COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 107 DEL 26/11/2020
OGGETTO: Presa d’atto della sentenza del C.d.S del 16.07.2019 n. 7913/2019,
ricognizione dell’assetto urbanistico ed edilizio del territorio comunale,
riscontro dei rilievi regionali e formalizzazione del Rapporto Ambientale e
Sintesi non Tecnica
L’anno duemilaventi addì ventisei del mese di Novembre alle ore 17:30, presso videoconferenza,
dietro regolare avviso di convocazione, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, pubblicato
all’Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in videoconferenza utilizzando
la piattaforma Cisco Webex con le modalità consentite dall’art. 73 del D.L. 18/2020, in sessione
ordinaria chiusa al pubblico di prima convocazione, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza di
VETRANO PIETRO e con l’assistenza del Segretario Generale Dott. MEZZOLLA ANTONIO.
A seguito di appello nominale, effettuato all’inizio della seduta, sono risultati presenti n° 17
consiglieri comunali ed assenti n° 0, in conseguenza il Presidente dichiara aperta la seduta.
Alla trattazione del presente argomento risultano presenti:
COGNOME E NOME

LUPOLI FRANCESCO
D’ALFONSO ALESSANDRA
LATERZA LUIGI
MANDORINO MARIKA
MARRA FRANCESCO
MENZA FABRIZIO
VETRANO PIETRO
BASTA ANTONIO
TAGLIENTE ROSA

PRESENTE COGNOME E NOME

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

TOMAI GIOVANNA
GUZZONE CATALDO ETTORE
SPINELLI MARIA
ANNESE SERGIO
DI LENA ANGELO
LIPPOLIS ANTONELLA
D'AMATO EMILIANO
ATTROTTO PAOLA

Presenti n° 13 Assenti n° 4

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 107 del 26/11/2020

PRESENTE

SI
SI
SI
-SI
----

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
-

con delibera di C.C. n. 11 del 31.01.2003, veniva adottato il Piano Urbanistico Generale;

-

con delibera di C.C. n. 23 del 07.05.2005, pubblicata sul BURP n. 78 del 26.05.2005, veniva approvato
in via definitiva il Piano Urbanistico Generale;

-

con decreto del Presidente della Giunta regionale della Puglia, n. 168 del 21 febbraio 2006, fu disposto
l’annullamento, ai sensi dell’art. 22 della L.R. 27 luglio 2001, n. 20, della deliberazione del Consiglio
comunale n. 23 del 17.05.2005 di approvazione definitiva del PUG, dopo che quest’ultimo aveva
superato ope legis la fase del controllo regionale di compatibilità, di cui all’art. 11 della stessa legge, per
decorso del termine perentorio stabilito dalla normativa regionale;

-

con sentenza n. 51 del 18 gennaio 2008, il T.A.R. Puglia (Sezione Terza) accoglieva il ricorso proposto
dal Comune di Pulsano ed annullava il D.P.G.R. n. 168 del 21.02.2006, rendendo di nuovo efficace il
Piano Urbanistico Generale;

-

in data 03.02.2009 la Regione Puglia promuoveva ricorso in appello per la riforma della sentenza del
TAR Puglia n. 51 del 18.01.2008, con la quale veniva annullato il D.P.G.R. n. 168 del 21.02.2006;

-

il Consiglio di Stato (Sezione Seconda) con sentenza del 16.07.2019 n. 7913/2019 REG.PROV.COLL.,
pubblicata in data 20.11.2019, ha accolto il ricorso presentato dalla Regione Puglia riguardante la
riforma della sentenza del TAR Puglia, n. 51 del 18.01.2008, inerente l’annullamento del DPGR n. 168
del 21.02.2006, recante l’annullamento della delibera di C.C. n. 23 del 17.05.2004 di approvazione
definitiva del P.U.G. nonché di ogni altro atto presupposto e consequenziale;

-

così come chiarito dalla Regione Puglia con nota prot. n. 1455 dell’11.02.2020 “in applicazione del
principio di conservazione degli atti giuridici e dei provvedimenti amministrativi, l’annullamento,
disposto dal Consiglio di Stato con Sentenza n.7913/2019, della Delibera di Consiglio Comunale n.23
del 7 maggio 2005, di approvazione definitiva del PUG, non ha effetti sulla Delibera di Consiglio
Comunale n.11 del 31.01.2003 di adozione del PUG e sulle precedenti deliberazioni consiliari (atto
d’indirizzo, DPP) ma solo sugli atti emanati dal Comune successivamente all’invocato silenzio
assenso regionale in materia di attestazione di compatibilità al DRAG”;

