


Relaziona l’Assessore al Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio Dott. Severo Martini: 
 
PREMESSO CHE. 
 

 La Provincia di Lecce, nell’ambito di un programma di interventi di manutenzione straordinaria 
finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale, ha redatto apposito progetto definitivo  consistente 
nell’adeguamento di alcuni tronchi della sede stradale e del tracciato esistente della Strada Provinciale 
S.P. 96 Squinzano-Casalabate, al fine di migliorare la percorribilità e la sicurezza dell’attuale 
collegamento; 

 L’intervento è localizzato nel territorio a Nord-est dell’abitato di Squinzano e si estende, percorrendo la 
S.P. 96, sino all’ingresso dell’abitato della frazione di Casalabate, ricadendo in parte in aree di pertinenza 
dei Comuni di Lecce e Squinzano, interessando solo marginalmente anche il territorio del comune di 
Torchiarolo; 

 L’intervento mira ad elevare il livello di sicurezza della SP 96 Squinzano-Casalabate, mediante 
l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria di seguito sinteticamente elencati: 
-  correzione di alcuni raggi di curvatura con inserimento di curve a raggio variabile; 
- formazione di idonea pendenza stradale atta a garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche; 
- inserimento di corretti raccordi verticali e razionalizzazione dei numerosi accessi stradali attualmente 
presenti; 
- inserimento di n. 4 rotatorie; 
- integrazione della viabilità complanare con alcune strade rurali presenti. 

 Con nota prot. 25327 del 21/04/2015, acquista al prot. gen. in data 22/04/2015 con n. 43387, la 
Provincia di Lecce ha indetto CdS ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. per il giorno 
25/05/2015, trasmettendo, mediante indicazione di apposito URL di consultazione, gli elaborati 
progettuali inerenti il progetto definitivo dell’intervento; 

 Con nota prot. 29732 del 11/05/2015, acquisita al prot. gen. n. 53130 del 12/05/2015 e successiva 
integrazione prot. 29735 del 11/05/2015, acquisita in data 12/05/2015 con prot. n. 53748, la Provincia 
di Lecce ha richiesto che la procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e verifica di assoggettabilità a 
V.A.S. dei piani urbanistici funzionali alla realizzazione dell’intervento, venisse espletata secondo 
modalità coordinate, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 44/2012, trasmettendo all’uopo la seguente 
documentazione, in formato digitale: 
- Progetto definitivo; 
- Studio di impatto ambientale (S.I.A.) ai fini dell’espletamento della procedura di VIA; 
- Rapporto preliminare di verifica, ai fini dell’espletamento della procedura VAS; 
 

CONSIDERATO CHE: 

 La parte di tracciato di progetto ricadente nel Comune di Lecce è tipizzata dal PRG vigente come  “area 
e fascia di rispetto della rete viaria” e soltanto in alcuni casi, in corrispondenza delle intersezioni a 
rotatoria dell’asta principale, alcuni rami stradali di interconnessione con la viabilità di servizio previsti in 
progetto, ricadono in area classificata dal vigente PRG come “zona E4 – zona a parco agricolo 
produttivo” (art. 85 N.T.A.); 

 Per quanto attiene gli aspetti vincolistici di cui al vigente PPTR, approvato con del. G.R. n. 176/2015 
pubblicata sul BURP n.40 del 23.03.2015, per il tratto ricadente nel Comune di Lecce, compreso fra le 
sez. P3-60 e P5-5 di progetto, l’area d’intervento risulta assoggettata a BP  “Area di notevole interesse 
pubblico” (art. 79 del PPTR), mentre una seconda parte localizzata tra le sez. P3-47 e P3-54 risulta 
assoggettata all’UCP “Area di rispetto di bosco” (art. 63 del PPTR); 

 In sede di prima seduta della Conferenza di servizi, tenutasi in data 25/05/2015, il Comune di Lecce, con 
nota prot. 59598 del 25/05/2015 ha evidenziato che, in riferimento agli aspetti urbanistici, la pratica 
sarebbe stata sottoposta all’esame del C.C. per l’approvazione del progetto ai sensi della L.R. 13/2001 e 
ss.mm.ii., comunicando altresì la competenza del Servizio Regionale per quanto attiene il procedimento 
di rilascio di autorizzazione paesaggistica; 



 Con nota prot. 33504 del 25/05/2015, la Provincia di Lecce ha trasmesso copia del verbale di prima 
seduta della CdS, indicando la data per la seconda convocazione della stessa, fissata al 08/07/2015 e 
successivamente rinviata con nota prot. 41610 del 30/06/2015 per consentire la valutazione delle 
osservazioni pervenute in riferimento all’opera e procedere all’eventuale aggiornamento progettuale; 

