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Li 31/12/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Claudio Greco

PUBBLICAZIONE

Il 28 dicembre 2018 alle ore 10.35 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunito il
Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui in oggetto.

Alla prima convocazione dell'odierna seduta Straordinaria tenutasi in forma Pubblica, partecipata
ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

Deliberazione del Consiglio Comunale
n.37/2018 del 28.12.2018

OGGETTO: PIANO URBANISTICO GENERALE – ATTO D’INDIRIZZO.

Città Metropolitana di Bari

 Nome e Cognome Presente/Assente

Colonna Giuseppe P

Lepore Mario N. P

Palazzo Michele A

Battista Francesco P

Battista Vitantonio P

Clemente Giacomo P

Colonna Maria Antonietta P

Daniele Michele A

Delcane Mariagrazia P

 Nome e Cognome Presente/Assente

Delre Sebastiano P

Di Rutigliano Giangrazio A

Diperna Stefano P

Gallo Giovanni P

Losito Leonardo P

Palazzo Francesco P

Sciannameo Elisabetta P

Ungaro Marco P

PRESENTI N. 14 ASSENTI N. 3

Presiede Mario N. Lepore, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che accertato il numero
legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Maria Teresa Carbonara.



Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

Vito Berardi

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

Non Richiesto

Responsabile del Settore Finanziario

Data: 24/12/2018

Responsabile di Settore

Parere:



Il  Presidente introduce il punto 1 all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Piano Urbanistico
Generale – Atto di indirizzo” e ringrazia la Prof.ssa BARBANENTE, presente in aula, esperta
chiamata a dare supporto all’Amministrazione.
Relaziona in merito l’Assessore Nico BERLEN e, di seguito, la Prof.ssa BARBANENTE quale
Responsabile  scientifica  del  PUG che illustra  il  documento  propedeutico  all’atto  di  indirizzo
relativo  agli  orientamenti  tecnico-scientifici  ed  organizzativi  per  il  riavvio  del  processo  di
formazione del Piano Urbanistico Generale.
Si dà atto che rientra in aula il Consigliere PALAZZO Michele – presenti 15.
Seguono  gli  interventi  dei  Consiglieri,  e,  in  risposta,  della  Prof.ssa  BARBANENTE  e
dell’Assessore BERLEN, tutti riportati nel verbale di seduta cui si fa espresso rinvio.
Interviene  il  Consigliere  LOSITO  che  dà  lettura  del  seguente  emendamento  proposto  dalla
Commissione  Consiliare  competente:  al  punto  3  inserire  la  lettera  a)  del  seguente  tenore”di
acquisire il  parere dell’ANAC e di qualsiasi altro parere necessario e prescritto in materia di
appalti”
L’emendamento, posto ai voti, viene approvato all’unanimità dai 15 Consiglieri presenti e votanti.
Il Presidente, quindi, pone ai voti la proposta così come emendata nel corso della discussione.
Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso
 Che La Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20 e in sua attuazione il “Documento Regionale

di Assetto Generale - Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento
e il  contenuto dei  Piani Urbanistici  Generali  (DRAG/PUG)” (D.G.R. 3 agosto 2007, n.
1328), pone in capo ad un “Atto d’Indirizzo” l’avvio al processo di elaborazione del Piano
Urbanistico Generale comunale;

 Che il  DRAG/PUG (D.G.R.  3  agosto  2007,  n.  1328),  assegna  all’Atto  d’Indirizzo  una
natura politico organizzativa ed  il compito di:

1. indicare  gli  obiettivi,  espressione  della  volontà  politica  dell'Amministrazione,  che
hanno determinato la decisione di avviare la redazione del PUG;

2. delineare il programma partecipativo e concertativo che accompagnerà la formazione
del PUG, prevedendo adeguate misure che favoriscano la partecipazione civica e la
cooperazione interistituzionale; 

3. definire la dotazione strumentale con cui si intende portare a compimento e gestire il
PUG, in termini di risorse umane e tecnologiche, valutando la possibilità di dotarsi di
una struttura tecnica appositamente dedicata non solo alla formazione del piano, ma
alla intera attività di pianificazione che comprende, dopo l’approvazione, l’attuazione e
la gestione del piano;

4. indicare le strutture tecniche e le dotazioni che possano essere condivise con altri enti
per  supportare  in  maniera  più  efficace  il  processo  di  redazione  e  gestione,  con
particolare  riguardo  al  Sistema  Informativo  Territoriale,  da  coordinare  con  il  SIT
regionale.

