionalità  e,  pertanto,  non  necessitano  di  altra  motivazione  se  non  quella
costituita dal riferimento operato dal Piano ai criteri tecnico - urbanistici seguiti nella
sua redazione e rinvenibili nella relazione di accompagnamento (Cons. Stato, Sez. IV,
8 giugno 2011, n. 3497; 18 gennaio, 2011 n. 352; 9 dicembre, 2010 n. 8682). Tale
discrezionalità  è  sottratta  al  sindacato  di  legittimità,  non  potendo  il  Giudice
amministrativo  interferire  con  le  scelte  riservate  all’Amministrazione,  se  non  nei
limiti  della  verifica  della  loro  manifesta  irragionevolezza  o  arbitrarietà,  dovendo
comunque essa ispirarsi a criteri di ponderazione tra gli interessi pubblici e privati e
di coerenza delle scelte pianificatorie con la funzione propria della programmazione
urbanistica. (Cons. Stato, Sez. IV, 27 luglio 2011, n. 4505; 3 agosto 2010, n. 5157; 9
luglio 2002, n. 3817; 6 febbraio 2002, n. 664). Tutto ciò implica che l’aspettativa del
privato  all’ottenimento  di  una  diversa  e  più  congeniale  tipizzazione  è  cedevole
rispetto all’esercizio della potestà pianificatoria finalizzata alla corretta e razionale
disciplina  urbanistica  del  territorio  comunale  (TAR  Puglia,  Bari,  sez.  3,  sent.
12/11/2014 n. 1346) [ .. omissis ..].“Inoltre, secondo giurisprudenza pacifica da cui il
Collegio  non  ravvisa  ragioni  per  discostarsi,  l’ampio  potere  discrezionale
dell’Amministrazione  in  merito  alla  programmazione  dell’assetto  del  territorio  è
soggetto ad obbligo di motivazione puntuale e specifico (in deroga al disposto di cui
all’art.  13  c.  1,  legge  241/90)  soltanto  laddove  sussista  nei  confronti  del  privato
direttamente  interessato  dalle  scelte  urbanistiche  una  posizione  di  aspettativa
qualificata,  come  quella  discendente  da  una  lottizzazione  “approvata  e
convenzionata” o da un giudicato di annullamento del diniego di concessione edilizia
o dalla reiterazione di un vincolo scaduto (così, da ultimo, T.A.R. Umbria, sez. 1, sent.
11/9/15 n. 402), che richiama T.A.R. Trentino Alto Adige, 5 dicembre 2012, n. 358;
T.A.R. Toscana, sez. III, 26 marzo 2012, n. 605; Consiglio di Stato, sez. IV, 16 febbraio
2011, n. 1015)” – (così, la sentenza del TAR Bari,  n. 1395/15).

Ciò nonostante, per coerenza amministrativa, deve essere presa in esame la
programmazione comunale di natura particolare e/o settoriale approvata e/o
sottoscritta  nel  tempo  dai  vari  organi  comunali  succedutisi:  Intesa  Città  -
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Porto  di  Taranto,  su  cui  si  basa  il  Piano Regolatore  del  Porto  (P.R.P)  e  la
Variante al PRG relativa; il Piano Strategico di Area Vasta Tarantina e il Piano
Urbano di Mobilità (P.U.M.); Studio Comunale del Borgo Antico approvato con
DGC nr.  191/2010;  studio del Borgo Ottocentesco approvato con D.G.C.  nr.
192/2010;  Documento  Programmatico  di  Rigenerazione  Urbana  (D.P.R.U.);
nonché i piani di Settore e altri Piani esecutivi, come rappresentato nell’Atto
di  indirizzo  integrativo,  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente  atto,  di  cui  all’  ALLEGATO  “A”,  comprensivo  del  Documento  di
Scoping  della  V.A.S.  (Valutazione  Ambientale  Strategica);  il  tutto,  come
anzidetto, per la realizzazione del D.P.P. del “Piano Urbanistico Generale” ad
integrazione della DGC nr. 160 del 28.12.2012; 

 a questo fine, quindi, essendo necessario:
-  dover riconsiderare/ripensare la l’organizzazione complessiva dell’Ufficio di
Piano, originariamente individuata con Determine Dirigenziali nr 381 e nr. 382
del 28.12.2012, che non può vedersi confermata (per mutamenti sostanziali
all’interno del Civico Ente, che escludono dal gruppo di lavoro alcune delle
professionalità  interne  individuate  originariamente  come  progettisti  e
collaboratori,  perché in  pensione  o  trasferite  presso altro  Ente)  e,  in  ogni
caso,  dovendo individuare, specifiche ulteriori professionalità consigliate dal
DRAG;
-  assicurare una coerente previsione finanziaria in bilancio, prima di attivare
il procedimento di cui sopra, per  l’attribuzione d’incarico ad esperti esterni
compreso la VAS, ai sensi di legge;