 Con nota prot. 9850 del 14/07/2015 la Regione Puglia – Servizio Ecologia, Ufficio VIA e Vinca, ha 
comunicato la pubblicazione sul B.U.R.P. dell’avviso di avvenuto deposito dell’istanza di avvio della 
procedura coordinata di assoggettabilità a VIA e a VAS, convocando, al fine di inquadrare correttamente 
la procedura da espletare, apposito tavolo tecnico tra gli enti interessati per il giorno 21/07/2015; 

 Con nota prot. 10391 del 22/07/2015, La Regione Puglia, a seguito dello svolgimento del tavolo tecnico 
di cui sopra, ha comunicato quanto emerso nell’incontro, ed in particolare che  nel caso in cui fosse 
stata confermata la non riconducibilità dell’intervento ai casi di esclusione di cui al R.R. 18/2013, i 
Comuni avrebbero dovuto espletare verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della L.R. 44/2012 ed 
adottare con propria delibera di C.C., gli elaborati progettuali comprensivi della documentazione 
prodotta ai fini Vas procedendo ai sensi dell’art. 8 della medesima L.R.; 

 A seguito delle osservazioni formulate nei trenta giorni successivi all’avvio del procedimento ex art. 11 
D.P.R. 327/01, la Provincia di Lecce, con nota prot. 47366 del 23/07/2015, ha comunicato di aver 
provveduto, a parziale accoglimento delle osservazioni formulate, ad apportare alcune modifiche al 
tracciato, riguardanti: 
-  spostamento della rotatoria R5 in prossimità della Masseria La Badessa e conseguente affiancamento 
della complanare lato sud della SP 96; 
- spostamento della rotatoria R6 di circa mt. 600 in direzione Squinzano, in corrispondenza di viabilità 
esistente bitumata; 
- inserimento, nel punto finale dell’intervento, della rotatoria R7, per l’immissione in sicurezza dei 
residenti sulla SP 96; 
e per le quali sono state contestualmente trasmesse le planimetrie modificate ed in particolare: 
- Tav. PD PS PA 01 rev. B – “Planimetria generale su aerofotogrammetrico- Tav. 1 di 2”; 
- Tav. PD ES PL 01 rev. B – “Planimetria di progetto su catastale” 

 Con la medesima nota è stata altresì comunicata l’avvenuta verifica di non ricorrenza delle condizioni di 
esclusione del procedimento di cui al R.R. 18/2013; 

 Con successive note PEC del 03/08/2015 e 04/08/2015, acquisite rispettivamente in data 03/08/2015 
con prot. n. 92985 e in data 04/08/2015 con prot.n. 93001, la Provincia di Lecce ha trasmesso gli 
ulteriori elaborati progettuali modificati ed aggiornati ed in particolare:  
- Tav. PD PS PA 02 rev. B - “Planimetria generale su aerofotogrammetrico- Tav. 2 di 2”; 
- VAS RE 01 rev. C – “Rapporto preliminare di verifica”; 

 La Provincia di Lecce, con nota prot. 4847 del 29/01/2016 ha invitato i Comuni di Squinzano, Lecce e 
Torchiarolo, stante la non ricorrenza delle condizioni di esclusione di cui al R.R. 18/2013 art. 7 co. 2 lett. 
h.1), ad avviare e concludere la procedura di approvazione della variante urbanistica e presa d’atto della 
documentazione ai fini delle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della L.R. 44/2012; 

 
CONSIDERATO ALTRESI' CHE 

 Con nota prot. 17659 del 18/11/2016 la Regione Puglia, nel richiamare gli esiti del tavolo tecnico già 
contenuti nella precedente nota prot. 10391 del 22/07/2015, sollecitava l’espletamento degli 
adempimenti richiesti ai fini dell’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, nonché 
l’esito degli approfondimenti in capo alla Provincia, circa la sussistenza dei casi di esclusione di cui al R.R. 
18/2013 in materia di VAS; 

 Con nota prot. 2864 del 20/01/2017 la Provincia di Lecce – Servizio viabilità, ha definitivamente chiarito 
che l’opera di che trattasi non è in alcun modo riconducibile ai casi di esclusione dalla procedura di VAS, 
ai sensi dell’art. 7 del R.R. 18/2013 e rinviando di fatto ai comuni, in qualità di autorità procedenti ai 
sensi dell’art. 2.1 lett. f) della L.R. 44/2012, l’espletamento dei previsti adempimenti ai sensi dell’art. 8 
della medesima legge; 

 In ultimo, con nota prot. 12103 del 06.03.2017, la Provincia di Lecce ha trasmesso, ai fini 
dell’approvazione, copia degli elaborati del progetto definitivo relativi agli interventi ricadenti nel 



territorio comunale di Lecce, integrati e modificati in accoglimento alle osservazioni ricevute a seguito di 
pubblicazione; 
  

Tanto premesso e considerato: 
 

Si sottopone al Consiglio Comunale il progetto definitivo presentato dalla Provincia di Lecce per «S.P. 96 
Squinzano – Casalabate. Lavori di adeguamento di alcuni tronchi» con l’adozione della variante urbanistica ai 
sensi dell’art. 16 comma 3 della LR 13/2001 dell’11.05.2001 e la presa d’atto della documentazione prodotta 
ai fini delle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della L.R. 44/2012. 
 
