
CITTÀ DI LECCE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 103 del 03/11/2022

OGGETTO:  POR PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - AZIONE 6.6 - SUB-AZIONE 6.6.A  "INTERVENTI 
PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DI AREE DI ATTRAZIONE NATURALE" - 
RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DI PAESAGGI COSTIERI. PROGETTO 
"TRAMARETERRA - BACINO DI ACQUATINA DI FRIGOLE". APPROVAZIONE 
DEFINITIVA AI SENSI DELL¿ART. 16 CO. 4 L.R. 13/2001. (CUP: C85D18000190006). OB. 
STR. 10.1 - I.E.

L'anno 2022, addì tre del mese di Novembre alle ore 09:05, ora di convocazione 9:00, nella Sala delle Adunanze del 
Palazzo di Città, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione -  ORDINARIA  -  ed in 
seduta pubblica per trattare gli argomenti indicati nell’apposito ordine del giorno.
Presiede il Presidente del Consiglio Avv. Carlo MIGNONE con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa 
Anna Maria GUGLIELMI.

Intervengono i Signori:

Nome P A Nome P A
1 BAGLIVO ARTURO X 18 MIGNONE CARLO X
2 BATTISTA LUCIANO X 19 MOLA ERNESTO X
3 BORGIA GIANLUCA X 20 MOLENDINI GABRIELE X
4 CITRARO SAVERIO X 21 MURRI DELLO DIAGO COSIMO X
5 COSTANTINI DAL SANT 

ALESSANDRO
X 22 OCCHINERI GIOVANNI X

6 DELLA GIORGIA SERGIO X 23 ORLANDO EMANUELA  X
7 DE MATTEIS ANTONIO X 24 PALA GIORGIO  X
8 FAGGIANO LIDIA  X 25 PASQUINO ANDREA  X
9 FINAMORE ANTONIO  X 26 PATTI PIERPAOLO  X
10 FIORE ANDREA X  27 POLI BORTONE ADRIANA X  
11 GIANNOTTA MARCO  X 28 POVERO PAOLA X  
12 GIORDANO ANGUILLA ROBERTO  X 29 ROTUNDO ANTONIO X  
13 GRECO GIANMARIA  X 30 SALVEMINI CARLO MARIA X  
14 GUIDO ANDREA X  31 SCORRANO GIANPAOLO  X
15 MARIANO MARIANO NATALIA  X 32 TRAMACERE ORONZINO  X
16 MARTINI SEVERO X  33 VALENTE LUIGI  X
17 MELE GIULIO X  

PRESENTI: 20 ASSENTI: 13

Sono, altresì, presenti, come appresso indicato, i Componenti della Giunta Comunale:

Nome P A Nome P A

1 FORESIO PAOLO X 6 NUZZACI MARCO X

2 MIGLIETTA SILVIA X 7 VALLI ANGELA X

3 SIGNORE SERGIO X 8 CICIRILLO FABIA ANNA X



4 MIGLIETTA RITA MARIA INES X 9 GNONI CHRISTIAN X

5 DE MATTEIS MARCO X
Assente il Consigliere straniero KULHARI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO passa alla trattazione del punto 12) ex 13 dell'O.D.G.: “POR PUGLIA 2014-
2020 - ASSE VI - AZIONE 6.6 - SUB-AZIONE 6.6.A  "INTERVENTI PER LA TUTELA E LA 
VALORIZZAZIONE DI AREE DI ATTRAZIONE NATURALE" - RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DI 
PAESAGGI COSTIERI. PROGETTO "TRAMARETERRA - BACINO DI ACQUATINA DI FRIGOLE". 
APPROVAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 16 CO. 4 L.R. 13/2001. (CUP: C85D18000190006). 
OB. STR. 10.1 - I.E.”

Relaziona l' ASSESSORE RITA MIGLIETTA

Intervengono i Cons.ri MOLENDINI – MOLA – POVERO – GIORDANO ANGUILA – BAGLIVO

L'Assessore RITA MIGLIETTA fornisce i chiarimenti richiesti.

