
 
Città di Lecce 

 

COPIA  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  

N. 71  del 3 dicembre  2019  
 

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”. 
“Realizzazione di Progetti per la rete ecologica regionale”. ”Realizzazione 
dell’intervento “Tramareterra – Rete ecologica di Frigole”. Approvazione del 
progetto preliminare ai soli fini dell’adozione della variante urbanistica ai sensi 
dell’art. 16 comma 3 e 4 L.R. n.13/2001 e dell’apposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio ai sensi ed art. 6 della L.R. n. 3/2005.(CUP: 
C85H18000550006). i.e. 
 
L’anno  - DUEMILADICIANNOVE -  addì - 3- del mese di  - dicembre -  alle ore –  9:15  -  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  Avv. 

Anna Maria GUGLIELMI   

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti o assenti i consiglieri come appresso indicati:  

 

  Presente  Assente   Presente  Assente 

1)  BAGLIVO ARTURO X  18) MOLA ERNESTO X  

2) BATTISTA LUCIANO X  19) MOLENDINI GABRIELE X  

3) BORGIA GIANLUCA X  20) MURRI DELLO DIAGO COSIMO X  

4) CITRARO SAVERIO  X 21) NUZZACI MARCO X  

5) CONGEDO SAVERIO X  22) OCCHINERI GIOVANNI X  

6) COSTANTINI DAL SANT ALESSANDRO X  23) ORLANDO EMANUELA X  

7) DELLA GIORGIA SERGIO X  24) PALA GIORGIO  X 

8) DE MATTEIS ANTONIO X  25) PASQUINO ANDREA X  

9) FAGGIANO LIDIA  XG 26) PATTI PIERPAOLO X  

10) GIANNOTTA MARCO X  27) POLI BORTONE ADRIANA X  

11) GIORDANO ANGUILLA ROBERTO X  28) POVERO PAOLA X  

12) GRECO GIANMARIA X  29) ROTUNDO ANTONIO X  

13) GUIDO ANDREA X  30) SALVEMINI CARLO (SINDACO) X  

14) MARIANO MARIANO NATALIA X  31) SCORRANO GIANPAOLO X  

15) MARTINI SEVERO X  32) TRAMACERE ORONZINO X  

16) MELE GIULIO X  33) VALENTE LUIGI X  

17) MIGNONE CARLO X   
 

 

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

 

1) CICIRILLO FABIA ANNA X      6) MIGLIETTA RITA MARIA INES X  

2) DELLI NOCI ALESSANDRO (V.S.) X      7) MIGLIETTA SILVIA X  

3) DE MATTEIS MARCO  X     8) SIGNORE SERGIO X  

4) FORESIO PAOLO  X     9) VALLI ANGELA  X 

5) GNONI CHRISTIAN X   

 

In totale presenti il SINDACO e n. 29 Consiglieri Comunali - Assenti n. 3 Consiglieri Comunali 

N° PAP-00258-2020

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 20/01/2020 al 03/02/2020

L'incaricato della pubblicazione
CLAUDIO LAUDISA



 
Il PRESIDENTE passa all’esame del punto 2)  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”. “Realizzazione di Progetti per la 
rete ecologica regionale”. ”Realizzazione dell’intervento “Tramareterra – Rete 
ecologica di Frigole”. Approvazione del progetto preliminare ai soli fini 
dell’adozione della variante urbanistica ai sensi dell’art. 16 comma 3 e 4 L.R. 
n.13/2001 e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi ed 
art. 6 della L.R. n. 3/2005.(CUP: C85H18000550006). 
 
Relaziona l’ass.re Rita MIGLIETTA.  
 
Entra in aula l’ass.re DE MATTEIS alle ore 11:47. 
 
Si registrano gli interventi dell’Ass Rita MIGLIETTA e dei Cons.ri GIORDANO 
ANGUILLA - BAGLIVO - MOLA - POVERO – PATTI - GIORDANO ANGUILLA - 
BATTISTA.  
 
