
ORIGINALE 

 

COMUNE DI SERRACAPRIOLA 
PROVINCIA DI FOGGIA 

____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 25 DEL R. G. DELIBERE 

 

OGGETTO: FORMAZIONE DEL P.U.G. PRESA D'ATTO E PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE 
DI SUA ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L.R. PUGLIA N. 20 DEL 27/07/2001. 

 

L’anno  duemiladiciotto giorno  tre del mese di luglio alle ore 

17:00 nella solita sala delle riunioni. 

Previo espletamento delle formalità prescritte dal D.L.vo 

n.267/2000 e dallo statuto Comunale, vennero per oggi convocati i 

componenti di questo Consiglio Comunale in sessione straordinaria 

urgente ed in seduta pubblica di prima convocazione. Sono presenti 

i Signori: 

Relazione di Pubblicazione 

--------- 

Il presente verbale sarà 

pubblicato all’albo Pretorio del 

Comune 

 

dal 

16-07-2018 

al 

31-07-2018 

 

ai sensi dell’art.124 - 1° comma 

del D.L.vo n.267/2000. 

 

IL SEGRETARIO 

 

Dott. Alfredo Balducci 

 

CAMPOREALE Marco P di GIROLAMO MARIO P 

d'Onofrio Giuseppe P FERRERO Raffaele P 

d'Adamo Giuseppe P PRESUTTO VITTORIO P 

DI SIRO Francesco P LOPEZ LUIGI P 

CIUFFREDA Massimiliano P PALMA Giuseppe P 

FERRERO SABINA P LEOMBRUNO Michele P 

FERRERO Vincenzo Pietro P   

 

 

Con l’assistenza del Segretario Comunale dott. Alfredo Balducci 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. d'Adamo Giuseppe nella qualità di Presidente 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto: 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.25 del 03-07-2018 COMUNE DI SERRACAPRIOLA 

 
Pag. 2 

Relaziona brevemente  il Sindaco ricordando come non sia cambiato nulla rispetto a quanto portato 

nel precedente consiglio ampliamente già discusso . Sottolinea ampia disponibilità in merito alle 

osservazioni. Invita a adottare tale strumento. 

Il Presidente invita i Singoli Consiglieri a dichiarare la propria compatibilità . Singolarmente i 

Consiglieri dichiarano di essere compatibili. 

Il Consigliere Presutto interviene evidenziando come ad oggi persista la causa di incompatibilità 

rilevata nel precedente Consiglio Comunale come si evince da una visura camerale  della Camera di 

Commercio Industria  Artigianato e Agricoltura di Roma ( all. 1)  eseguita in data odierna risultando il 

figlio del Consigliere Palma Amministratore Unico della Sant’Agata di Puglia. Evidenzia come a 

tutt’oggi persiste la pregiudiziale, Le responsabilità sono di garantire la legittimità dell’ atto e di chi le 

deve garantire. Oggi a suo dire la delibera non può essere adottata essendo la medesima la 

pregiudiziale e l’ oggetto della delibera. 

Replica  brevemente il Presidente del Consiglio Comunale riallacciandosi alla precedente seduta 

consiliare. 

Il Consigliere Palma consegna un documento da allegare ( all. 2) . 

Il Presidente del Consiglio evidenzia come la visura camerale non abbia, a suo dire, valore legale, 

oltretutto già l’ altra volta il Cons. Palma si è alzato per correttezza e per continuità di 

comportamento  essendo questo un atto di indirizzo, generico, sempre a suo dire, poteva evitare, 

oltretutto  anche in caso di incompatibilità questa era limitata alla sola zona interessata senza 

inficiare l’ intero P.U.G. . 

Il Cons. Camporeale evidenzia come in Consiglio Comunale chi è a conoscenza di fatti e atti che 

potrebbero inficiare un atto pubblico deve portarlo a conoscenza. Ricordato il dato politico 

evidenziato nella precedente seduta consiliare, oggi verificato il risultato della visura camerale  si 

evince  che il figlio del Consigliere Palma risulta ancora Amministratore Unico,  a questo punto si 

potevano aspettare ancora pochi giorni ed avere il completamento dell’ iter ed andare in Consiglio. 