Interviene il SINDACO per fornire ulteriori chiarimenti

Interviene il Cons. BAGLIVO

Interviene il Cons. GUIDO  il quale anticipa l'astensione dell'intero centro destra.

Interviene il SINDACO per chiarire che a pagina 2 della proposta è presente un refuso nel richiamo della deliberazione 
di Giunta Comunale n.388 del 30/05/2019 essendo la stessa dell'anno 2018 e non 2019, pertanto il Segretario Generale 
provvederà a correggere l'errore di battitura nella predisposizione del verbale della delibera.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, non essendoci richieste di intervento, pone in votazione con sistema elettronico 
la proposta deliberativa che a maggioranza dei presenti VIENE APPROVATA.

Si dà atto che al momento della votazione risultano presenti i seguenti Consiglieri:

PRESENTI N.24 : BAGLIVO ARTURO - BATTISTA LUCIANO - BORGIA GIANLUCA - COSTANTINI DAL 
SANT ALESSANDRO - DE MATTEIS ANTONIO - DELLA GIORGIA SERGIO - FAGGIANO LIDIA - FIORE 
ANDREA - GIORDANO ANGUILLA ROBERTO - GUIDO ANDREA - MARTINI SEVERO - MELE GIULIO - 
MIGNONE CARLO - MOLA ERNESTO - MOLENDINI GABRIELE - MURRI DELLO DIAGO COSIMO - 
OCCHINERI GIOVANNI - PASQUINO ANDREA - PATTI PIERPAOLO - POLI BORTONE ADRIANA - 
POVERO PAOLA - ROTUNDO ANTONIO - SALVEMINI CARLO - TRAMACERE ORONZINO

ASSENTI N.9 : CITRARO SAVERIO - FINAMORE ANTONIO - GIANNOTTA MARCO - GRECO GIANMARIA 
- MARIANO MARIANO NATALIA - ORLANDO EMANUELA - PALA GIORGIO - SCORRANO GIANPAOLO - 
VALENTE LUIGI

FAVOREVOLI N.17 : BAGLIVO ARTURO - BORGIA GIANLUCA - COSTANTINI DAL SANT ALESSANDRO 
- DE MATTEIS ANTONIO - DELLA GIORGIA SERGIO - FAGGIANO LIDIA - FIORE ANDREA - MELE 
GIULIO - MIGNONE CARLO - MOLA ERNESTO - MOLENDINI GABRIELE - MURRI DELLO DIAGO 
COSIMO - OCCHINERI GIOVANNI - PATTI PIERPAOLO - POVERO PAOLA - ROTUNDO ANTONIO - 
SALVEMINI CARLO

CONTRARI N.0

ASTENUTI N.7 : BATTISTA LUCIANO - GIORDANO ANGUILLA ROBERTO - GUIDO ANDREA - MARTINI 
SEVERO - PASQUINO ANDREA - POLI BORTONE ADRIANA - TRAMACERE ORONZINO

Per cui

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell'Assessore Rita Miglietta, sulla base dell'istruttoria svolta dal dirigente del Settore Pianificazione e 
Sviluppo del Territorio - Manutenzioni ERP, Ufficio P.R.G.



 Premesso che:
con delibera di G.C. n. 414 del 06/06/2018 è stato approvato per la partecipazione all’AVVISO PUBBLICO PER LA 
RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEI PAESAGGI COSTIERI " - POR PUGLIA 2014-2020 -Asse VI –Azione 
6.6 – Sub-Azione 6.6.a – “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale” - lo studio di 
fattibilità tecnico economica e il QTE per la realizzazione del progetto “Tramareterra – Il bacino di Acquatina di 
Frigole”, per un importo complessivo di  € 1.299.525,49;

Con deliberazione di G.C. n. 388 del 30/05/2018 e successiva n. 403 del 06/06/2018 è stato approvato un protocollo 
d’intesa di partenariato con l’Università del Salento per la candidatura in forma associata all’”Avviso Pubblico di 
Riqualificazione Integrata dei Paesaggi Costieri”, con il progetto “Tramareterra – il Bacino di Acquatina di Frigole”;