Si procede alla votazione dell’O.d.g. con esito elettronico. 
Si dà atto che, al momento della votazione risultano in aula i Consiglieri: 
 
PRESENTI n. 25: IL PRESIDENTE - IL SINDACO – MURRI DELLO DIAGO – 
ROTUNDO – DELLA GIORGIA – PATTI - MARIANO MARIANO - MOLENDINI – 
VALENTE - MOLA - POVERO – ORLANDO – BORGIA - OCCHINERI – MELE – DE 
MATTEIS - COSTANTINI DAL SANT - BAGLIVO – GRECO – PALA - TRAMACERE -
GIANNOTTA – GIORDANO  ANGUILLA – BATTISTA –  PASQUINO.  
 
ASSENTI n. 8: - FAGGIANO - CITRARO – NUZZACI – CONGEDO – SCORRANO – POLI 
BORTONE – GUIDO - MARTINI  
 

FAVOREVOLI n. 19: IL PRESIDENTE - IL SINDACO – MURRI DELLO DIAGO – 
ROTUNDO – DELLA GIORGIA – PATTI - MARIANO MARIANO - MOLENDINI – 
VALENTE - MOLA - POVERO – ORLANDO – BORGIA – OCCHINERI – MELE – DE 
MATTEIS - COSTANTINI DAL SANT - BAGLIVO – GIANNOTTA –  
 
ASTENUTI n. 6: GRECO – PALA – TRAMACERE – GIORDANO ANGUILLA – BATTISTA 
- PASQUINO 
 
Per cui 

 

Premesso che: 

 la Giunta Regionale della Puglia con DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO del 31 gennaio 2018, 
n. 25 pubblicata sul BURP n. 21 del 08/02/2018  ha approvato n. 3 Avvisi 
Pubblici, ai fini della selezione di progetti da finanziare a valere sull’Asse VI 
Azione- sub azione 6.6.a  “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di 
attrazione naturale”, confermando le rispettive dotazioni finanziarie secondo la 
seguente ripartizione: 

o Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di infrastrutture verdi - 
dotazione finanziaria € 13.000.000,00; 

o Avviso pubblico per la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri - 
dotazione finanziaria € 13.000.000,00; 

o Avviso pubblico per la realizzazione di progetti per la rete ecologica 
regionale -dotazione finanziaria € 13.000.000,00. 



 

 con delibera di G.C. n. 262 del 16/04/2018 ha stabilito di partecipare agli 
Avvisi pubblici regionali, come innanzi elencati, relativi al 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” approvati con Determinazione del 
Dirigente Sezione Tutela e Valorizzazione Del Paesaggio della Regione Puglia n. 
25 del 31.01.2018 e pubblicati sul B.U.R.P. n 21 del 08/02/2018; 

 

 con delibera di G.C. 617 del 19.09.2017 è stato approvato un protocollo di 
intesa tra Comune di Lecce e il Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi per la 
costituzione di un partenariato istituzionale per la programmazione, 
implementazione e attuazione della proposta di Strategia Integrata per lo 
Sviluppo Urbano Sostenibile ( SISUS) delle marine leccesi, con riferimento alla 
partecipazione della Città di Lecce al bando pubblico approvato con DGR 
650/2017 ai fini dell’attuazione dell’Asse XII del POR FESR 2014-2020;  

 con delibera Commissariale n. 203 del 01/06/2018, il Consorzio di Bonifica ha 
deliberato di aderire al suddetto protocollo di intesa che prevede, tra l’altro, che 
la disponibilità delle aree di progetto sarà garantita dallo stesso Consorzio di 
Bonifica Ugento Li Foggi per una durata almeno ventennale; 

 con delibera di G.C. n. 415 del 06/06/2018 è stato approvato per la 
partecipazione all’AVVISO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER 
LA RETE ECOLOGIA REGIONALE" - 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 – Rete ecologica di Frigole”, redatto 
dall’arch. Fabiano Spano, in qualità di capogruppo di un team di progettazione, 
per un importo complessivo di  € 1.294.615,20; 

 con determinazione del Dirigente Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio 
n. 201 del 19 ottobre 2018, della regione Puglia, per la procedura di selezione 
dei progetti presentati nell’ambito del 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 - la Rete Ecologica Regionale” è stata conclusa la fase 
istruttoria di selezione e approvata la graduatoria provvisoria delle proposte 
progettuali. 

 nell’ambito della suddetta graduatoria il progetto presentato dal Comune di 
Lecce dal titolo “Tramareterra – Rete ecologica di Frigole”, per un importo 
complessivo di € 1.294.615,20, si è posizionato al primo posto, totalizzando un 
punteggio totale pari a 82,75. 

Considerato che: 

 con determinazione del Dirigente Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio 
n. 227 del 27 novembre 2018, della regione Puglia, è stata approvata la 
graduatoria definitiva delle proposte progettuali ammissibili a finanziamento 
relative all’avviso “Realizzazione di progetti per la rete ecologica regionale, 
confermando il primo posto del progetto presentato dal Comune di Lecce dal 
titolo “Tramareterra – Rete ecologica di Frigole” 

L’elaborato scritto/grafico, redatto secondo quanto richiesto nel verbale 05/12/2018, 
composto dalle tavole e dai documenti allegati al verbale del 21/12/2018 e presentato 
a chiusura della fase negoziale, stabilisce gli interventi da effettuare e il QTE di 
massima del progetto, pertanto si è ritenuto necessario procedere all’adeguamento 
dello studio di fattibilità tecnico-economica di progetto “Tramareterra – Rete ecologica 
di Frigole”, al fine di recepire e meglio dettagliare quanto stabilito durante la fase 
negoziale, a tal fine con determina N° Det Set 14 n. 00272/2019 del 13/08/2019, per i 
motivi espressi nell’atto stesso, l’incarico di adeguamento dello studio di fattibilità 



tecnico-economica del progetto, è stato affidato all’arch. Fabiano Spano, nato a 
Galatina (LE) il 8.10.1979 ed ivi residente in Via Degli Alami,10, C.F. 
SPNFBN79R08D862V e P. IVA 04207100753, regolarmente iscritto all’ordine degli 
architetti della Provincia di Lecce con il n. 1579, con studio in Muro Leccese (Le) in Via 
Tagliamento,12, PEC: fabianospano@pec.it in qualità di capogruppo di un team di 
progettazione; 
In data 30/09/2019 prot. n. 0139437, il professionista arch. Fabiano Spano ha 
trasmesso il progetto di fattibilità tecnico-economica, redatto ai sensi dell’art. 23 del 
d.lgs. n. 50/2016, intitolato  “Tramareterra – Rete ecologica di Frigole” adeguato e 
meglio dettagliato. Genericamente le finalità del progetto sono: - riqualificare gli 
habitat esistenti con interventi di ingegneria naturalistica lungo i canali di bonifica; - 
gestione degli habitat esistenti con passaggi faunistici lungo i tratti previsti di argini 
dei canali e muratura in pietra secco; - espansione di habitat già presenti nell’area e 
ottimizzazione delle aree ad allagamento naturale; - deframmentazione degli habitat 
restituendo la naturale continuità con interventi puntuali mirati a ricucire fratture 
negli ecosistemi, inoltre è prevista la realizzazione  di   percorsi pedonali dolci  in 
terreno stabilizzato e passerelle in legno, il tutto meglio descritto negli elaborati di 
progetto che di seguito si elencano, per una spesa complessiva di € 1.294.615,20 ( € 
778.097,60 per lavori e sicurezza, € 59.187,96 per acquisizione aree ):  
Elab. A – Relazione tecnica – illustrativa 
Elab. B – Relazione di conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela 
Elab. C – Relazione sul rispetto dei vincoli 
Elab. D1 – Relazione sulle aree impegnate 
Elab. D2 – Piano particellare preliminare di esproprio  
Elab. E – Relazione sulle caratteristiche prestazionali delle opere 
Elab. F – Relazione per l’individuazione dei fabbisogni della collettività e il 
soddisfacimento degli stessi  
Elab. G – Relazione sui limiti della spesa ( Quadro Economico ) 
Elab. G2 – Computo metrico 
Elab. G3 - Schemi grafici  
Elab. H – Documentazione fotografica sullo stato dei luoghi 
Tav. 01.1 – Inquadramento territoriale e analisi di contesto 
Tav. 01.2 – Aree interessate dall’intervento 
Tav. 02 – Tavola di progetto – Masterplan 
Tav. 03 – Tavola di progetto – Descrizione dell’intervento 01 
Tav. 04 – Tavola di progetto – Descrizione dell’intervento 02 
Tav. 05 – Tavola di progetto – Elenco prioritario degli interventi 
Tav. 06 – Compatibilità con P.R.G. 
Tav. 06.1- Proposta di  variante al P.R.G. 
 
I terreni in questione appartenevano in parte all’ex ERSAP, passati al Comune di Lecce 
a titolo gratuito giusta Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 agosto 2019, 
n. 492, parte dei terreni sono di proprietà privata,  precisamente quelli riportati nel 
catasto terreni del Comune di Lecce al foglio 84 particelle 243,244,245,75,78,79, foglio 

55 particelle 76,458,75,67,460,66,8, foglio 65 particelle 
233,234,235,236,237,238,239,252,26, foglio 66 particelle 45,46,87,109,23,24 per 
complessivi mq. 87.844,00 per un valore espropriativo di circa € 49.187,96; 
Il Responsabile del Procedimento con nota: prot. n. 157509 del 30/10/2019, 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 aree oggetto di 
esproprio, le eventuali osservazioni saranno valutate in fase di approvazione definitiva 
della variante; 
Le zone interessate dall’intervento sono tipizzate dal Piano Regolatore Generale come 
segue, parte: 



- Zona F39 – art 118  delle norme tecniche di attuazione – Zone  Parchi 

Costieri 

- Zona E6 – art 86 delle norme tecniche di attuazione – Zone a Parco 
Naturale  

- Zona F 13 – art.91 delle norme tecniche di attuazione – Zone Attrezzature 

Religiose di interesse comune 
Poiché i vincoli hanno validità quinquennale e perdono efficacia qualora nel frattempo 
non sia intervenuta l’approvazione di un progetto relativo alla zona in questione, ai 
sensi  dell’art. 6 della Legge n.1187/1968 e dell’art. 6 della L.R. n.3/2005 è necessario 
procedere all’approvazione del progetto in parola ai fini dell’adozione della variante allo 
strumento urbanistico, 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, ciò risulta possibile restando comunque garantito il dimensionamento 
minimo degli standards  urbanistici ai sensi del citato art.6 co.6 L.R. n.3/05, mentre 
nella fase di approvazione definitiva della variante verrà apposto il vincolo preordinato 
all’esproprio; 
Visto che l’art. 23 comma 5-bis del d.lgs. 50/2016 recita “Per le opere proposte in 
variante urbanistica ai sensi dell’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 
giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnica ed economica sostituisce il progetto 
preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 …”,  con il presente atto  si intende: 

- Variare la destinazione urbanistica della zone F13 in F 39 ( foglio 
catasto terreni n.84 p.lla 145 ) 

- Variare la destinazione urbanistica della  zona E6 in F.39 ( foglio catasto 

terreni n. 84 p.lle 243-244-245-52 )  
- Confermare le zona già tipizzate come F39 ( foglio catastale n. 84 p.lle 

144-75-78-79) 
 
rimandando alla fase di approvazione definitiva della variante l’apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio. 
 
Trattandosi di lavori che riguardano i canali di bonifica e relative aree di pertinenza di 
proprietà del Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi (con il quale l’Amministrazione 
comunale ha firmato un protocollo d’intesa approvato con deliberazione di G.C. n. 408 
del 06/06/2018) e l’area di intervento si snoda in alcuni tratti all’interno di ZSC aree 
di forte interesse naturalistico (ZSC Bosco di Rauccio – ZSC Acquatina di Frigole – ZSC 
Bosco di Cervalora , ecc. così come meglio individuate e descritte negli elaborati tecnici 
allegati alla presente), l’ottenimento di eventuali nulla-osta, concessioni e 
autorizzazioni da parte degli Enti interessati sarà propedeutico all’inizio dei lavori; 
 
Ai sensi dell’art.16 comma 4 entro quindici giorni dal deposito della delibera di 
approvazione del progetto presso la segreteria comunale chiunque può prenderne 
visione e presentare proprie osservazioni, anche ai sensi dell’art. 9 della L. 241/1990 e 
successive modifiche e integrazioni; 
L’approvazione della presente comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria 
e patrimoniale dell’Ente. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Udita la relazione che precede; 
Vista la deliberazione del Sub Commissario Prefettizio Vicario n. 760 del 14/11/2018, 
con la quale è stato approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche relativo 
agli anni 2019/2021 e l’elenco annuale 2019; 
Vista la nota prot. 157509 del 30/10/2019 con la quale si è provveduto a dare notizia 
agli interessati dell’avvio del procedimento; 
Visto il parere espresso ai sensi dell'art.49 della Legge n.267/00  relativo alla 
regolarità tecnica; 