Preso atto della “non compatibilità” del PUG, così come rilevato nella nota S.U.R. prot. n. 3451, del
05.05.2005, si rende necessario procedere alla riattivazione del procedimento di approvazione, ai sensi
dell’art. 11, comma 9, della L.R. 27 luglio 2001, n.20, mediante la convocazione, da parte del Sindaco, di una
Conferenza di Servizi, al fine di rimuovere le cause della mancata compatibilità e procedere alla successiva
approvazione definitiva del PUG.
Considerata la necessità di adeguare il PUG alle Leggi, Norme e Piani sovraordinati, sopravvenuti
successivamente al 2005, data di approvazione del PUG, ed in particolare:
- DRAG (Documento Regionale di Assetto Generale) - Regione Puglia approvato con DGR n. 1328 del 3
agosto 2007;
- L.R. n. 13 del 10 giugno 2008: “Norme per l’Abitare Sostenibile”;
- Mappe ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile): perimetrazione delle aree sottoposte a limitazioni ai fini
della sicurezza della navigazione aerea ai sensi degli artt. 707 e 711 del Cod. Nav. pubblicati sul BUR n.
83 del 26 giugno 2014;
- Previsioni del PUG superate e non più realizzabili sia per ragioni temporali (Zone G) sia per mancanza di
presupposti (porto turistico seno Terrarossa e Seno Capparone);
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-

-

PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale), approvato con Deliberazione di Giunta Regionale
n.176 del 16 febbraio 2015, pubblicato sul BURP n. 40 del 23.03.2015;
VAS (Valutazione Ambientale Strategica) - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e L.R. 44/2012 e s.m.i.;
Parere di compatibilità del PUG al PAI (Piano Assetto Idrogeologico) – approvato con deliberazione, del
Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia, n .39 del 30.11.2005, ai sensi dell’art.20 delle
NTA del PAI;
Parere in ordine alla compatibilità geomorfologica del territorio comunale ai sensi dell’ex art. 89 del
DPR 380/01 e ss.mm.ii.;

Accertato che occorre:
- sottoporre il Piano Urbanistico Generale (PUG) alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS), di competenza regionale, così come previsto dall'art. 6 del Testo Unico Ambiente, D.lgs 152/2006
e dai successivi articoli 11÷18 che ne definiscono i contenuti e gli aspetti metodologici;
- acquisire il parere in ordine alla compatibilità geomorfologica del territorio comunale ai sensi dell’art.
89 del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- acquisire il parere di compatibilità del PUG al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) ai sensi dell’art.20
delle NTA del PAI;
Richiamata:
- la Delibera di Giunta Municipale n. 126, del 24 ottobre 2016, con la quale è stato predisposto l’atto di
indirizzo per l’adeguamento del PUG al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, nonché per
l’adeguamento ed integrazione dello stesso PUG, alle leggi e normative nel frattempo intervenute;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 30.11.2018 con la quale veniva adottato in via definitiva
l’adeguamento del PUG al PPTR;
- la procedura di adeguamento al PPTR, così come prevista dall’art. 97 delle Norme Tecniche di
Attuazione, conclusa in data 25.06.2019 con il parere favorevole della Conferenza dei Servizi in merito
alla compatibilità paesaggistica dell’Adeguamento del PUG al PPTR, come modificato e integrato a
seguito delle determinazioni della stessa Conferenza.
Vista la nota della Regione Puglia prot. n.1455 dell’11.02.2020 con la quale vengono fornite una serie di
indicazioni di carattere metodologico e procedurale per giungere alla approvazione definitiva del PUG.
Preso atto che la predetta nota regionale, al punto III denominato “Adempimenti in materia di Valutazione
Ambientale Strategica”, ritiene, per quanto applicabili alla fattispecie in esame, provvedere al necessario
riallineamento procedimentale, sottoponendo l’iter di pianificazione del PUG alla procedura di VAS
considerando “assolta la fase di consultazione preliminare (scoping) di cui all’art.9 della L.R. n. 44/2012
ss.mm.ii. per la procedura di VAS del PUG di che trattasi e che pertanto dovrà avviarsi la fase di
consultazione pubblica VAS secondo le modalità di cui all’art. 11 della L.R. n. 44/2012”;
Visto l’elaborato scritto - grafico, di aggiornamento della Relazione Geologica allegata al PUG, redatto dal
dott. Geologo Gianluca Selleri, denominato “Studio per la definizione dell’assetto geologico-stratigrafico e
litologico del territorio comunale, del suo assetto geomorfologico ed idrogeologico, della sua pericolosità
geologica di base e per la verifica della compatibilità delle previsioni del PUG con le condizioni
geomorfologiche del territorio ai sensi di quanto disposto dall’art. 89 del DPR 380/2001 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, necessario all’acquisizione del parere in ordine
alla compatibilità geomorfologica del territorio comunale, ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/2001 e s.m.i.;
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Visti gli elaborati scritto - grafici, redatti dall'Architetto Giovanni Narracci, contenenti sia gli elaborati di
PUG adottato e controdedotto nel 2004 che quelli redatti nel 2020 di adeguamento alle Leggi, Norme e Piani
sovraordinati intervenuti successivamente all’approvazione del PUG, corredati dalla VAS, di seguito
elencati:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