Il  Responsabile  della  Direzione  Pianificazione  Urbanistica  –  Edilità,
unitamente  all’Assessore  all’Urbanistica,  in  merito  all’argomento
relazionano, illustrando i contenuti dell’Atto di Indirizzo Allegato “A”,
parte integrante del presente atto, e propongono alla Giunta Comunale
quanto segue: 

 di prendere atto che è necessaria una organizzazione per l’Ufficio del
PUG,  per  la  redazione  del  DPP,  con  la  presenza  di  competenze
multidisciplinari  da  ricercare  all’esterno,  stanti  a)  la  carenza  di  personale
specifico interno del Civico Ente e i carichi di lavoro ad esso attributi e b)
l’indisponibilità di una specifica struttura adeguata ad affrontare la redazione
del DPP del PUG e la prevista gestione dei dati in GIS come richiesto dalla
normativa regionale;

 di ritenere indispensabile che questa Amministrazione Comunale:

 stabilisca di dare continuità e piena attuazione agli indirizzi  di cui alla
DGC  nr.  160  del  28.12.2012  per  dotarsi  del  Documento  Programmatico
Preliminare (D.P.P.) del PUG, ovvero alla predisposizione di tutti gli elaborati
previsti  dalla  normativa  vigente  compreso  apposito  atto  di  indirizzo  e
comprensivo del Documento di Scoping della V.A.S.;

 di  individuare  il  Dirigente  della  Direzione  Pianificazione  Urbanistica
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Edilità  quale  Progettista  e  Coordinatore  –  Responsabile  del  Procedimento
delle attività integrate per la redazione del D.P.P. del PUG;

 di  stabilire  che  quest’ultimo  si  avvalga  di  idonee  figure  professionali
esterne,  opportunamente  coordinate  in  base  alla  finalità  pianificatoria,  in
grado di procedere alla redazione del D.P.P. quale atto propedeutico del PUG,
al  fine  di  definire  l’Ufficio  di  Piano  con  specifica  organizzazione  tecnico  –
amministrativa (interna e esterna);

 di  procedere  –  come  da  direttiva  sindacale  prot.  n.  122827
dell’11.8.2017,  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  (DPP  propedeutico  alla  redazione  del  PUG).  Pertanto,  si  fa
direttiva  di  allocare  dette  somme  in  occasione  dell’adempimento  previsto
entro la fine del mese, trattandosi di elemento essenziale e qualificante del
programma di mandato e fattore determinante di sviluppo del territorio., così
assicurando l’impegno finanziario per la definizione del procedimento di cui
alla decisione dell’ANAC secondo le indicazioni della Determina Dirigenziale
nr.  225  del  25.09.2015  e  l’ulteriore  impegno  per  le  specificità  eterne
necessarie  non  presenti  all’interno  del  Civico  Ente  per  completare
l’organizzazione dell’Ufficio del PUG;

 di  demandare  conseguentemente  al  Dirigente  della  Direzione
Pianificazione  Urbanistica  Edilità,  individuato  quale  Progettista  e
Coordinatore – responsabile del procedimento delle attività integrate del D.P.P.
del PUG per:

a) completare - concludere il procedimento di cui all’incarico previsto per
l’Urbanista  esterno,  a  supporto  dell’Ufficio  di  Piano,  prevedendo acquisite,
secondo  le  decisioni  dell’ANAC  per  quanto  stabilito  dalla  Determina
Dirigenziale nr. 225 del 25.09.2015  Direzione Urbanistica-Edilità;

b) procedere  alla  individuazione  di  apposita  e  specifica  organizzazione
multidisciplinare da riattualizzare rispetto alla originaria composizione di cui
alla Determina Dirigenziale nr. 382 del 28.12.2012:
b.1 prevedendo  un  organigramma  con  le  componenti  tecnico  -
amministrative  interne  al  Civico  Ente,  garantendo,  se  possibile,  una
organizzazione 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; 

RITENUTO INOLTRE CHE:

 sia  da  approvare  il  presente  provvedimento,   con  unito  ”Atto  di
indirizzo” (allegato “A”) quale parte integrante della presente  proposta di
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Delibera  della  Giunta  Municipale  che  viene  predisposto  secondo  quanto
stabilito  dal DRAG, di cui alla D.G.R.  n. 375/2007  “Schema di Documento
Regionale di Assetto Generale (Drag) -  Indirizzi, criteri e orientamenti per la
formazione, il dimensionamento ed il contenuto dei Piani Urbanistici Generali
(PUG)”.
Il presente atto è essenziale al fine di dare effettivo avvio del procedimento
per la formazione del PUG con la prevista redazione del D.P.P.; 

 debba  provvedersi  al  conferimento  dell’incarico  per  la  redazione  del
DPP del PUG quale progettista Coordinatore delle attività - Responsabile del
Procedimento all’Arch. Cosimo NETTI, Dirigente responsabile della Direzione
Pianificazione  Urbanistica  Edilità,  per  facilitare  rapporti  con  i  Consulenti
dell’Amministrazione,  Enti  e  Associazioni,  con  l’Ufficio  del  Piano  e  con
l’Amministrazione stessa confermando le indicazioni di cui alla DGC nr.160 del
28.12.2012;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 – 1° comma - del
D.Lgs. n.267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile:

