
COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°.  62 del 30/10/2018

Oggetto: Approvazione definitiva Regolamento Edilizio e relativi allegati, ai 
sensi  della  D.G.R.  n.  554/2017  dell'11/04/17  e  ss.mm.ii.,  con  cui 
venivarecepito lo schema di  regolamento edilizio tipo condiviso in sede di 
Conferenza unificata Stato-Regione-Comuni del 20/10/2016

L’anno 2018 il giorno 30 del mese di ottobre   alle ore 17:15 presso  Castello "De Falconibus", a 
seguito  di  avvisi  convocati  a  norma  di  legge,  si  è  riunito  in  sessione  Straordinaria  –  1^ 
convocazione, seduta Pubblica Convocata dal presidente, il Consiglio comunale sotto la presidenza 
del  VETRANO DOTT.  PIETRO e  con l’assistenza  del  Segretario  Generale   Dott.ssa  Marcella 
CALIA
A seguito di appello nominale, effettuato all’inizio della seduta, sono risultati presenti in aula n. 17 
consiglieri comunali ed assenti n. 0.
In conseguenza il Presidente dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti i seguenti consiglieri comunali:
N.O. COGNOME E NOME Presente Assente
  1 ING. FRANCESCO LUPOLI X
2 DOTT. LUIGI LATERZA X
3 ALESSANDRA D'ALFONSO X
4 MARIKA MANDORINO X
5 DOTT. FRANCESCO MARRA X
6 GEOM. FABRIZIO MENZA X
7 DOTT. PIETRO VETRANO X
8 ANTONIO BASTA X
9 ROSA TAGLIENTE X
10 GIOVANNA TOMAI X
11 DOTT. CATALDO ETTORE GUZZONE X
12 DR.SSA MARIA SPINELLI X
13 DR.SSA GABRIELLA FICOCELLI X
14 SERGIO ANNESE X
15 ANGELO DI LENA X
16 EMILIANO D'AMATO X
17 PAOLA ATTROTTO X

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000
REGOLARITA’ TECNICA
Parere: Favorevole
Data: 17/10/2018

Responsabile del Servizio
  D'AMATO PASQUALE

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere: Favorevole
Data: 17/10/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
  Stefano LANZA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- con Delibera del Commissario Prefettizio n. 11 del 27.03.2018, il  dott. Fabio Colapinto, assunti i 

poteri  del  Consiglio  Comunale,  ha  adottato  la  bozza  del  Regolamento  Edilizio  Comunale, 
predisposto  in  virtù  di  quanto  previsto  dalla  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  554 
dell’11.04.2017 e ss.mm.ii., con cui veniva recepito lo schema di regolamento edilizio tipo condiviso 
in sede di Conferenza unificata Stato-Regione-Comuni del 20.10.2016;

- la  bozza  di  Regolamento  Comunale  è  stata  depositata,  per  15  giorni  consecutivi,  presso  la 
Segreteria Comunale e pubblicata sul sito WEB istituzionale in data 11.04.2018, alla libera visione di 
chiunque interessato, al fine di consentire la proposizione di eventuali osservazioni;

- alla scadenza del periodo di deposito e nei successivi 10 giorni, fino alla data del 06.05.2018, non è 
stata  presentata  alcuna  osservazione,  giusta  attestazione  del  Segretario  Generale  resa  in  data 
06.05.2018;

- la bozza di regolamento adottata con Delibera del Commissario Prefettizio n. 11 del 27.03.2018, ha 
ottenuto, in data 04.07.2018, con esito favorevole, il  parere con prescrizioni dall’ASL di Taranto 
prot. n. 120600, acclarato al protocollo generale dell’Ente in data 06.07.2018 al n.12731;

Preso  atto del  citato  parere,  reso  dall’  ASL  Taranto,  che  recita  testualmente  “si  ritiene  opportuno 
modificare il  solo art.52 nella parte in cui recita:  “negli  spazi interni definiti  “cortile”possono affacciare  
disimpegni  verticali  e  orizzontali,  depositi,  locali  igienici  e  cucine,  con  esclusione  degli  ambienti  per  
abitazione,  ufficio  lavoro,  insegnamento,  ricreazione  e  cura” sostituendolo con  la  dicitura  “negli  spazi  
interni definiti “cortile possono affacciare anche ambienti di vita”; 

Visto  il Regolamento Edilizio, corretto ed integrato con il parere dell’ASL, predisposto dall’Arch. Giovanni 
Narracci con il supporto dell’UTC, allegato alla nota prot. n.14724 del 09.08.2018;