Relazione Generale
Relazione Tavole di Dettaglio della Fascia Costiera
Relazione Integrativa
Norme Tecniche di Attuazione
Relazione di Adeguamento del PUG al PPTR
Valutazione Ambientale Strategica
Quadro delle conoscenze
Inquadramento Territoriale
Stato di fatto dell’intero Territorio
Stato di fatto del PdF – Centro Urbano
Stato di fatto del PdF – Fascia Costiera
Relazione Geologica
Mappa di Vincolo e Limitazione Ostacoli per la Navigazione Aerea
Previsioni Strutturali
PAI – Invarianti afferenti l’Assetto Idraulico
AdB – Invarianti afferenti l’Assetto Geomorfologico
PPTR – Invarianti afferenti la Struttura idro-geo-morfologica
PPTR – Territori Costieri
PPTR – Invarianti afferenti la Struttura ecosistemica e ambientale
PPTR – Invarianti afferenti la Struttura antropica e storico-culturale
PPTR – Invarianti afferenti la Struttura antropica e storico-culturale:
beni paesaggistici e UCP su planimetria catastale – Siti Archeologici
PPTR – Invarianti afferenti la Struttura antropica e storico-culturale:
beni paesaggistici e UCP su planimetria catastale – Siti Archeologici
Aree Perimetrate ai Sensi dell’Articolo 38, 5 comma, delle NT del PPTR
1/5.000
PPTR – Progetti Territoriali per il Paesaggio: Rete Ecologica Comunale
PPTR – Progetti Territoriali per il Paesaggio:
Sistema Comunale per la Mobilità Dolce
Previsioni Strutturali del PUG: Centro Urbano
Previsioni Strutturali del PUG: Fascia Costiera (Agosto 2004)
Previsioni Programmatiche del Centro Urbano
Previsioni Programmatiche del PUG: Centro Urbano – Nord
Previsioni Programmatiche del PUG: Centro Urbano – Sud
Previsioni Programmatiche della Fascia Costiera
Planimetria: Luogovivo – Montedarena – Ferrone
Planimetria: Ferrone – Terrarossa

1/50.000
1/10.000
1/5.000
1/5.000
1/5.000
1/5.000
1/5.000
1/5.000
1/5.000
1/5.000
1/5.000
1/5.000
1/5.000