Con determinazione del Dirigente Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio n. 47 del 11/03/2019, della regione 
Puglia è stato ammesso a finanziamento il progetto presentato dal Comune di Lecce dal titolo “Tramareterra –il 
Bacino di Acquatina di Frigole”;

In data 28/10/2019 prot. n. 0155308, il professionista incaricato arch. Fabiano Spano ha trasmesso il progetto di 
fattibilità tecnico-economica revisionato, redatto ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 50/2016, intitolato  “Tramareterra – 
Bacino di Acquatina  di Frigole” adeguato alle indicazioni e prescrizioni fornite in sede della fase negoziale avviata 
con la Regione Puglia;

Le zone  interessate dall’intervento sono tipizzate dal Piano Regolatore Generale come zona E6 – zona a parco naturale 
regolata dall’art. 86 delle Norme Tecniche di Attuazione allegate Al PRG vigente, zona F 39 – parchi costieri, regolata 
dall’art. 118 delle Norme Tecniche di Attuazione e zona E7 – allevamento ittico regolata dall’art. 87 delle NTA, 
pertanto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28/01/2020 è stata approvata, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 16 co.3 della Legge Regionale 13/2001 e ss. mm. ii., l'adozione della variante urbanistica del progetto in 
parola, confermando la destinazione di piano per le aree già destinate ad F39 Parco Costiero ed adottando la variante 
urbanistica per le zone con diversa tipizzazione, restando comunque garantito il dimensionamento minimo degli 
standards urbanistici ai sensi del citato art.6 co.6 L.R. n.3/05;

La variante urbanistica adottata modifica le destinazioni d'uso di alcune piccole zone interessate dall'intervento come di 
seguito:
- Variazione della destinazione urbanistica delle aree identificate al fg. 69 p.lle 4 (parte) – 8 da zona E7 – 

“allevamento ittico” ed E6 “zone a parco naturale”, p.lla 16 da zona E6 – “zone a parco naturale”, p.lla 119 (parte) 
da zona E7 – “allevamento ittico” (tutte erroneamente riportate in adozione come zona E6 – “zone a parco 
naturale”), in F 39 – “Parchi costieri” – area di intervento 1;

- Variazione della destinazione urbanistica delle aree identificate al fg. 83. p.lle 108 – 214- 213 -25- 24 
parte da  zona E7 – “allevamento ittico” (erroneamente riportata in adozione come zona E6 – “zone a parco 
naturale”) in F 39 – “parchi costieri” – area di intervento 2;
- Variazione della destinazione urbanistica delle aree identificate al fg. 84 p.lla 10 parte da zona E7 – 
“allevamento ittico” (erroneamente riportata in adozione come zona E6 – “zone a parco naturale”) in F 39 – 
“Parchi costieri” – area di intervento 3;

confermando la destinazione urbanistica delle aree d'intervento identificate al fg. 84 p.lla 10, già tipizzate come F39 
(parco costiero).

Ai fini dell’acquisizione al patrimonio pubblico delle aree private oggetto di intervento, come indicate nel piano 
particellare di esproprio, il Responsabile del Procedimento, con note prot. 168286/2019, prot. 113833/2020, 
prot.144991/2021e prot. 172446/2021, ha provveduto, ai sensi della Legge n.241/90 e successivo art.11 del D.P.R. 8 
giugno 2001 n.327, a comunicare l’avvio del procedimento ai proprietari delle stesse, rimandando la valutazione delle 
eventuali osservazioni e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio alla fase di approvazione definitiva della 
variante; a tutt'oggi non sono pervenute osservazioni;

I restanti terreni oggetto dell'intervento sono:
- In parte del Comune di Lecce, giusto Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 492 del 
16.08.2019 e D.G.R. n. 896 del 27.06.2022 di autorizzazione al trasferimento delle aree identificate al fg. 84 
p.lla 10 e 83 p.lla 24, da formalizzare previa emissione di apposito decreto;
- In parte di proprietà/concessione dell’Università del Salento, con la quale ai fini dell’esecuzione 
dell’intervento è stato sottoscritto apposito protocollo d’intesa , approvato con deliberazione di G. C. n. 388 del 
30/05/2018, relativo al progetto in parola;