Ricorda il motivo per cui vi è incompatibilità, come già specificato nella pregiudiziale presentata, il 

ricorso al  TAR  avverso il PPTR regionale. Sottolinea la mancanza di collaborazione da parte della 

maggioranza. 

Il Presidente del Consiglio ricorda il documento consegnato dal Consigliere Palma che contraddice la 

visura camerale.    

IL Cons. Camporeale evidenzia la necessità di condivisione e non semplice invito al singolo consigliere 

a votare favorevolmente o a astenersi, come fatto lo scorso consiglio; 

Il Presidente del Consiglio procede alla lettura del documento presentato dal Cons. Palma dal quale si 

evince come  il Sig. Alessandro Palma non era più Amministratore Unico  già dal giorno otto giugno 

scorso e viene indicato anche il nominativo del nuovo Amministratore; 

Il Cons. Camporeale chiede da chi sia stato redatto l’atto; 

Replica il Presidente del Consiglio specificando  che trattasi di un documento relativo a dati ricevuti 

dell’ Agenzia delle Entrate; 

Il Cons. Camporeale invita l’ Amministrazione, stante le problematiche evidenziate e la conoscenza  

solo in sede consiliare di tali, atteso che da tanto non vi da luogo alla giusta  da serenità nella 

votazione, invita   a rinviare il Consiglio Comunale di pochi giorni anche 5/6 per una serena votazione 

con chiarezza e limpidità, addivenendo anche ad un voto responsabile atteso che il PUG è stato 

avviato quando egli era Sindaco; 

Il Cons.  Lopez    si associa a quanto detto dal Cons. Camporeale e, pertanto, a rinviare di pochi giorni 

il Consiglio;  

Il Cons. Leombruno evidenzia e sottolinea come vi sia il documento dell’ Agenzia delle Entrate 

contrario alla visura camerale e fa le sue considerazioni sulla responsabilità di portare avanti il P.U.G.; 

invita a assumere le responsabilità ad esprimere le dichiarazioni di voto di astensione e tale punto il 

Cons. può anche alzarsi onde evitare le paventate problematiche; 

Il Cons. Sabina Ferrero si associa a quanto detto dal Cons. Camporeale e dal Cons. Lopez invitando 

anch’ ella al rinvio di pochi giorni; 
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Il Presidente del Consiglio evidenzia le diversità di posizioni del gruppo consiliare che fa capo al 

Consigliere Camporeale, che è solo di tempistica,  e di quello che fa capo al Cons, Presutto che è 

anche di merito; 

Il Cons. Sabina Ferrero chiede al Segretario cosa dice in merito a quanto consegnato dal Cons. Palma; 

Il Segretario, facendo riferimento a quanto presentato dal Cons. Palma, ravvisa  come dal 04.06.2016 

vi siano state le dimissioni e  dall ‘ 8 giugno vi sia un nuovo Amministratore Unico e, pertanto, la 

situazione sembrerebbe proprio sanata. 

Il Cons. Presutto legge la propria dichiarazione di voto che al termine allega agli atti ( ALL.3);  

Il Cons. Camporeale prima della dichiarazione di voto fa un piccolo passaggio sulla delibera del 2011 

citata dal Cons. Presutto, ricordando le motivazioni di quella delibera rifacendosi a quanto detto nella 

precedente seduta consiliare. Ricorda i compiti e le funzioni di Amministratore Unico di Società; 

sottolinea ancora come sia necessario esprimere con coscienza, serenità e nel rispetto della 

comunità il proprio voto che sarebbe anche favorevole se messo nella condizione di essere 

preparato. Evidenzia tutta l’ incertezza della situazione emersa nel corso della seduta consiliare ed il 

fatto che il documento presentato oggi dal Cons. Palma poteva anche  essere allegato alla proposta e 

se avrebbe avuto conoscenza preventiva. Evidenzia anche  la parentela del Cons. Palma con uno dei 

due soci della Snt’Anna a prescindere che trattasi del 4 o 5 grado di parentela ovvero la qualifica di 

Amministratore Unico del Palma Alessandro. Invita a prendere atto del dato politico già evidenziato 

ampiamente. Sottolinea l’ invito al rinvio al fine di ottenere il voto favorevole. 