1/5.000
1/5.000
1/5.000
1/5.000
1/2.000
1/2.000
1/2000
1/2000

Richiamata la Delibera di Giunta Municipale n.241 del 09.12.2019 con la quale si prende atto della
Sentenza del Consiglio di Stato n. 7913/2019 del 16.07.2019;
Ritenuto necessario ottemperare ai rilievi contenuti nella nota regionale prot. n. 1455 dell’11.02.2020 con:
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a) la presa d’atto della sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Seconda) del 16.07.2019 n. 7913/2019
REG.PROV.COLL., pubblicata in data 20.11.2019, con la quale ha accolto il ricorso presentato dalla
Regione Puglia riguardante la riforma della sentenza del TAR Puglia, n. 51 del 18.01.2008, inerente
l’annullamento del DPGR n. 168 del 21.02.2006, recante l’annullamento della delibera di C.C. n. 23 del
17.05.2004 di approvazione definitiva del P.U.G., nonché di ogni altro atto presupposto e
consequenziale;
b) la ricognizione dell’assetto urbanistico del territorio comunale conseguente all’attuazione del PUG,
incluse tutte le vicende edilizie ed urbanistiche (pianificazione esecutiva allo stato attuale, approvata e/o
convenzionata);
c) il riscontro di tutti i rilievi regionali di cui alla nota del S.U.R., prot. 3451 del 05.05.2005 e alla verifica
del dimensionamento del PUG all’attualità, con eventuale conferma o revisione delle previsioni
strutturali e programmatiche;
d) la formalizzazione del Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica, al fine di poter procedere con i
successivi adempimenti e avviare la fase di consultazione pubblica secondo le modalità di cui all’art. 11
della L.R. n.44/2012 e s.m.i.;
Visto l’elaborato n.6 denominato “Valutazione Ambientale Strategica”, necessario all’impostazione della
VAS, redatto in conformità all’Allegato VI, Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., costituito da:
- Rapporto Ambientale;
- Valutazione di Incidenza Ambientale SIC-MARE;
- Valutazione Ambientale del Piano;
- Sintesi non Tecnica;
- Individuazione delle Autorità Competenti.
Acquisito il parere favorevole espresso, in ordine alla regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
Acquisito il parere favorevole espresso, in ordine alla regolarità finanziaria, dal Responsabile del Servizio ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
Visto il verbale della Commissione consiliare Urbanistica tenutasi in data 24.11.2020;
Vista la Legge Regionale n. 20/2001;
Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e la L.R. 44/2012 e s.m.i.;
Visto la DGR 176/2015 di approvazione del PPTR;
Visto il D.P.R. 380/01;
Uditi gli interventi di cui all’allegato resoconto di seduta facente parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Con la seguente votazione, resa per appello nominale:
Presenti n. 13
Voti favorevoli n. 12
Voti contrari n. 0
astenuti n.1 (Di Lena),
esito accertato e proclamato dal Presidente;
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DELIBERA
1. di prendere atto, come già deliberato dalla Giunta Municipale con atto n.241 del 09.12.2019, della
sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Seconda) del 16.07.2019 n. 7913/2019 REG.PROV.COLL.,
pubblicata in data 20.11.2019, con la quale ha accolto il ricorso presentato dalla Regione Puglia
riguardante la riforma della sentenza del TAR Puglia, n. 51 del 18.01.2008, inerente l’annullamento del
DPGR n. 168 del 21.02.2006, recante l’annullamento della delibera di C.C. n. 23 del 17.05.2004 di
approvazione definitiva del P.U.G., nonché di ogni altro atto presupposto e consequenziale;
2. di prendere atto che la ricognizione dell’assetto urbanistico ed edilizio, del territorio comunale,
conseguente all’attuazione del PUG, incluse tutte le vicende edilizie ed urbanistiche (pianificazione
esecutiva allo stato attuale, approvata e/o convenzionata) è contenuta nell’Elaborato n.3), denominato
“Relazione Integrativa”;
3. di prendere, altresì, atto che nella stessa “Relazione Integrativa” (Elaborato n.3) si è dato riscontro a
tutti i rilievi regionali di cui alla nota del S.U.R., prot. 3451 del 05.05.2005, verificando il
dimensionamento del PUG all’attualità, con l’indicazione delle previsioni strutturali e programmatiche a
seguito dell’adeguamento del PUG al DRAG;
4. di prendere, inoltre, atto, che il PUG così come adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del
31.01.2003, adeguato e controdedotto alle osservazioni pervenute, ai sensi dell’art. 11, comma 6 della
L.R. 20/2001, con delibere di Consiglio Comunale nn. 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del 2004, è stato
adeguato alle Norme, Leggi e Piani sovraordinati, intervenuti successivamente, ed in particolare al:
- Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) - (Elaborati: 4 – 5 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 –
20 – 21 – 22 – 23);
- Perimetrazione delle aree sottoposte a limitazioni ai fini della sicurezza della navigazione aerea
- Mappe ENAC - (Elaborati: 4 – 12);
- Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) - (Elaborati: 3 – 4);
- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - (Elaborato: 6);
- Piano Assetto Idrogeologico (PAI) - (Elaborati: 4 – 13 – 14);
- Compatibilità geomorfologica del territorio comunale ai sensi dell’ex art. 89 del DPR 380/01 e
ss.mm.ii. - (Elaborato: Aggiornamento Relazione Geologica);
5. di recepire/formalizzare il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica e lo Studio di Incidenza –
livello screening, contenuto nell’Elaborato n. 6 denominato “VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA”, riferito alla proposta di piano (PUG) adottato / recepito e contro dedotto (come riportato
al precedente punto 4) ed adeguato alle Leggi, Norme e Piani sovraordinati, intervenuti successivamente,
per quanto applicabile alla fattispecie in esame, nonché di sottoporre a consultazione (pubblica), ex
articolo 11, comma 2., Legge Regionale Pugliese, 14 dicembre 2012, n. 44, i seguenti elaborati:
1) Relazione Generale
2) Relazione Tavole di Dettaglio della Fascia Costiera
3) Relazione Integrativa
4) Norme Tecniche di Attuazione
5) Relazione di Adeguamento del PUG al PPTR
6) Valutazione Ambientale Strategica
Quadro delle conoscenze
7) Inquadramento Territoriale
1/50.000
8) Stato di fatto dell’intero Territorio
1/10.000
9) Stato di fatto del PdF – Centro Urbano
1/5.000
10) Stato di fatto del PdF – Fascia Costiera
1/5.000
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11) Relazione Geologica
12) Mappa di Vincolo e Limitazione Ostacoli per la Navigazione Aerea
Previsioni Strutturali
13) PAI – Invarianti afferenti l’Assetto Idraulico
14) AdB – Invarianti afferenti l’Assetto Geomorfologico
15) PPTR – Invarianti afferenti la Struttura idro-geo-morfologica
16) PPTR – Territori Costieri
17) PPTR – Invarianti afferenti la Struttura ecosistemica e ambientale
18) PPTR – Invarianti afferenti la Struttura antropica e storico-culturale
19) PPTR – Invarianti afferenti la Struttura antropica e storico-culturale:
beni paesaggistici e UCP su planimetria catastale – Siti Archeologici
20) PPTR – Invarianti afferenti la Struttura antropica e storico-culturale:
beni paesaggistici e UCP su planimetria catastale – Siti Archeologici
21) Aree Perimetrate ai Sensi dell’Articolo 38, 5 comma, delle NT del PPTR
1/5.000
22) PPTR – Progetti Territoriali per il Paesaggio: Rete Ecologica Comunale
23) PPTR – Progetti Territoriali per il Paesaggio:
Sistema Comunale per la Mobilità Dolce
24) Previsioni Strutturali del PUG: Centro Urbano
25) Previsioni Strutturali del PUG: Fascia Costiera
Previsioni Programmatiche del Centro Urbano
26) Previsioni Programmatiche del PUG: Centro Urbano – Nord
27) Previsioni Programmatiche del PUG: Centro Urbano – Sud
Previsioni Programmatiche della Fascia Costiera
28) Planimetria: Luogovivo – Montedarena – Ferrone
29) Planimetria: Ferrone – Terrarossa
Aggiornamento della Relazione Geologica