Evidenziato
che l’ “Atto di indirizzo”, nel caso del Comune di Mola di Bari, assume carattere e contenuti
specifici  dal  momento  che,  piuttosto  che  a  dare  avvio  alla  elaborazione  del  PUG,  esso  è
finalizzato  a  riavviarne il  procedimento  di  formazione,  che,  pertanto,  anche  in  ossequio  ai
principi  di  efficienza  ed  economicità  dell’azione  amministrativa,  l’Atto  deve  fondarsi  sui
materiali prodotti dal momento dell’avvio del procedimento di elaborazione del PUG, nel 2005,



con l’approvazione da parte della Giunta comunale dell’Atto di indirizzo (Deliberazione n. 179,
8.9.2005), culminati nella adozione alla unanimità del Documento Programmatico Preliminare
da parte del Consiglio comunale (Deliberazione n. 17, del 21.07.2009);

Richiamati
Altresì i seguenti provvedimenti di analoga natura:

 Delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  1  del  28.02.2003  avente  ad  oggetto  :  “Primo
documento di riflessione urbanistica. Discussione e orientamenti”;

 Delibera del  Consiglio Comunale n.  46 del  06.10.2004 avente ad oggetto: “Documento
conclusivo di riflessione urbanistica. Presa d’atto e indirizzo”;

 Delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  18  del  04.07.2011  avente  ad  oggetto:  “  Legge
Regionale 21/2018 – Rigenerazione Urbana – Documento programmatico – Adozione. ”;

 Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 13.03.15 avente ad oggetto: “Patto dei Sindaci.
Approvazione PAES del Comune di Mola di Bari”;

 Delibera del Commissario straordinario n. 84 del 12.10.2017 avente ad oggetto: “ Modifica/
Integrazione del D.P.R.U. adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 04.07.2011
– Bando Pubblico asse prioritario XII – Sviluppo Urbano Sostenibile ”;

Richiamata
La  convenzione  avente  ad  oggetto  :  “Atto  aggiuntivo  alla  Convenzione  per  attività  di
consulenza scientifica per l'insediamento e l'attivazione dell'ufficio del piano” sottoscritta in
data 06.10.2010 tra il Comune di Mola di Bari rappresentato dall’Ing. Vito Berardi in qualità di
Capo Settore  Urbanistica  ed il  Politecnico  di  Bari  rappresentato  dal  Prof.  Giambattista  De
Tommasi Direttore protempore del Dipartimento di Architettura e Urbanistica, successivamente
sostituito  dal  Direttore  del  Dipartimento  di  Ingegneria  delle  Acque  e  di  Chimica,  giusta
comunicazione del 30.12.2011, e poi, infine, dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria delle
Acque e di Chimica, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di
Chimica (DICATECh);

Vista
 La nota prot. n. 28902 del 20/11/2018 avente ad oggetto: “ Attività di consulenza scientifica

per l'insediamento e l'attivazione dell'ufficio del piano” del Comune di Mola di Bari con la
quale si è ribadita la volontà di progredire nel raggiungimento degli scopi previsti dalla
succitata convenzione chiedendo, quindi, di considerare il riavvio delle relative attività;

 La nota prot. n. 30458 del 06/12/2018 di riscontro del Direttore del DICATECh con la quale
confermava di voler dare continuità alle attività scientifiche già in essere e con la stessa
individuava il responsabile scientifico nella prof. Angela Barbanente, ordinario del Settore
Scientifico Disciplinare ICAR/20 – Tecnica e  Pianificazione Urbanistica – conferendole
piena delega nel definire e dare avvio ad ogni attività necessaria al riavvio delle attività
scientifiche in questione;