Il Cons. Ciuffreda senza voler fare polemica fa delle precisazioni sul Certificato camerale in particolare 

su quanto si evince dall’  ultima pagina in particolare, sui dati contenuti e sui tempi tecnici occorrenti 

per le modifiche e solo questione di tempistica. Del resto ognuno avendo dichiarato la propria 

compatibilità si assume le proprie responsabilità. 

Il Sindaco sulla base di quanto detto e di quanto documentato ed agli atti  spcifica che la situazione è 

chiara, ognuno si prende le sue responsabilità. Nella successiva fase di osservazioni si possono fare 

tutte le modifiche. Il discorso è politico ed ognuno può fare come vuole. 

Il Cons. Leombruno in base a quanto risultante  dagli atti e all’ esame dei documenti presentati la 

situazione è chiara non vi è problema alcuno. Se non si vota il PUG in base al documento presentato 

dal Cons. Presutto la posizione  ed il problema è solo politica. 

Il Cons. Palma fa le sue considerazioni in merito a quanto detto dal Cons. Presutto. 

Il Cons. Presutto replica  sottolineando  come mai la data del cambio della nomina dell’  

Amministratore ed il numero di protocollo a cui si è fatto riferimento sino ad ora  sia  del 27 giugno.  

Il Cons. Camporeale riferendosi all’ ultima pagina del Certificato della Camera di Commercio fa le sue 

considerazioni. 

Ultimati gli interventi; 

Premesso che: 

� con delibera di Giunta Comunale delibera n. 83 del 14.06.2010 si approvava l’”Atto di Indirizzo 

tecnico-politico per la redazione del Piano Urbanistico Generale” così come previsto dal 

Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) approvato con delibera di Giunta Regionale n. 

1328 del 3/8/2007; 

� in data 03.11.2010 si è svolta, presso gli uffici della Regione Puglia, la prima Conferenza di 

Copianificazione finalizzata allo scambio delle conoscenze ed alla condivisione dei processi di 

costruzione dei PUG, il cui verbale è agli atti; 

� con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 22.07.2013 veniva adottato il Documento 

Programmatico Preliminare (DPP); 

� In data 09.06.2014 si è svolta, presso gli Uffici della Regione Puglia, la seconda Conferenza di 

Copianificazione, il cui verbale è agli atti; 

� in data 17.10.2015 veniva presentato dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti 

incaricato il Piano Urbanistico Generale; 
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� in data 04.07.2017 veniva avviato presso la sede dell’Autorità di Bacino della Regione Puglia il 

tavolo tecnico finalizzato all’aggiornamento della Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia; 

� in data 09.10.2017 prot. n°7057 veniva presentata dal professionista incaricato, dott. geol. 

Giancarlo De Lisio, la Relazione Geologica relativa al Piano Urbanistico Generale in oggetto; 

� in data 30.10.2017 il Comune di Serracapriola riceveva parere favorevole dalla Regione Puglia, 

Sezione Lavori Pubblici, Servizio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali, ex art. 13 legge 

02.02.1974 n.64 – art. 89 D.P.R. 03.06.2001 n.380; 

� in data 04.12.2017 il Comune di Serracapriola riceveva “parere preventivo di competenza” 

favorevole da parte della Autorità di Bacino dei fiumi Biferno e minori, Saccione e Fortore; 

� in data 15.12.2017 venivano presentati dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti 

incaricato gli elaborati scritto-grafici adeguati all’aggiornamento della Carta Idrogeomorfologica 

dell’AdB Puglia e alle perimetrazioni aggiornate dell’AdB dei fiumi Biferno e minori, Saccione e 

Fortore, in sostituzione ed integrazione degli elaborati già presentati in data 17.10.2015; 

� in data 03.05.2018 prot. n° 3395 venivano presentati dal Raggruppamento Temporaneo di 

Professionisti incaricato gli elaborati scritto-grafici relativi alla VAS; 

CONSIDERATO che: 

� in data 17.10.2015 sono stati depositati gli elaborati del P.U.G. di seguito elencati: 

ELABORATI TECNICO DESCRITTIVI 

Relazione generale; 

Norme Tecniche di Attuazione; 

ELABORATI GRAFICI 

SISTEMA DELLE CONOSCENZE 

Sistema di area vasta 

SC/SAV/1 – Pianificazione sovraordinata 

SC/SAV/2 – Carta dei vincoli idrogeologici e delle aree a pericolosità idrogeologica 