1/5.000
1/5.000
1/5.000
1/5.000
1/5.000
1/5.000
1/5.000
1/5.000
1/5.000

1/5.000
1/5.000
1/5.000
1/5.000
1/2.000
1/2.000
1/2000
1/2000

consultabili sul sito istituzionale dell’Ente;
6. di demandare, ai fini della disposta consultazione (pubblica), al RUP, ex articolo 11, comma 5, Legge
Regionale Pugliese, 14 dicembre 2012, n. 44, i successivi adempimenti in materia di VAS, ordinando
gli incombenti procedurali di cui al comma 4, della richiamata disposizione normativa.
Indi, stante l’urgenza, con separata votazione espressa per appello nominale da n. 13 consiglieri
presenti, che riporta il seguente esito: favorevoli n. 12, contrari n. 0 ed astenuti n. 1 (Di Lena)
DICHIARA
la presente deliberazione (di presa d’atto, recepimento e consultazione pubblica) immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, IV comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
A questo punto (ore 18.40) esce dalla riunione in videoconferenza l’assessore Laterza Luigi (presenti n.
12).
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Settore D'AMATO PASQUALE in data
19/11/2020 ha espresso parere FAVOREVOLE
D'AMATO PASQUALE
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Settore LANZA STEFANO in data 24/11/2020 ha
espresso parere FAVOREVOLE
LANZA STEFANO

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Presidente

Il Segretario Generale

Dott. VETRANO PIETRO

Dott. MEZZOLLA ANTONIO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1953
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione LIBERA ARCANGELO
attesta che in data 10/12/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..
Pulsano, lì 10/12/2020

Il Firmatario dela pubblicazione
LIBERA ARCANGELO
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