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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 2021, n. 901
Strada Regionale n. 8 – Progetto di variante in attuazione della delibera G.R. n. 1529/2013 e della sentenza
del Consiglio di Stato n. 531/2016 – Approvazione tracciato - Approvazione variante urbanistica nei Comuni
di Vernole e Melendugno per il secondo stralcio, giusta delibera di G.R. n. 479/2021.
Il Vice Presidente, Assessore con delega alle Infrastrutture, Bilancio ed alla Programmazione, avv. Raffaele
Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario R.U.P. della Sezione Lavori Pubblici (LL.PP.),
confermata dal Dirigente ad interim della Sezione LL.PP. e dal Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari
Generali e Infrastrutture, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
Con le deliberazioni n. 606/2017 e n. 1030/2017 la Giunta regionale (G.R.) ha:
• approvato il progetto nella sua interezza, limitatamente al “piano delle scelte programmatiche e della
corrispondenza ai criteri” dettati con le deliberazioni di G.R. n. 1529/2013 e n. 1428/2016;
• preso atto del progetto di “Primo Stralcio” e adottato, ai sensi del comma 3 art. 14 della Legge regionale
(L.r.) n. 13/2001, le varianti urbanistiche agli strumenti vigenti nei Comuni di Lecce, Lizzanello e Vernole,
interessati dallo stralcio medesimo;
• approvato, ai sensi del medesimo comma 3 art. 4 dellaL.r. n. 13/01, le varianti urbanistiche agli strumenti
vigenti nei Comuni interessati dallo stralcio medesimo di Lecce, Lizzanello e Vernole, come riportato
nelle planimetrie di dettaglio allegate alla succitata deliberazione di G.R. n. 606/17;
• stabilito che per l’adozione ed approvazione delle varianti eventualmente necessarie per il “Secondo
Stralcio”, si sarebbe dovuto procedere con analogo procedimento, dopo aver scontato e concluso le
procedure di verifica ambientale e paesaggistica.
ATTESO CHE:
Con provvedimento n. 7 del 13/01/2020 della Sezione VIA – Vinca, si è conclusa la procedura di verifica
ambientale di non assoggettabilità a VIA, e con provvedimento n. 107 del 06/08/2020 della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio, è stata rilasciata l’Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria (ex art. 146 D.Lgs. n.
42/2004 – art. 90 NTA PPTR).
Con deliberazione n. 479 del 22.3.2021 la Giunta Regionale (G.R.) ha adottato, ai sensi del comma 3 art.
14 della L.r. n. 13/2001, le varianti urbanistiche agli strumenti vigenti dei Comuni di Vernole e Melendugno
interessati dal progetto “Strada Regionale n. 8 - Nuovo progetto di variante - 1° Lotto - 2° Stralcio (tratto Rot.
9 bis - fine Lotto)”, come riportato nelle planimetrie di dettaglio allegate alla medesima delibera di G.R. n.
479/2021.
In adempimento del succitato comma 3 dell’art. 14 della L.r. n. 13/2001, la delibera di G.R. n. 479 del
22.3.2021, completa degli elaborati cartografici, è stata depositata presso la Segreteria della Giunta per più
di 15 giorni nei quali potevano essere formulate pertinenti osservazioni mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC), inoltre, la delibera è stata notificata ai Comuni interessati e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia (BURP) n. 52 del 13/04/2021.
Del deposito in segreteria è stata data notizia mediante pubblicazione sul sito della Regione Puglia il 14
aprile 2021 ed il termine ultimo per la presentazione di osservazioni è stato fissato alle ore 23:59:59 del 15°
giorno successivo alla pubblicazione della delibera della G.R. n. 479 del 22/03/2021 sul BURP.
Non sono pervenute osservazioni.
OCCORRE PERTANTO:
Approvare, ai sensi del medesimo comma 3 art. 4 della L.r.n. 13/01, le varianti urbanistiche agli
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strumenti vigenti nei Comuni, interessati dal progetto della “Strada Regionale n. 8 - 1° Lotto - 2°Stralcio”, di
Vernole e Melendugno; Demandare al Dirigente pro tempore della Sezione LL.PP. ed al Responsabile Unico
del Procedimento (R.U.P.), ognuno per proprie competenze, la predisposizione degli atti di proposta necessari
per l’approvazione da questa Giunta regionale della versione definitiva del progetto esecutivo di variante per
i lavori della “Strada Regionale n. 8 – 1° Lotto – 2° Stralcio”.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA di cui al D.lgs. 118/2011
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. La copertura della spesa dei lavori è assicurata
giusta impegno D.D. n. 215 del 10.04.2012.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento a particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
Il Vice Presidente, Assessore con delega alle Infrastrutture, Bilancio ed alla Programmazione, avv.
Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario della Sezione Lavori Pubblici LL.PP.,
confermata dal Dirigente ad interim della Sezione LL.PP. e dal Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari
Generali e Infrastrutture, e viste le sottoscrizioni poste alla proposta di deliberazione con le quali tra l’altro si
attesta che il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. d) della
L.R. 7/97, propone alla Giunta regionale:
• di prendere atto del progetto “Strada Regionale n. 8 - Nuovo progetto di variante - 1° Lotto - 2° Stralcio
(tratto Rot. 9 bis - fine Lotto)” e approvare, in attuazione alla citata delibera di G.R. n. 606/2017, ed ai
sensi del comma 3 art. 14 della L.r. n. 13/2001, le varianti urbanistiche agli strumenti vigenti nei comuni
di Vernole e Melendugno, interessati dallo stralcio medesimo come riportato nelle allegate planimetrie di
dettaglio (Allegato I: AMB.07.01 – AMB.07.02 – AMB.07.03) della delibera G.R. n. 479/2021);
• di incaricare il Dirigente pro tempore della Sezione LL.PP. ed il R.U.P., ognuno per proprie competenze,
della predisposizione degli atti di proposta della versione definitiva del progetto esecutivo di variante per
i lavori della “Strada Regionale n. 8 – 1° Lotto – 2° Stralcio”, necessari per l’approvazione da questa Giunta
regionale;
• di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it.
• di notificare, a cura della Sezione Lavori Pubblici, ai Comuni interessati.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il funzionario R.U.P.
Ing. Leonardo de Benedettis