SC/SAV/3 – Carta delle risorse infrastrutturali di rango sovralocale 

SC/SAV/4 – Analisi del contesto socio-economico 

Sistema locale 

SC/SL/1.1 – Inquadramento territoriale / Carta dell'uso del suolo per categorie prevalenti 

SC/SL/1.2 – Inquadramento territoriale / Carta idrogeomorfologica 

SC/SL/1.3 – Inquadramento territoriale / Carta delle pendenze 

SC/SL/1.4 – Inquadramento territoriale / Carta della Natura 

SC/SL/2 – Carta delle risorse ambientali e paesaggistiche 

SC/SL/3 – Pressioni e criticità delle risorse ambientali e paesaggistiche 

SC/SL/4 – Carta delle risorse rurali 

SC/SL/5.1 – Carta delle risorse insediative / Evoluzione del sistema insediativo 

SC/SL/5.2 – Carta delle risorse insediative / Morfotipologie insediative 

SC/SL/5.3 – Carta delle risorse insediative / Aree di proprietà comunale - TC 

SC/SL/5.4 – Carta delle risorse insediative / Aree di proprietà comunale - CU 

SC/SL/6 – Carta delle risorse infrastrutturali 

Bilancio della Strumentazione Urbanistica Vigente 

SC/SUV/1.1 – Programma Regolatore Generale vigente / Territorio Comunale 

SC/SUV/1.2 – Programma Regolatore Generale vigente / Centro Urbano 

SC/SUV/1.3 – Programma Regolatore Generale vigente / Spazi pubblici ed attrezzature di 

interesse generale 

QUADRI INTERPRETATIVI (allegati alla Relazione Generale) 

QI/1.1 – Invarianti strutturali 

QI/1.1 – Contesti territoriali 

QI/1.3 –Contesti urbani 

QI/1.4 – Strategie per il territorio 
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QI/1.5 – Strategie per il centro urbano 

PUG STRUTTURALE 

Previsioni per le Invarianti Strutturali 

PUG/S/IS/1 – Invarianti ambientali 

PUG/S/IS/2 – Invarianti paesaggistiche 

PUG/S/IS/3 – Invarianti infrastrutturali / Urbanizzazioni primarie 

PUG/S/IS/4 – Invarianti infrastrutturali / Urbanizzazioni secondarie 

Previsioni per i Contesti Territoriali 

PUG/S.CT.1 - Contesti rurali 

PUG/S.CT.2 - Contesti urbani 

Adeguamenti 

PUG/S/AD/1.1 – Adeguamento al PPTR – Assetto idrogeomorfologico 

PUG/S/AD/1.2 – Adeguamento al PPTR – Assetto ecosistemico ed ambientale 

PUG/S/AD/1.3 – Adeguamento al PPTR – Assetto storico-culturale 

PUG/S/AD/2.1 – Adeguamento al PAI – Territorio Comunale 

PUG/S/AD/2.2 – Adeguamento al PAI – Centro Urbano 

PUG PROGRAMMATICO 

PUG/P/1 – Contesti urbani 

PUG/P/2 – Distretti perequativi 

� in data 09.10.2017 è stato consegnato lo Studio Geologico Generale propedeutico alla redazione 

del PUG, comprensivo dei seguenti elaborati: 

Relazione geologica e geomorfologica 

Tavola 1 – Carta Clivometrica (scala 1:25.000) 

Tavola 2 – Carta Geologica Territorio Comunale (scala 1:25.000) 

Tavola 3 – Carta Geologica Centro Urbano (scala 1:3.000) 

Tavola 4 – Carta Geomorfologica Territorio Comunale (scala 1:25.000) 

Tavola 5 – Carta Geomorfologica Centro Urbano (scala 1:3.000) 

Tavola 6 – Carta idrogeologica Territorio Comunale (scala 1:25.000) 

Tavola 7 – Carta Idrogeologica Centro Urbano (scala 1:3.000) 

Tavola 8 – Carta delle pericolosità Idrogeologiche e dei vincoli Idrogeologici (scala 1:25.000) 