-  in parte del Demanio dello Stato, per i quali verrà attivato l’iter per l’ottenimento delle relative 
autorizzazioni;

Il provvedimento consiliare di cui sopra, unitamente agli elaborati di progetto, è stato depositato, a sensi dell’art. 16 
comma 4 della L.R. 13/01, all'albo per giorni 15 (quindici) consecutivi, con decorrenza dal 21.09.2022 e durante il 
periodo di deposito, non risultano pervenute osservazioni od opposizioni relative al progetto, anche ai sensi dell’art. 9 
della L. 241/90 e s.m.i., giusta attestazione del Segretario Generale prot. 165892 del 10.10.2022;

Considerato che:
con Determinazione Dirigenziale n. 1421 del 07/07/2020, a seguito di espletamento di procedura di gara, è stato 
affidato al R.T.P. FéRiMa composto da ing. Russo Fernando (capogruppo) - Arch. Riccardo Russo - Dott.ssa Giorgia 
Lubisco - Ing. Umberto Gallo - Ing. Stefano Dal Sasso - Ing. Vincenzo De Gennaro - Dott. Geol. Giancarlo De Lisio 
(mandanti) l’esecuzione dei “Servizi tecnici di ingegneria ed architettura, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza” relativi alla redazione del progetto “Tramareterra – Bacino di Acquatina di Frigole”, con sottoscrizione del 
relativo disciplinare di incarico  in data 04/11/2020;

Il gruppo di progettazione R.T.P. FéRiMa, a seguito di due riunioni operative svoltesi con il Comune di Lecce e 
l’Università, in data 24.11.2020 e 11.12.2020 nelle quali sono stati approfonditi gli obiettivi strategici progettuali del 
progetto, con nota acquisita al prot.  154498 del 23.12.2020 e successiva integrazione prot. 54583 del 15.04.2021 ha 
trasmesso il progetto definitivo dell’intervento;

Tra il progetto di fattibilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 28/01/2020, ed il progetto definitivo 
presentato dal gruppo di progettazione R.T.P. RUSSO vi sono delle modifiche non essenziali, che riguardano 
sostanzialmente un minimo spostamento dell'area destinata a parcheggi, con conferma integrale delle varianti 
urbanistiche previste nel progetto di fattibilità e già adottate con la succitata delibera di Consiglio Comunale n. 6/2020, 
come innanzi meglio specificate;

Con nota prot. 67602 del 06.05.2021 è stata indetta conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità 
asincrona per l’acquisizione dei prescritti pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati resi dalle 
Amministrazioni interessate, ai sensi dell' art. 14 comma 4, 14/bis e 14/ter Legge 241/90 e art.13 D.L. 16/07/2020 n. 
76, convertito in Legge n. 120/2020;

Con successiva determinazione n. 2759 del 19.10.2021 sono state approvate le risultanze della conferenza dei servizi 
costituite dal verbale di chiusura redatto dal RUP in data 02.09.2021 e conseguentemente determinata la positiva 
conclusione dei lavori relativamente all’intervento di che trattasi.

Con verbale redatto in data 28.09.2021, il progetto è stato validato dal R.U.P. ai sensi del dell’art. 26 del D.Lgs. 
50/2016;

A seguito di proposizione di istanza da parte del R.U.P.  alla Regione Puglia per l’acquisizione di parere VINCA giusta 
nota prot.  87325 del 10.06.2021 e successiva prot. 189661 del 29.11.2021 relativa all’acquisizione del parere VINCA 
fase II -  livello appropriato, con atto dirigenziale regionale n. 211/2022 del Servizio VIA- VINCA trasmesso giusta 
nota prot. AOO_089-8286 del 28.06.2022 acquisita al prot. gen. 107897 pari data, è stato emesso parere positivo alla 
valutazione di incidenza, con prescrizioni inerenti principalmente la fase esecutiva e non attinenti la variante 
urbanistica oggetto del presente atto;