Pertanto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Udita la relazione dell’Assessore all’Urbanistica e fattala propria; 
- Viste le note della Provincia di Lecce n. prot. 25327 del 21/04/2015, prot. 29732 del 11/05/2015, e 

successiva integrazione prot. 29735 del 11/05/2015, prot. 47366 del 23/07/2015  e note PEC acquisite 
rispettivamente in data 03/08/2015 con prot. n. 92985 e in data 04/08/2015 con prot.n. 93001 con le 
quali sono stati trasmessi gli elaborati scritto-grafici costituenti il progetto definitivo; 

- Visto il verbale di prima seduta della CdS del 25/05/2015 trasmesso dalla Provincia di Lecce con nota 
prot. 33504 del 25/05/2015; 

- Vista la nota prot. 12103 del 06.03.2017 con la quale la Provincia di Lecce ha trasmesso gli elaborati del 
progetto definitivo relativi agli interventi ricadenti nel territorio comunale di Lecce,  di seguito elencati:  
PROGETTO DEFINITIVO 
PD IN RE 01 A  Relazione Tecnica generale  
PD IN RE 02 A  Relazione ex art 4 D.M. 22/04/2004  
 

PD PS RE 01 A  Relazione sul progetto stradale  
PD PS PA 01 B  Planimetria generale su aerofotogrammetrico - Tav. 1 di 2  1:1000 
PD PS PA 02 B Planimetria generale su aerofotogrammetrico - Tav. 2 di 2  1:1000 
 

PD RT PL 01 A Planimetria di rilevo celerimetrico     1: 2000 
 

PD ES PL 01 C Planimetria di progetto su catastale 1:2000 
PD ES PE 01 B  Piano particellare di esproprio - Tav. 1 di 2    1:1000 
PD ES PE 02 B  Piano particellare di esproprio - Tav. 2 di 2    1:1000 
PD ES EL 01 B Elenco ditte 
 

PD GG RE 01 A  Relazione geotecnica  
PD GG RE 02 A  Relazione geologica  
PD GG PP 01 A  Carta geologica       1:5000 
PD GG PM 01 A  Carta idrogeomorfologica      1:5000 
PD GG PG 01 A  Carta idrogeologica      1:5000 
PD GG PL 01 A Profilo geologico      1:5000/500 
 

PD SM RE 01 A  Relazione sismica  
PD ID RE 01 A  Relazione idrologica e idraulica  
 

PD PE QE 01 A Quadro economico 
 

VAS RE 01 C  Rapporto preliminare di verifica 
 
ELABORATI STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE: 
R1 C   Quadro di riferimento programmatico con allegati 
R2 C  Quadro di riferimento progettuale con allegati 
R3 C  Quadro di riferimento ambientale con allegati 
R4 C  Sintesi non tecnica 

 



- Considerato che l’intervento previsto dalla Provincia di Lecce interessa per la maggior parte aree già 
impegnate dalla viabilità esistente e tipizzate dal PRG vigente come “area e fascia di rispetto della rete 
viaria” e soltanto in alcuni casi, aree classificate dal vigente PRG come “zona E4 – zona a parco agricolo 
produttivo” (art. 85 N.T.A.);  

- Considerato altresì che per quanto attiene gli aspetti vincolistici di cui al vigente PPTR, l’area 
d’intervento ricadente nel territorio comunale di Lecce risulta assoggettata per un tratto al BP  “Area di 
notevole interesse pubblico” (art. 79 del PPTR), ed in piccola parte all’UCP “Area di rispetto di bosco” 
(art. 63 del PPTR); 
 

Visti: 
- il vigente P.R.G. ; 
- il PPTR; 
- la L.R. 56/80 e L.R. n. 20/01; 
- la L.R. 13/2001 e ss.mm.ii.;  
- il D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.; 
- la L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.; 
- la L.R. 44/2012 e s.m.i.; 
- il R.R. n. 18/2013; 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 

 
- Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Urbanistico ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 267/2000; 
- Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, a carico del Comune atteso 

che l’attuazione dell’intero intervento è totale carico dell’Ente Provincia di Lecce; 
- Visto il parere della Commissione Urbanistica Consiliare espresso in data ______________; 
- Ritenuto di approvare il progetto definitivo presentato dalla Provincia di Lecce per «S.P. 96 Squinzano – 

Casalabate. Lavori di adeguamento di alcuni tronchi» con riferimento agli elaborati sopra elencati, con 
adozione della variante urbanistica ai sensi dell’art. 16 comma 3 della LR 13/2001 dell’11.05.2001; 

- Ritenuto altresì di dover procedere alla presa d’atto della documentazione prodotta ai fini delle 
procedure di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della L.R. 44/2012. 