Visti i pareri espressi dalle Commissioni Consiliari del 20/11/2019 
Visto il P.R.G. vigente; 
Visto il T.U. D.Lgv 267/2000; 
Visto il d.p.r. 327/2001; 
Vista la Legge Regionale 11 maggio 2001 n.13 e s. m. e i.; 
Vista la Legge Regionale n. 3/2005; 
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e sue modifiche ed integrazioni; 
Visto lo Statuto Comunale ; 
 
 

Con voti favorevoli n. 19, astenuti 6 espressi nei modi legge il cui dettaglio è 
sopra riportato 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare lo studio di fattibilità tecnico-economica relativo ai lavori di 

“Tramareterra – Rete ecologica di Frigole”, dell’importo complessivo di € 
1.294.615,20 pervenuto in data 30/09/2019 e protocollato al n. 0139437 ai fini 
dell’adozione della variante urbanistica, giusta art. 23 comma 5.bis del D. Lgs, n. 
50/2016 nonché degli articoli 16 comma 3 della L.R. n. 13/2001, composto dai 
seguenti elaborati: 

Elab. A – Relazione tecnica – illustrativa 
Elab. B – Relazione di conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela 
Elab. C – Relazione sul rispetto dei vincoli 
Elab. D1 – Relazione sulle aree impegnate 
Elab. D2 – Piano particellare preliminare di esproprio  
Elab. E – Relazione sulle caratteristiche prestazionali delle opere 
Elab. F – Relazione per l’individuazione dei fabbisogni della collettività e il 
soddisfacimento degli stessi  
Elab. G – Relazione sui limiti della spesa ( Quadro Economico ) 
Elab. G2 – Computo metrico 
Elab. G3 - Schemi grafici  
Elab. H – Documentazione fotografica sullo stato dei luoghi 
Tav. 01.1 – Inquadramento territoriale e analisi di contesto 
Tav. 01.2 – Aree interessate dall’intervento 
Tav. 02 – Tavola di progetto – Masterplan 
Tav. 03 – Tavola di progetto – Descrizione dell’intervento 01 
Tav. 04 – Tavola di progetto – Descrizione dell’intervento 02 
Tav. 05 – Tavola di progetto – Elenco prioritario degli interventi 
Tav. 06 – Compatibilità con P.R.G. 
Tav. 06.1-Proposta di variante al P.R.G.  
 
2) Di demandare la Giunta Comunale all’approvazione dei successivi elaborati 

costituenti la fase della progettazione definitiva/esecutiva, corredata di tutta la 
documentazione utile ai fini dell’espletamento delle necessarie procedure previste 
per legge con particolare riferimento agli aspetti in materia di VAS, paesaggistica e 
sismica; 

3) Di dare atto che l’approvazione di cui al punto 1) costituisce adozione della 
variante urbanistica al P.R.G. vigente, mediante conferma della destinazione 
di piano per le aree già destinate F 39  e variazione di destinazione 
urbanistica delle zone tipizzate E6 ed F13 in F39, ed 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.; 



4)  Di prendere atto che la variante urbanistica di che trattasi non è soggetta a 
controllo Regionale ai sensi dell'art.16, comma 4 della L.R. n.13/01 ed assumerà 
efficacia a seguito della definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale; 

5)  Di depositare il presente atto nella segreteria comunale per 15 ( quindici ) giorni 
consecutivi ai sensi dell'art.16 comma 4 L.R. n.13/01; 

6) Di dare mandato al Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, 
Ing. Maurizio Guido, per l’adozione di tutti i successivi atti necessari e 
consequenziali di cui al precedente punto 2) ed al Dirigente del Settore Lavori 
Pubblici per le procedure d’esproprio;  

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

 
 
 

DELIBERA 

 