Preso atto
del  documento  “ORIENTAMENTI TECNICO-SCIENTIFICI  E ORGANIZZATIVI  PER IL
RIAVVIO DEL PROCESSO DI FORMAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE -
DOCUMENTO PROPEDEUTICO ALL’ATTO D’INDIRIZZO” definito di concerto con l’ing.
Vito  Berardi  Capo  Settore  Urbanistica  e  LL.  PP. e  responsabile  della  redazione  del  PUG,
redatto dalla Prof.ssa Angela BARBANENTE e a noi trasmesso con E-Mail del 22.12.-2018,
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (All. A);



Dato Atto
Che dell’argomento in oggetto si è discusso in sede di 3a Commissione Consiliare permanente
nelle sedute del:
 05 Dicembre 2018;
 17 Dicembre 2018
e già programmata per il 27 dicembre 2018;

VISTO
 Il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 
 la Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20, e s.m.i.; 
 D.G.R.  3  agosto  2007,  n.  1328,  Approvazione  definitiva  del  “Documento  regionale  di

assetto  generale  (DRAG) – Indirizzi,  criteri  e  orientamenti  per  la  formazione  dei  piani
urbanistici generali (PUG) – Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20, art. 4, comma 3, lett. b)
e art. 5, comma 10 bis, adottato con Deliberazione di Giunta regionale 27 marzo 2007, n.
375”. 

 D.G.R. 16 febbraio 2015, n. 176, Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della
Regione Puglia (PPTR). 

 L.R. 44/2012, art. 9; Circolare regionale “Indirizzi e note esplicative sul procedimento di
formazione dei Piani Urbanistici Generali (PUG)”;

TENUTE presenti le disposizioni dello Statuto;

ACQUISITI 
i pareri favorevoli in ordine alla sola regolarità tecnica formulato ai sensi dell'articolo 49 comma
1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con il voto unanime favorevole espresso per alzata di mano dai 15 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1)le  premesse  sono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  deliberato  e  si  intendono  qui
interamente riportate e trascritte;

2)di approvare il documento “ORIENTAMENTI TECNICO-SCIENTIFICI E ORGANIZZATIVI
PER  IL  RIAVVIO  DEL  PROCESSO  DI  FORMAZIONE  DEL  PIANO  URBANISTICO
GENERALE -  DOCUMENTO  PROPEDEUTICO  ALL’ATTO  D’INDIRIZZO”  definito  di
concerto con l’ing. Vito Berardi Capo Settore Urbanistica e LL. PP. e redatto dalla Prof.ssa
Angela BARBANENTE a noi trasmesso con E-Mail del 22.12.-2018 e  allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (All. A);

3)Di dare mandato  alla  Giunta  Comunale  e  al  Capo Settore  Urbanistica,  ognuno per  propria
competenza di assumere i provvedimenti amministrativi e / gestionali utili a dare attuazione a
quanto  previsto  nel  documento  “ORIENTAMENTI  TECNICO-SCIENTIFICI  E
ORGANIZZATIVI  PER IL RIAVVIO  DEL PROCESSO  DI  FORMAZIONE  DEL PIANO
URBANISTICO  GENERALE -  DOCUMENTO  PROPEDEUTICO  ALL’ATTO
D’INDIRIZZO” allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (All.
A), avendo cura in particolare:



a. di acquisire il parere dell’ANAC e di qualsiasi altro parere necessario e prescritto in materia
di appalti 

b. di assumere ogni forma di finanziamento utile a sostenere il processo di elaborazione del
Piano Urbanistico Generale, nel suo fabbisogno complessivo e/o per ogni sua specifica fase
(elaborazione, partecipazione, Cartografia, etc.);

c. di  mantenere  uno  stretto  rapporto  consultivo  /  informativo  con  gli  organi  istituzionali
Consiliari preposti per competenza all’esame dei temi man mano interessati dal processo di
pianificazione;

Inoltre, con il voto unanime favorevole espresso per alzata di mano dai 15 Consiglieri presenti e
votanti

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs 267/2000.

Esauriti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 13.25



Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Mario Lepore F.to Maria Teresa Carbonara

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

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

MOLA DI BARI, lì 28/12/2018
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Maria Teresa Carbonara

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 28/12/2018 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), 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.
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