� In data in data 03.05.2018 prot. n° 3395 è stata consegnata la Valutazione Ambientale Strategica 

finalizzata alla redazione del PUG, comprensiva dei seguenti elaborati: 

Rapporto Ambientale 

Sintesi non Tecnica  

� in data 15.12.2017 sono stati depositati al Comune gli elaborati scritto-grafici adeguati 

all’aggiornamento della Carta Idrogeomorfologica dell’AdB Puglia e alle perimetrazioni aggiornate 

dell’AdB dei fiumi Biferno e minori, Saccione e Fortore, in sostituzione ed integrazione degli 

elaborati già presentati in data 17.10.2015: 

NTA_REV01 

SC_SAV_2 - Carta dei vincoli idrogeologici e delle aree a pericolosità idrogeologica (REV01); 

SC_SL_1_2 - Carta Idrogeomorfologica (REV01); 

SC_SL_2 - Carta delle risorse ambientali e paesaggistiche (REV01); 

PUGS_IS_1 - Invarianti ambientali (REV01); 

PUGS_IS_2 - Invarianti paesaggistiche (REV01); 

PUGS_AD_1_1 - Assetto idrogeomorfologico (REV01); 

PUGS_AD_1_2 - Assetto ecosistemico ed ambientale (REV01); 

PUGS_AD_2_1 - Adeguamento PAI - Territorio Comunale (REV01); 

PUGS_AD_2_2 - Adeguamento PAI - Centro urbano (REV01) 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 25.05.2018, esecutiva, si è preso atto del P.U.G. 

costituito dagli elaborati innanzi elencati e, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.20 del 27.7.2001, proposto 

al Consiglio Comunale la sua adozione; 
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Il Consiglio Comunale nella seduta del 01/06/2018 con deliberazione n° 21 in seguito alla votazione 

conclusiva avente ad oggetto l’approvazione dell’intero documento pianificatorio, ha deliberato di 

non approvare l’adozione del PUG con 06 voti favorevoli e 06 voti contrari; 

RITENUTO, pertanto, di procedere ad una riproposizione dell’adozione dello strumento 

pianificatorio, essendo venuti meno i motivi ostativi della seduta del 01/06/2018 e perchè 

rappresenta un’occasione di sviluppo per il territorio comunale atteso che l’attuale strumento 

urbanistico è datato 1977; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione introduttiva del Sindaco e i successivi interventi;  

Visti gli atti del Piano Urbanistico Generale (P.U.G.); 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 25.05.2018 avente ad oggetto: FORMAZIONE 

DEL P.U.G. PRESA D'ATTO E PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI SUA ADOZIONE AI SENSI 

DELL'ART. 11 DELLA L.R. PUGLIA N. 20 DEL27/07/2001.  

VISTA la Legge Regionale n°25 del 15.12.2000 artt. 6 e 7 - Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi in materia di urbanistica e pianificazione territoriale e di edilizia residenziale pubblica;  

VISTA la Legge Regionale n°17 del 30.11.2000 art.21 comma 2 - Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi in materia di tutela ambientale; 

VISTA la legge regionale n° 56 del 30.05.1980 “Tutela ed uso Territorio”;  

VISTA la legge regionale n° 20 del 27.07.2001 “Norme generali di governo e uso del territorio”;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 6320 del 13.11.1989 “Approvazione criteri per la 

formazione degli strumenti urbanistici e per il calcolo del fabbisogno residenziale produttivo”;  

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 3 agosto 2007, n. 1328 - Approvazione definitiva 

del “Documento regionale di assetto generale (DRAG) – Indirizzi, criteri e orientamenti per la 

formazione dei piani urbanistici generali (PUG) – Legge regionale 27 luglio 2001, n. 20, art. 4, comma 

3, lett. b) e art. 5, comma 10 bis, adottato con Deliberazione di Giunta regionale 27 marzo 2007, n. 

375”;  

VISTE le successive circolari n. 1/2008 e n. 1/2011 dell’Assessorato alla Qualità del Territorio, con le 

quali sono stati forniti indirizzi per lo svolgimento delle conferenze di copianificazione previste dal 

DRAG; 

VISTA la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2014, n. 2570, con la quale, alla luce 

delle intervenute modificazioni normative, di cui all’entrata in vigore della L.R. n. 44/2012 

(successivamente modificata dalla L.R. n. 4/2014) e del Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n. 

18 “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in 

materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”, 

sono stati forniti nuovi indirizzi e direttive, con particolare riferimento ai seguenti aspetti e fasi 

procedimentali: 

1. Integrazione del processo di Valutazione Ambientale Strategica nel procedimento di 

pianificazione urbanistica e contenuti del Rapporto Ambientale; 

2. Adeguamento del PUG alla pianificazione paesaggistica; 

3. Fase di esame regionale del PUG a seguito dell’adozione; 

4. Fase successiva all’eventuale attestazione regionale di non compatibilità del PUG. 

VISTO il D.Lgs.267 del 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma 

dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;  

VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta della presente deliberazione dal Responsabile del 

Settore Urbanistica, ai sensi dell’art.49 del D.lgs.267/00; 
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RITENUTO dover procedere all’adozione del “Piano Urbanistico Generale” (P.U.G.) da parte del 

Consiglio Comunale, così come previsto dalla citata normativa regionale;  

VISTO l’art.78 del d.Lgs. 18/8/2000 n.267 che al comma 2 così dispone “Gli amministratori di cui 

all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di 

delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di 

astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani 

urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della 

deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”.  

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 3663 Sez.VI – 23 maggio 2011, con la quale, con 

riferimento alla votazione dello strumento urbanistico, si è ritenuta legittima la votazione di detto 

strumento per parti separate, con l’astensione per ciascuna di esse di coloro che in concreto vi 

abbiano interesse , purchè a ciò segua una votazione finale dello strumento urbanistico nella sua 

interezza, precisandosi che in tale ipotesi a quest’ultima votazione non si applicano le cause di 

astensione  dal momento che sui punti specifici oggetto di conflitto d’interesse si è già votato senza 

la partecipazione dell’amministratore in conflitto; 

Si ritiene, pertanto, doversi uniformare a tale consolidato indirizzo giurisprudenziale procedendo a 

votazione separata e frazionata per singole parti  del PUG, come di seguito specificato, per 

consentire ai consiglieri comunali di volta in volta interessati, ai sensi dell’art.78 del D.Lgs. 

n.267/2000, di non partecipare alla discussione e alla votazioni relative a ciascuno di essi e di 

procedere comunque, successivamente, alla votazione conclusiva sull’intero P.U.G., alla quale 

quindi potranno prendere parte anche i consiglieri comunali che non si fossero espressi sulle 

singole parti. 

RITENUTO, pertanto, di procedere ad una votazione conclusiva avente ad oggetto l’intero 

documento pianificatorio; con il seguente esito accertato e proclamato dal PRESIDENTE, 

Con voti,  07 favorevoli e 06 contrari ( Conss.:  Camporeale, V. Ferrero , di Siro, S. Ferrero, Presutto, 

Lopez). 

 

 

DELIBERA 

1. la premessa e quanto sopra riportato costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  

2. di adottare il Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) del Comune di Serracapriola ai sensi dell’art. 

11 della legge regionale n° 20/2001 “Norme generali di governo e uso del territorio”, con i pareri 

espressi dagli Enti preposti, costituito dai seguenti elaborati: 

ELABORATI TECNICO DESCRITTIVI DEL PUG 

Relazione generale; 

Norme Tecniche di Attuazione (REV01); 

ELABORATI GRAFICI DEL PUG 

SISTEMA DELLE CONOSCENZE 

Sistema di area vasta 

SC/SAV/1 – Pianificazione sovraordinata; 

SC/SAV/2 – Carta dei vincoli idrogeologici e delle aree a pericolosità idrogeologica (REV01); 

SC/SAV/3 – Carta delle risorse infrastrutturali di rango sovralocale; 

SC/SAV/4 – Analisi del contesto socio-economico; 

Sistema locale 

SC/SL/1.1 – Inquadramento territoriale / Carta dell'uso del suolo per categorie prevalenti; 

SC/SL/1.2 – Inquadramento territoriale / Carta idrogeomorfologica (REV01); 
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SC/SL/1.3 – Inquadramento territoriale / Carta delle pendenze; 

SC/SL/1.4 – Inquadramento territoriale / Carta della Natura; 