 
1. APPROVARE il Regolamento di attuazione del Piano per l’Accessibilità e del 

Laboratorio Comunale per l’Accessibilità di Lecce, qui allegato; 
 

 
In seguito, vista la richiesta di dichiarare la deliberazione immediatamente 

eseguibile, con separata votazione, per alzata di mano, a maggioranza dei 
Consiglieri presenti:  
 
PRESENTI n. 25: IL PRESIDENTE - IL SINDACO – MURRI DELLO DIAGO – ROTUNDO – DELLA GIORGIA – PATTI - MARIANO 

MARIANO - MOLENDINI – VALENTE - MOLA - POVERO – ORLANDO – BORGIA - OCCHINERI – MELE – DE MATTEIS - COSTANTINI 
DAL SANT - BAGLIVO – GRECO – PALA - TRAMACERE -GIANNOTTA – GIORDANO  ANGUILLA – BATTISTA –  PASQUINO.  

 
ASSENTI n. 8: - FAGGIANO - CITRARO – NUZZACI – CONGEDO – SCORRANO – POLI BORTONE – GUIDO - MARTINI  

 
FAVOREVOLI n. 19: IL PRESIDENTE - IL SINDACO – MURRI DELLO DIAGO – ROTUNDO – DELLA GIORGIA – PATTI - MARIANO 

MARIANO - MOLENDINI – VALENTE - MOLA - POVERO – ORLANDO – BORGIA – OCCHINERI – MELE – DE MATTEIS - COSTANTINI 
DAL SANT - BAGLIVO – GIANNOTTA –  

 
ASTENUTI n. 6: GRECO – PALA – TRAMACERE – GIORDANO ANGUILLA – BATTISTA - PASQUINO 

 
 

DELIBERA 
 

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

immediatamente eseguibile. 

 
 

I suddetti interventi sono integralmente riportati  
nel resoconto stenotipico in atti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                                                       IL SEGRETARIO  GENERALE 
      f.to Avv. Carlo MIGNONE                                              f.to dott.ssa Anna Maria GUGLIELMI 

 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA-AMMINISTRATIVA 
 

Si esprime parere POSITIVO 

 

DATA  15/11/2019                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                         f.to ING. Maurizio GUIDO 
 

 

                                                                                                                                                                     

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE E L’ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si esprime parere POSITIVO 

 

DATA 18/11/2019   

 

                                                                                                                                                                        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                                                                            f.to     Dott. Salvatore LAUDISA 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

E’  in pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale 

 
Dal …….…………………… al ……………………………… 

 

Esecutiva ex art. 134, comma _______ D.Lgs. 267/2000 dal ……………………… 
 

 
 

DATA……………………… 

                                                                                                                                                                 IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                                                            f.to  Dott.ssa Anna Maria GUGLIELMI 

 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia di questa deliberazione di Consiglio Comunale è stata affissa all’albo pretorio informatico del Comune oggi 

………………………………… e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267.  

 

DATA ……………………….  

 

 

                                                                                                                                                 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

                                                                                                                                                                     
 

 

 

 
     

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
In carta semplice per uso amministrativo 

 

Dal Municipio, lì ___________________     

 

                                                                                                                                                                IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                                                            f.to    Dott.ssa Anna Maria GUGLIELMI 



















Città di Lecce

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”. “Realizzazione di Progetti per la rete ecologica
regionale”.  ”Realizzazione  dell’intervento  “Tramareterra  –  Rete
ecologica di Frigole”. Approvazione del progetto preliminare ai soli fini
dell’adozione della variante urbanistica ai sensi dell’art. 16 comma 3 e
4  L.R.  n.13/2001  e  dell’apposizione  del  vincolo  preordinato
all’esproprio  ai  sensi  ed  art.  6  della  L.R.  n.  3/2005.(CUP:
C85H18000550006).

Gli elaborati progettuali, relativamente alla deliberazione di
Consiglio Comunale in oggetto indicata, sono scaricabili dal
seguente link:

https://www.comune.lecce.it/docs/default-source/altri-documenti/adozione-rer.zip

IL SEGRETARIO GENERALE
     F.to Dott.ssa Anna Maria GUGLIELMI

https://www.comune.lecce.it/docs/default-source/altri-documenti/adozione-rer.zip