Ai fini dell’attivazione della procedura di registrazione dei piani esclusi dalla VAS ai sensi dell’art. 7 del R.R. 18/2013 
il Dirigente del Settore ha verificato ed attestato con nota prot. 51106 del 23.03.2022, la sussistenza delle specifiche 
condizioni di esclusione del progetto ai sensi del comma 7 punto 2 lett. a) punto VIII del R.R. 18/2013, previa 
acquisizione della relazione prodotta dal gruppo di progettazione FéRiMa prot. 0035108 del 25/02/2022, relativa alle 
considerazioni espresse ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione di cui al succitato 
regolamento;

A seguito del caricamento sul portale regionale dedicato VAS della documentazione inerente il progetto, inclusa 
l’attestazione di sussistenza delle condizioni di esclusione della procedura VAS ai sensi del comma 7.2 lett. a) punto 
VIII del R.R. 18/2013 e ss.mm.ii. a firma del Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio,  prot. 
51106 del 23.03.2022, con nota prot. AOO_089-3883 del 23.03.2022 acquisita al prot. gen. in pari data con n. 51170 
della Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, è stato preso atto dell’avvio della procedura di registrazione 
ai sensi del comma 7.4 del R.R. 18/2013 del piano urbanistico di che trattasi;



Con successiva nota prot. AOO_089-3919 del 24.03.2022 acquisita al prot. gen. in pari data con n. 51735 è stata data 
comunicazione della conclusione della procedura di registrazione avviata in relazione al progetto di che trattasi, in 
quanto non selezionato ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione prevista al comma 7.3. del 
regolamento;

Con nota prot. 0078600 del 10.05.2022 l’Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche comunale, a seguito dell’espressione 
del parere favorevole espresso dalla Commissione Paesaggio nella seduta del 12.08.2021 ha trasmesso Autorizzazione 
Paesaggistica n. 2022/0066, con condizioni relative alla fase esecutiva e non attinenti la variante urbanistica in oggetto;

Tanto premesso e considerato:

Il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare in via definitiva ai sensi dell’art. 16 co. 4 della L.R. 13/2001, anche a 
seguito dell’avvenuta conclusione della procedura di VAS, la variante urbanistica delle aree oggetto di intervento 
nell’ambito del progetto “Tramareterra – Bacino di Acquatina  di Frigole”, così costituita:

- Variazione della destinazione urbanistica delle aree identificate al fg. 69 p.lle 4 (parte) – 8 da zona E7 – 
“allevamento ittico” ed E6 “zone a parco naturale”, p.lla 16 da zona E6 – “zone a parco naturale”, p.lla 119 
(parte) da zona E7 – “allevamento ittico”, in F 39 – “Parchi costieri” – area di intervento 1;
- Variazione della destinazione urbanistica delle aree identificate al fg. 83. p.lle 108 – 214- 213 -25- 24 
parte da  zona E7 – “allevamento ittico” in F 39 – “parchi costieri” – area di intervento 2;
- Variazione della destinazione urbanistica delle aree identificate al fg. 84 p.lla 10 (parte) da zona E7 – 
“allevamento ittico” in F 39 – “Parchi costieri” – area di intervento 3;

con conferma della destinazione urbanistica delle aree d’intervento identificate al fg. 84 p.lla 10, già tipizzate come 
F39;

L’approvazione della presente comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell’Ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione che precede;

Vista la Delibera di C.C. n. 6 del 28.01.2020 con la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 co. 3 
della L.R. 13/2001 e ss.mm.ii. lo studio di fattibilità tecnico economica denominato “Tramareterra – Bacino di 
Acquatina  di Frigole” ai soli fini della adozione di variante urbanistica, visionabile al link 
https://www.comune.lecce.it/docs/default-source/progetti/acquatina-elaborati.zip   