SC/SL/2 – Carta delle risorse ambientali e paesaggistiche (REV01); 

SC/SL/3 – Pressioni e criticità delle risorse ambientali e paesaggistiche; 

SC/SL/4 – Carta delle risorse rurali; 

SC/SL/5.1 – Carta delle risorse insediative / Evoluzione del sistema insediativo; 

SC/SL/5.2 – Carta delle risorse insediative / Morfotipologie insediative; 

SC/SL/5.3 – Carta delle risorse insediative / Aree di proprietà comunale – TC; 

SC/SL/5.4 – Carta delle risorse insediative / Aree di proprietà comunale – CU; 

SC/SL/6 – Carta delle risorse infrastrutturali; 

Bilancio della Strumentazione Urbanistica Vigente 

SC/SUV/1.1 – Programma Regolatore Generale vigente / Territorio Comunale; 

SC/SUV/1.2 – Programma Regolatore Generale vigente / Centro Urbano; 

SC/SUV/1.3 – Programma Regolatore Generale vigente / Spazi pubblici ed attrezzature di 

interesse generale; 

QUADRI INTERPRETATIVI (allegati alla Relazione Generale) 

QI/1.1 – Invarianti strutturali; 

QI/1.1 – Contesti territoriali; 

QI/1.3 –Contesti urbani; 

QI/1.4 – Strategie per il territorio; 

QI/1.5 – Strategie per il centro urbano; 

PUG STRUTTURALE 

Previsioni per le Invarianti Strutturali 

PUG/S/IS/1 – Invarianti ambientali (REV01); 

PUG/S/IS/2 – Invarianti paesaggistiche (REV01); 

PUG/S/IS/3 – Invarianti infrastrutturali / Urbanizzazioni primarie; 

PUG/S/IS/4 – Invarianti infrastrutturali / Urbanizzazioni secondarie; 

Previsioni per i Contesti Territoriali 

PUG/S.CT.1 - Contesti rurali 

PUG/S.CT.2 - Contesti urbani 

Adeguamenti 

PUG/S/AD/1.1 – Adeguamento al PPTR – Assetto idrogeomorfologico 

PUG/S/AD/1.2 – Adeguamento al PPTR – Assetto ecosistemico ed ambientale 

PUG/S/AD/1.3 – Adeguamento al PPTR – Assetto storico-culturale 

PUG/S/AD/2.1 – Adeguamento al PAI – Territorio Comunale 

PUG/S/AD/2.2 – Adeguamento al PAI – Centro Urbano 

PUG PROGRAMMATICO 

PUG/P/1 – Contesti urbani 

PUG/P/2 – Distretti perequativi 

ELABORATI DELLA VAS 

Rapporto Ambientale 

Sintesi non Tecnica 

ELABORATI DELLO STUDIO GEOLOGICO 

Tavola 1 – Carta Clivometrica (scala 1:25.000) 

Tavola 2 – Carta Geologica Territorio Comunale (scala 1:25.000) 

Tavola 3 – Carta Geologica Centro Urbano (scala 1:3.000) 

Tavola 4 – Carta Geomorfologica Territorio Comunale (scala 1:25.000) 

Tavola 5 – Carta Geomorfologica Centro Urbano (scala 1:3.000) 

Tavola 6 – Carta idrogeologica Territorio Comunale (scala 1:25.000) 

Tavola 7 – Carta Idrogeologica Centro Urbano (scala 1:3.000) 
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3. di demandare al Responsabile del Settore Urbanistica gli adempimenti amministrativi di 

competenza inerenti l’argomento di cui trattasi. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA    Troso Luigi 
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Data lettura del presente verbale, viene sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 

d'Adamo Giuseppe 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Alfredo Balducci 

  

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.124 D.Lgs.267 del 18.8.2000 – Comma 1°) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del 

messo che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 16-07-2018 

all’albo pretorio ove rimarra’ esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

Reg. Pubbl. N° 677 

 

Addì,  16-07-2018                                                        

Il Segretario Comunale 
Dott. Alfredo Balducci 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Diverrà esecutiva: 

 
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – D.Lgs n.267/2000 Art.134 – 

Comma 3°; 

                                                                                                      
Il Segretario Comunale 

Dott. Alfredo Balducci 

 
 

 