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 81 del 25-6-2021

42803

Il Dirigente ad interim della Sezione LL.PP.
Avv. Raffaele Landinetti
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, in applicazione di quanto disposto dal DPGR n. 443/2015, non ravvisa
la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni.
Il Direttore del Dipartimento Bilancio,
Affari Generali e Infrastrutture
Dott. Angelosante Albanese
L’Assessore proponente
Avv. Raffele Piemontese

LA GIUNTA
• Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore con delega alle Infrastrutture;
• Viste le sottoscrizioni poste al presente provvedimento da parte del Dirigente che ne attestano la conformità
alla legislazione vigente;
• A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:
DELIBERA
• di prendere atto del progetto “Strada Regionale n. 8 - Nuovo progetto di variante - 1° Lotto - 2° Stralcio
(tratto Rot. 9 bis - fine Lotto)” e approvare, in attuazione alla citata delibera di G.R. n. 606/2017, ed ai
sensi del comma 3 art. 14 della L.r. n. 13/2001, le varianti urbanistiche agli strumenti vigenti nei comuni
di Vernole e Melendugno, interessati dallo stralcio medesimo come riportato nelle allegate planimetrie di
dettaglio (Allegato I: AMB.07.01 – AMB.07.02 – AMB.07.03) della delibera G.R. n. 479/2021;
• di incaricare il Dirigente pro tempore della Sezione LL.PP. ed il R.U.P., ognuno per proprie competenze,
della predisposizione degli atti di proposta della versione definitiva del progetto esecutivo di variante per
i lavori della “Strada Regionale n. 8 – 1° Lotto – 2° Stralcio”, necessari per l’approvazione da questa Giunta
regionale;
• di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it.
• di notificare, a cura della Sezione Lavori Pubblici, ai Comuni interessati.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO

