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COMUNE DI MONTEIASI
Deliberazione C.C. 30 dicembre 2019, n. 49
Piano Insediamenti Produttivi e Artigianali, maglie D1 E D2 del P.U.G. – Esame osservazioni e determinazioni
- Disposizioni efficacia.
L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE, alle ore 9,30 con seguito nella solita
sala delle adunanze, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria e pubblica convocato dal presidente
del Consiglio con nota prot. n° 9884 del 24.12.2019 previa notifica ai Consiglieri.
Presiede la Sig.ra Maria MARINELLI con l’assistenza del Segretario Generale dott. Francesco LUMARE all’appello
iniziale risultano:
n°

Consiglieri

Presenti

Assenti

n°

Consiglieri

Presenti

1

Cosimo CIURA

X

10

Panunzio GROTTOLI

2

Giuseppina ANCORA

X

11

Antonio Piero FASCIANO

3

Salvatore LADOGANA

X

12

Cosimo MARINELLI

X

4

Gianpiero STRUSI

X

13

Giovanna GREGUCCI

X

5

Maristella SIBILLIO

X

6

Ciro MONOPOLI

X

7

Piero MARINELLI

X

8

Maria MARINELLI

X

9

Tommaso RONDINONE

X

Assenti

X
X

in totale n. 12 Consiglieri presenti su n° 13 Consiglieri assegnati al Comune di cui n° 13 in carica.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei consiglieri intervenuti per la legalità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Il C.C. sospende i lavori alla ore 10,06;
Alle ore 10,25 entra in aula il consigliere Fasciano A.P.;
Presenti in aula 13 consiglieri;
Il C.C. riprende i lavori alle ore 10,54;
RELAZIONE DELL’UFFICIO
PREMESSO:
CHE con delibera di C.C. n.26 del 30.07.2019 è stato adottato il “Piano Insediamenti Produttivi e
Artigianali, maglie D1 E D2 del P.U.G”
		
CHE, ai sensi dell’art.16 della legge regionale n.20 del 27.07.2001 il P.I.P. e i relativi elaborati sono stati
depositati per 15 (quindici) giorni consecutivi, presso la segreteria del Comune di Monteiasi, in libera visione
al pubblico. Del deposito è stato dato avviso sull’Albo Pretorio comunale e su n.2 (due) quotidiani a diffusione
nella provincia;
		
CHE, ai sensi della precitata norma regionale, il Consiglio Comunale, tenuto conto delle eventuali
osservazioni nel frattempo presentate, si pronuncia definitivamente;
CHE per aderire alla prescrizione relativa alla conformazione della viabilità per l’inversione di marcia in
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corrispondenza del lotto n.26, giusto nota prot. 3732 dell’8.5.2019 della Provincia di Taranto – Settore Tecnico,
gli Architetti Giovanni Narracci e Michele Grottoli, con nota prot.9769 del 19.12.2019 hanno trasmesso il
progetto relativo al “Piano di Insediamenti Produttivi D1 e D2, contenente la prescrizione in parola, composto
dai seguenti elaborati:
1) Relazione
2) Norme tecniche di attuazione
3) Elenco Particellare
4) Piano Finanziario
5) Schema di convenzione
6) Planimetria del PUG SCALA 1/1000
7) Planimetria Catastale scala 1/1000
8) Stato di Fatto scala 1/1000
9) Progetto – Planimetria Generale scala 1/1000
10) Progetto – Planovolumetrico scala 1/1000
11) Profili scala 1/1000
12) Rete Stradale e Aree Pubbliche scala 1/1000
13) Rete idrica e Fogante scala 1/1000
14) Raccolta e Smaltimento Acque Meteoriche scala 1/1000
15) Pubblica illuminazione scala 1/1000
16) Rete Elettrica e Telefonica scala 1/1000
17) Rete Gas Metano scala 1/1000
CHE, nei termini fissati di legge, come risulta dall’attestazione prot. n.7972 del 28.10.2019, a firma del
responsabile del servizio Affari Generali, è pervenuta in data 22.10.2019 la richiesta della ISOLANTI SERVICE
S.r.l. registrata al protocollo dell’Ente al n.7924 del 25.10.2019;
1) RICHIESTA recante prot. 7924 del 25.10.2019 del Comune di Monteiasi presentata dal Sig. Giovanni
DONATELLI, in qualità di amministratore delegato dell’azienda ISOLANT SERVICE S.r.l. sita in Monteiasi (TA)
alla Via G. Strusi zona industriale;
		 Contenuto della richiesta è lo spostamento in altra zona dell’area Ic2 individuata come “RistorazioneRicettiva”, al fine di poterla destinare ad attività artigianale e, successivamente, poter essere inglobata
all’interno dell’attuale stabilimento, soddisfacendo così alle necessità di ampliamento;

Tanto premesso e considerato, si rimette al Consiglio Comunale per:
- le proprie valutazioni;
- disporre ai sensi e per gli effetti dell’art.16 della L.R. n.20 del 27.7.2001 1’efficacia del “Piano di Insediamenti
Produttivi D1 e D2”
Il Resp. della P.O. N.3
Geom. Damiano CORONA

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO:
• VISTA la Relazione dell’Ufficio;
• AVUTA lettura del detto documento;
VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
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•
•
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- lo Statuto Comunale;
- la legge 7.8.1990,n.241 e s.m.i.;
- l’art. 16 della L.R. n.20/2001;
- lo Statuto Comunale;
Visto il resoconto di stenotipia allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. “B”);
Acquisito il solo parere di regolarità tecnica non essendo necessario quello di regolarità contabile
espresso ai sensi dell’art. 49 - primo comma - del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.00, dal
Responsabile della III Area.

Con il seguente risultato della votazione, proclamato dal Sig. Presidente:
- Presenti n. …13… votanti n. …13… astenuti n. …/….
- Voti favorevoli n. …13 (unanimità)…, Voti contrari n. …/...
DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale nonché
motivazioni del dispositivo del presente atto;
2. DI DARE ATTO che nel periodo di deposito ai sensi dell’art.16 della legge regionale n.20 del 27.07.2001,
della deliberazione di C.C. 26 del 30.07.2019 di adozione “Piano Insediamenti Produttivi e Artigianali, maglie
D1 E D2 del P.U.G” presso la Segreteria Comunale dal 29.08.2019 e nei successivi 15 (quindici) giorni, è
pervenuta in data 22.10.2019 la richiesta della ISOLANTI SERVICE S.r.l. registrata al protocollo dell’Ente al
n.7924 del 25.10.2019;
3. DI DARE ATTO della votazione come segue:
RICHIESTA recante prot. 7924 del 25.10.2019 del Comune di Monteiasi presentata dal Sig. Giovanni DONATELLI,
in qualità di amministratore delegato dell’azienda ISOLANT SERVICE S.r.l. sita in Monteiasi (TA) alla Via G.
Strusi zona industriale;
Esito della votazione espressa per alzata di mano, accertato e proclamato dal Presidente:
Presenti: n. 13
Voti favorevoli n. 13 (unanimità)
Voti contrari n._/_
Astenuti n._/__
La presente osservazione viene RESPINTA (vedi Verbale della conferenza dei Capigruppo allegato sotto la lett.
“A”);
4. DI DISPORRE ai sensi e per gli effetti dell’art.16 della L.R. n.20 del 27.7.2001 “l’efficacia del Piano Insediamenti
Produttivi e Artigianali, maglie D1 E D2 del P.U.G” adottato con deliberazione di C.C. n. n.26 del 30.07.2019;
5. DI APPROVARE in via definitiva il “Piano Insediamenti Produttivi e Artigianali, maglie D1 E D2 del P.U.G ”,
adottato con delibera di C.C. n.26 del 30.07.2019;
6. DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Regione Puglia – Assessorato Pianificazione – Settore
Urbanistica per opportuna conoscenza;
7. DI PUBBLICARE la presente deliberazione per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia;
8. DI DARE ATTO che il PUE acquista efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia;
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;
Visto l’art. 134, co. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;
Con il seguente risultato della votazione, proclamato dal Sig. Presidente:
- Presenti n. …13… votanti n. …13… astenuti n. …/….
- Voti favorevoli n. …13 (unanimità)…, Voti contrari n. …/….
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA
Reso dal Responsabile dell’Area III.
Geom. Damiano CORONA		

Il presente verbale, redatto in conformità alla volontà espressa dal Consiglio Comunale, viene sottoscritto a
norma di legge come segue:
IL PRESIDENTE DEL C.C.
Maria MARINELLI			

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco LUMARE