 
 
A voti: _______________________ 
 

DELIBERA 
  
Per le motivazioni espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 
 
1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti degli art. 16 co. 3 della L.R. n. 13/2001, gli elaborati del progetto 

definitivo presentato dalla Provincia di Lecce per «S.P. 96 Squinzano – Casalabate. Lavori di 
adeguamento di alcuni tronchi» relativi all’inquadramento generale ed agli interventi ricadenti nel 
territorio comunale di Lecce, di seguito elencati: 

PROGETTO DEFINITIVO 
PD IN RE 01 A  Relazione Tecnica generale  
PD IN RE 02 A  Relazione ex art 4 D.M. 22/04/2004  
 

PD PS RE 01 A  Relazione sul progetto stradale  
PD PS PA 01 B  Planimetria generale su aerofotogrammetrico - Tav. 1 di 2  1:1000 
PD PS PA 02 B Planimetria generale su aerofotogrammetrico - Tav. 2 di 2  1:1000 
 

PD RT PL 01 A Planimetria di rilevo celerimetrico     1: 2000 
 

PD ES PL 01 C Planimetria di progetto su catastale 1:2000 
PD ES PE 01 B  Piano particellare di esproprio - Tav. 1 di 2    1:1000 



PD ES PE 02 B  Piano particellare di esproprio - Tav. 2 di 2    1:1000 
PD ES EL 01 B Elenco ditte 
 

PD GG RE 01 A  Relazione geotecnica  
PD GG RE 02 A  Relazione geologica  
PD GG PP 01 A  Carta geologica       1:5000 
PD GG PM 01 A  Carta idrogeomorfologica      1:5000 
PD GG PG 01 A  Carta idrogeologica      1:5000 
PD GG PL 01 A Profilo geologico      1:5000/500 
 

PD SM RE 01 A  Relazione sismica  
PD ID RE 01 A  Relazione idrologica e idraulica  
 

PD PE QE 01 A Quadro economico 
 

VAS RE 01 C  Rapporto preliminare di verifica 
 
ELABORATI STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE: 
R1 C   Quadro di riferimento programmatico con allegati 
R2 C  Quadro di riferimento progettuale con allegati 
R3 C  Quadro di riferimento ambientale con allegati 
R4 C  Sintesi non tecnica 

 
2. Di dare atto che l’approvazione di cui al punto 1) costituisce adozione di variante urbanistica ai sensi 

dell’art. 16 comma 3 della LR 13/2001; 
 

3. Di prendere atto della necessità di procedere con la verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 8 
della L.R. Puglia n.  44 del 14.12.2012 ss.mm.ii., per il “S.P. 96 Squinzano – Casalabate. Lavori di 
adeguamento di alcuni tronchi” di cui al precedente punto 1.; 

 
4. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce formalizzazione della proposta di Piano e/o 

programma necessario per l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’art. 8 
comma 1 lett. b) della L.R. 44/2012; 

 
5. Di depositare il presente atto presso la segreteria comunale per gg 15 per eventuali osservazioni ai sensi 

dell’art. 16 co.4 della LR 13/2001, dando atto che la delibera con cui il Consiglio Comunale si pronuncerà 
definitivamente determinerà variante urbanistica senza necessità di controllo regionale;  

 
6. di notificare copia del presente atto all’Ente Provincia di Lecce che provvederà alla notifica del 

provvedimento alle parti interessate alla procedura espropriativa ricadenti all’interno del Comune di 
Lecce; 

 
7. Di demandare al Dirigente del Settore Urbanistica l’espletamento dei successivi consequenziali 

adempimenti finalizzati a dare esecutività alla presente deliberazione; 
 

8. Di trasmettere il presente provvedimento, unitamente agli elaborati progettuali di cui al precedente 
punto 1. Incluso il rapporto preliminare di verifica ambientale, all’Ufficio VIA – VAS del Comune di Lecce, 
presso il Settore Ambiente, per l’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a Vas ai 
sensi dell’art. 8 L.R. 44/2012; 

 
9. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, atteso che la procedura 

espropriativa sarà espletata direttamente dalla  Provincia di Lecce.  
 

10. Di dichiarare con separata votazione unanime e palese,  l’immediata esecutività della presente 
deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 