Viste le note prot. 168286/2019, prot. 113833/2020, prot.144991/2021e prot. 172446/2021 con le quali si è provveduto 
a dare notizia ai proprietari interessati dell’avvio del procedimento;
Visto il Certificato di deposito e pubblicazione della Deliberazione n. 6 del 28.01.2020 prot. 165892 del 10.10.2022 a 
firma del Segretario Generale, agli atti d’ufficio;

Visto che non sono pervenute osservazioni in merito alla Deliberazione n. 6 del 28.01.2020;

Vista la deliberazione di G.C. n. 120 del 08.04.2022, con la quale è stato approvato il Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche relativo agli anni 2022/2024 e l’elenco annuale 2022;

Vista la delibera di G.C. n. 166 del 19/05/2022, ad oggetto “Approvazione del piano esecutivo di gestione, di 
competenza 2022-2024, unificato al piano dettagliato degli obiettivi e al piano della performance 2022/2024 (art. 169 
del d.lgs. n. 267/2000), e successive variazioni”;

Visto il P.R.G. vigente;
Visto il P.P.T.R. vigente;
Vista la L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. ed il R.R. n. 18/2013 e ss.mm.ii.;
Visto il T.U. D.Lgs 267/2000;
Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. n. 13/2001 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. n. 56/80 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale n. 3/2005;

https://www.comune.lecce.it/docs/default-source/progetti/acquatina-elaborati.zip


Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto Comunale;
Dato atto che la seguente proposta è stata discussa nella seduta della Commissione Urbanistica, edilizia residenziale 
pubblica, centro storico, marine, borghi e villaggi del 20/10/2022;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 della Legge n.267/00  relativi alla regolarità tecnica e contabile;

Visto lo Statuto comunale.

Ritenuto di approvare, in via definitiva ai sensi dell’art. 16 co. 4 della L.R. 13/2001, anche a seguito dell’avvenuta 
conclusone della procedura di VAS, la variante urbanistica delle aree oggetto di intervento nell’ambito del progetto 
“Tramareterra – Bacino di Acquatina  di Frigole”,

Con voti favorevoli n.17, astenuti n.7  espressi nei modi di legge il cui dettaglio è sopra riportato.

DELIBERA

Per le motivazioni ed i considerata espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1) Di approvare in via definitiva, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 16 della L.R. 13/2001 e ss.mm.ii. la variante al 
P.R.G. vigente, consistente nella variazione di destinazione urbanistica delle zone tipizzate E6 in F39 come di seguito

- Variazione della destinazione urbanistica delle aree identificate al fg. 69 p.lle 4 (parte) – 8 da zona E7 – 
“allevamento ittico” ed E6 “zone a parco naturale”, p.lla 16 da zona E6 – “zone a parco naturale”, p.lla 119 
(parte) da zona E7 – “allevamento ittico”, in F 39 – “Parchi costieri” – area di intervento 1;
- Variazione della destinazione urbanistica delle aree identificate al fg. 83. p.lle 108 – 214- 213 -25- 24 
parte da  zona E7 – “allevamento ittico” in F 39 – “parchi costieri” – area di intervento 2;
- Variazione della destinazione urbanistica delle aree identificate al fg. 84 p.lla 10 (parte) da zona E7 – 
“allevamento ittico” in F 39 – “Parchi costieri” – area di intervento 3,

con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, il tutto conformemente alla Tav. 06 – compatibilità con il P.R.G. 
e Tav. 06.1 - Proposta di variante al P.R.G. del progetto di fattibilità tecnico-economica approvato con D.C.C. 06/2020, 
allegate al presente atto;

2) Di dare atto che l’approvazione di variante urbanistica di cui al precedente punto non necessita di controllo 
regionale ai sensi dell’art. 16 co. 4 della L.R. 13/2001 e ss.mm.ii. ed assumerà efficacia a seguito della definitiva 
approvazione da parte del Consiglio Comunale;