Visto l’art.3 della Legge Regionale n.3 del 09.03.2009, pubblicata sul BURP n.40 del 13.03.2009, avente ad 
oggetto  “Norme  in  materia  di  Regolamento  Edilizio”,  con  il  quale  viene  stabilito  il  procedimento  di 
approvazione del Regolamento Edilizio e sue varianti, segnatamente disponendo quanto segue:
1. Il  regolamento edilizio  è  approvato  dal  Consiglio  Comunale  garantendo la  massima  partecipazione 

pubblica attraverso la pubblicazione della bozza, ricevimento delle osservazioni e controdeduzioni con 
le modalità stabilite dallo stesso Consiglio Comunale;

2. Il Comune acquisisce il parere preventivo e vincolante dell’azienda sanitaria locale (ASL) in ordine ai 
contenuti igienico-sanitari del Regolamento Edilizio;

3. La Deliberazione di approvazione del Regolamento Edilizio viene trasmessa alla Regione, unitamente al 
regolamento edilizio in formato cartaceo e digitale.

Rilevato che vengono soppressi gli articoli: 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 29 compresi del Capo 2 
"Definizioni degli Indici" delle N. di A. del PUG Vigente, nonché il Regolamento Edilizio, elaborato n. 19 
allegato al P.U.G. Vigente, poiché in contrasto con le nuove definizioni, così come riportato a pagina 1 del 
nuovo Regolamento Edilizio;



Considerata  quindi  la  necessità  di  procedere  alla  approvazione definitiva  del  Regolamento  edilizio  del 
Comune di Pulsano;

L’assessore  Laterza  propone una breve sospensione dei  lavori  per  dare  la  possibilità  all’arch.  Narracci, 
presente in aula, di fornire chiarimenti;
La proposta, posta ai voti, viene approvata all’unanimità dai n. 17 consiglieri presenti e votanti;
Alle ore 18.13, quindi, i lavori vengono sospesi;
Alla ripresa (ore 18.24), effettuato l’appello nominale, risultano presenti in aula n. 17 consiglieri comunali; 

Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267;
Visto lo Statuto del Comune e il regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei Servizi;

Visto il  parere  favorevole  espresso,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica,  dal  Responsabile  del Servizio ai  
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.267 /2000 e ss.mm.;
Visto il  parere  favorevole  espresso,  in  ordine  alla  regolarità  contabile,  dal  Responsabile  del Servizio ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.267 /2000 e ss.mm.;

Uditi gli interventi di cui all’allegato resoconto di seduta facente parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

Con voti:  favorevoli n. 14 - contrari n. 0 ed astenuti  n. 3 (Di Lena – D’Amato e Attrotto), resi per alzata di 
mano da n. 17 consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

1. Di  confermare  la  premessa  narrativa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
delibera;

2. Prendere atto del parere ASL, acclarato al protocollo generale dell’Ente al n.12731 del 06.07.2018;

3. Approvare in via definitiva il Regolamento Edilizio del Comune di Pulsano, corretto ed integrato con 
il parere dell’ASL, predisposto dall’Arch. Giovanni Narracci con il supporto dell’UTC, allegato alla 
nota prot. n.14724 del 09.08.2018;

4. Sopprimere gli articoli: 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 29 compresi del Capo 2 "Definizioni 
degli Indici" delle N. di A. del PUG Vigente, nonché il Regolamento Edilizio, elaborato n. 19 allegato 
al P.U.G. Vigente, poiché in contrasto con le nuove definizioni, così come riportato a pagina 1 del 
nuovo Regolamento Edilizio; 

5. Incaricare  il  Responsabile  del  Servizio  Urbanistica  di  tutti  gli  atti  istruttori,  tecnici  e  formali 
conseguenziali.

Successivamente, con n. 14 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Di Lena – D’Amato e Attrotto), resi per 
alzata di mano da n. 17 consiglieri  presenti e votanti,   la  presente  viene  dichiarata immediatamente 



eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.





Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale

f.to VETRANO DOTT. PIETRO f.to DOTT.SSA MARCELLA CALIA

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio informatico di 
questo comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per  15  giorni consecutivi (N. 1884 
Pubblicazioni) (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 
18/06/2009 n. 69).

Pulsano, lì 09/11/2018
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

f.to Arcangelo Libera

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, su attestazione del messo comunale, certifica che:

[   ]  La presente delibera è stata è stata pubblicata il 09/11/2018 per rimanervi giorni 15 consecutivi 

[   ]  È divenuta esecutiva il 30/10/2018

[   ]  perché dichiara immediatamente eseguibile

[   ]  per decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione

Pulsano, Lì 09/11/2018
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

f.to Arcangelo LIBERA


















































































































































































































































































