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica-Edilità; 

data 22/08/2017     firmato  Arch. Cosimo Netti

Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE

Dirigente della Direzione Programmazione Economico Finanziaria-Economato 

data 23/08/2017     firmato Dott. Antonio LACATENA;  

Con  la  collaborazione  del  Segretario  Generale  a  norma  dell’art.  97
comma 2 del D.Lgs. 267/2000; 

L A  G I U N TA  C O M U N A L E

VISTA la Legge Regionale n. 20 del 27/01/2001 – “Norme generali di governo
e uso del territorio”;

VISTO il D.R.A.G. (Documento Regionale di Assetto Generale), approvato con
D.R.G. n. 1328 del 03/08/2007;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 160 del 28.12.2012;

VISTA  la  DCC n.  112  del  31.7.2017  con  cui  sono  state  tracciate  le  linee
programmatiche del Sindaco che individuano, tra le priorità, la redazione di
un nuovo Piano Urbanistico Generale

LETTO e  condiviso  il  documento  redatto  dall’Assessorato  all’Urbanistica,
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale integrando la
DGC nr.160 del 28.12.2012.
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A voti unanimi resi ed accertati a norma di legge

D  E  L  I  B  E  R  A

1. di  approvare la  narrativa  quale  parte  integrale  e  sostanziale  del
presente  provvedimento,  atteso  che,  in  coerenza  con  il  programma  del
mandato elettorale, con Delibera di Consiglio Comunale n.112 del 31.07.2017
sono state esposte le linee programmatiche del Sindaco che individuano, tra le
priorità, la redazione di un nuovo Piano Urbanistico Generale;

2.      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  (DPP  propedeutico  alla  redazione  del  PUG).  Pertanto,  si  fa
direttiva  di  allocare  dette  somme  in  occasione  dell’adempimento  previsto
entro la fine del mese, trattandosi di elemento essenziale e qualificante del
programma di mandato e fattore determinante di sviluppo del territorio., così
assicurando l’impegno finanziario per la definizione del procedimento di cui
alla decisione dell’ANAC secondo le indicazioni della Determina Dirigenziale
nr.  225  del  25.09.2015  e  l’ulteriore  impegno  per  le  specificità  esterne
necessarie  non  presenti  all’interno  del  Civico  Ente  per  completare
l’organizzazione dell’Ufficio del PUG;

3. di approvare l’Atto di indirizzo, di cui all’ALLEGATO “A”, comprensivo
del Documento di  Scoping della V.A.S.  (Valutazione Ambientale Strategica),
per la realizzazione del “Documento Programmatico Preliminare” (DPP) del
“Piano Urbanistico Generale” (PUG) ad integrazione della DGC nr.  160 del
28.12.2012;

4. di  nominare 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;

5. di  demandare  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.;
esperto  in  definizione  di  strategie  per  lo  sviluppo  urbano  e  rigenerazione
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sostenibile  attraverso  strumenti  di  partecipazione  attiva  degli  stakeholders
innovazione istituzionale e nel governo del territorio). Prevedendo, per quanto
possibile, una collaborazione con Enti e Associazioni di categoria sinergiche
nelle forme previste dalla legge;
6. di affidare al Dirigente PEF l’esecuzione del presente atto ai fini della
spesa di cui al punto n. 2 del deliberato;
7. di affidare al  Dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica
Edilità,  quale  individuato  Responsabile  dell’UTC  dell’Ente,  di  cui  al
precedente  punto  4  del  deliberato,   l’incarico  per  gli  adempimenti
consequenziali relativi a tale avvio del procedimento e per l’indizione della 1^
Conferenza di Copianificazione;
8. di demandare al Coordinatore Generale - Responsabile del Procedimento
individuato per tutti gli atti consequenziali al presente atto deliberativo.

Successivamente,
A voti unanimi resi ed accertati a norma di legge

D E L I B E R A
di  rendere  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi
dell’art. 134 – 4° comma del D. Lgs.18.8.2000, n. 267.
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Il presente verbale viene così sottoscritto.

Sindaco Segretario Generale

F.to Rinaldo Melucci 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
Segretario Generale

F.to Eugenio De Carlo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

Taranto, lì 24/08/2017

Segretario Generale

F.to  Eugenio De Carlo

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 24/08/2017 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Taranto, lì 24/08/2017

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.