3) Di dare atto, ai sensi dell’art. 7.4 del R.R. 18/2013 e ss.mm.ii. della conclusione della procedura di registrazione 
avviata ai sensi del medesimo articolo, per la verifica sussistenza delle condizioni di esclusione dalla procedura VAS 
relativamente al progetto “Tramareterra – Bacino di Acquatina  di Frigole”, giusta nota  prot. AOO_089-3919 del 
24.03.2022 acquisita al prot. gen. in pari data con n. 51735  della Regione Puglia – Dipartimento mobilità, qualità 
urbana, opere pubbliche e paesaggio – Sezione Autorizzazioni ambientali;

4) Di dare atto che la Giunta Comunale approverà i successivi elaborati costituenti la fase della progettazione 
definitiva eventualmente integrata e/o adeguata alle prescrizioni e condizioni di cui ai pareri già acquisiti a seguito di 
avvenuto espletamento della Conferenza dei servizi e di acquisizione dei pareri VINCA e Autorizzazione 
Paesaggistica, nonché all' avvio alla procedura espropriativa;

5) Di demandare al Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio l’espletamento dei successivi 
consequenziali adempimenti previsti dalla normativa statale e regionale vigente per dare esecutività alla presente 
deliberazione ed al Dirigente del Settore Lavori Pubblici le procedure d’esproprio;

6) Di provvedere alla pubblicazione, anche per estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Puglia;

7) Di dare atto che l’approvazione della presente comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria e 
patrimoniale dell’Ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE



In seguito, vista la richiesta di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione,
con sistema elettronico, dei Consiglieri presenti in aula consiliare:

PRESENTI N.23 : BAGLIVO ARTURO - BATTISTA LUCIANO - BORGIA GIANLUCA - COSTANTINI DAL 
SANT ALESSANDRO - DE MATTEIS ANTONIO - DELLA GIORGIA SERGIO - FAGGIANO LIDIA - FIORE 
ANDREA - GIORDANO ANGUILLA ROBERTO - GUIDO ANDREA - MARTINI SEVERO - MELE GIULIO - 
MIGNONE CARLO - MOLA ERNESTO - MOLENDINI GABRIELE - MURRI DELLO DIAGO COSIMO - 
OCCHINERI GIOVANNI - PASQUINO ANDREA - PATTI PIERPAOLO - POVERO PAOLA - ROTUNDO 
ANTONIO - SALVEMINI CARLO - TRAMACERE ORONZINO

ASSENTI N.10 : CITRARO SAVERIO - FINAMORE ANTONIO - GIANNOTTA MARCO - GRECO 
GIANMARIA - MARIANO MARIANO NATALIA - ORLANDO EMANUELA - PALA GIORGIO - POLI 
BORTONE ADRIANA - SCORRANO GIANPAOLO - VALENTE LUIGI

FAVOREVOLI N.17: BAGLIVO ARTURO - BORGIA GIANLUCA - COSTANTINI DAL SANT ALESSANDRO 
- DE MATTEIS ANTONIO - DELLA GIORGIA SERGIO - FAGGIANO LIDIA - FIORE ANDREA - MELE 
GIULIO - MIGNONE CARLO - MOLA ERNESTO - MOLENDINI GABRIELE - MURRI DELLO DIAGO 
COSIMO - OCCHINERI GIOVANNI - PATTI PIERPAOLO - POVERO PAOLA - ROTUNDO ANTONIO - 
SALVEMINI CARLO

CONTRARI N.0  

ASTENUTI N.6 : BATTISTA LUCIANO - GIORDANO ANGUILLA ROBERTO - GUIDO ANDREA - MARTINI 
SEVERO - PASQUINO ANDREA - TRAMACERE ORONZINO

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del del D.Lgs. n. 267/00, immediatamente eseguibile.

Si allontanano dall'aula alle ore 11,34 il Cons. Patti, e gli assessori Cicirillo, R. Miglietta e Signore.

I suddetti interventi sono integralmente riportati
nel resoconto in atti.



Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge.

 Segretario generale
Anna Maria Guglielmi
(atto sottoscritto digitalmente)

Il presente verbale viene sottoscritto ai sensi dell'art. 48 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio 
Comunale e delle sue articolazioni.

Presidente del Consiglio
Carlo Mignone

                                                                                                                     (atto sottoscritto digitalmente)


