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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
COMUNE DI CASALNUOVO MONTEROTARO
Deliberazione C.C. 8 luglio 2020, n. 14
Approvazione definitiva Piano Urbanistico Generale.

Oggetto: Piano Urbanistico Generale (PUG) adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del
22.03.2017. APPROVAZIONE DEFINITIVA
L’anno duemilaventi il giorno otto del mese di luglio alle ore 16:30, presso questa Sede Municipale,
convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica:
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
MONACO Giuseppe
CODIANNI Pasquale
DE VITA PASQUALE
GELSI Giannicola
ZEOLI Simona
IRLANTE Giusi

P
P
P
P
P
A

CAPPABIANCA Arturo
DI FIORE Daniela
CARRASSI Gennaro
PALMIERI Vincenzo
CAPOZZI Sebastiano

P
P
P
P
A

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.
Presiede Giuseppe MONACO nella sua qualità di Presidente
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale GRAZIELLA COTOIA
La seduta è Pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine
del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere, come in
allegato:
Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto: Iacobbe Pina
La seduta è svolta parzialmente in videoconferenza, in conformità alle linee guida temporanee dettate con
il provvedimento del Presidente del Consiglio prot. n.2682 del 15.04.2020, notificato ai Consiglieri, ai fini
del contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
Sono presenti presso la sede consiliare il Presidente del Consiglio, il Sindaco ed il Segretario Comunale;
gli altri consiglieri presenti intervengono da remoto. I consiglieri assenti sono dichiarati tali per mancato
collegamento da remoto e comunque perché non presenti presso la sede comunale.
Illustra l’argomento il Sindaco, ripercorrendo le tappe di approvazione del PUG.
Passa poi la parola alla Responsabile del Settore Tecnico, che si sofferma sui pareri ottenuti sul Piano; l’ultimo
passaggio per l’efficacia del Piano è la pubblicazione sul BURP.
Interviene il Consigliere Codianni, il quale evidenzia che il percorso che ha portato all’approvazione del Piano,
frutto di un lungo lavoro, è durato circa 13 anni.
Il Sindaco ringrazia l’Ufficio ed i progettisti che hanno consentito la realizzazione del Piano.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
a) con deliberazione 3 agosto 2007 n. 1328, la Giunta Regionale approvava il D.R.A.G. – Documento Regionale
di Assetto Generale per la parte relativa alla formazione dei Piani Urbanistici Generali previsti dall’art. 9
della Legge Regionale 27/07/2001 n. 20;
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b) in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 08/02/2007 e della Determinazione a contrarre
n. 35 del 15/03/2007 del Responsabile del 3° Settore Tecnico, con Determinazione n. 59 del 31/05/2007
del Responsabile del 3° Settore Tecnico veniva conferito l’incarico per la redazione del PUG - Piano
Urbanistico Generale, ai sensi della richiamata Legge Regionale27/07/2001 n. 20, all’arch. Pietro Fatigato
e all’arch. Orfina Francesca Fatigato;
c) in data 19/06/2007 veniva sottoscritta la Convenzione d’incarico per la redazione del PUG - Piano
Urbanistico Generale disciplinante i rapporti tra questa Amministrazione e i Tecnici incaricati;
d) con deliberazione n. 101 del 22/11/2007 la Giunta Comunale fissava l’Atto di indirizzo per la formazione del
Piano, giusto quanto stabilito nel sopra richiamato D.R.A.G. – Documento Regionale di Assetto Generale;
e) il percorso di formazione del DPP – Documento Programmatico Preliminare veniva preceduto da un
pubblico incontro svoltosi il 23/07/2008 presso l’aula consiliare del Comune al quale partecipavano
tecnici locali, associazioni e singoli cittadini interessati, durante il quale veniva illustrato l’Atto di Indirizzo
deliberato dalla Giunta;
f) a seguito di tale incontro pervenivano, da parte di alcuni cittadini, due note scritte (prot.li 5972/10 e
8152/10) con le quali venivano evidenziate alcune problematiche;
g) con nota del 21/01/2010, acquisita al prot. comunale al n. 504 del 22/01/2010, veniva dai progettisti
consegnato il Documento di scooping da presentare nella prevista prima Conferenza di Copianificazione;
h) in data 25/01/2010, presso la sede dell’Assessorato Assetto del Territorio della Regione Puglia, su
convocazione del Sindaco di Casalnuovo Monterotaro con nota prot. n. 8710 del 16/12/2009, si svolgeva
la 1a Conferenza di Copianificazione, durante la quale veniva illustrato il Documento di Scooping e che,
su proposta dell’Assessore Regionale prof.ssa A. Barbanente, si concludeva con la decisione di procedere
ad un aggiornamento della riunione a data da destinarsi e, comunque, in prossimità dell’adozione del
DPP – Documento Programmatico Preliminare da parte del Consiglio Comunale; gli esiti della Conferenza
venivano registrati in apposito verbale;
i) con nota del 30/06/2010, acquisita al prot. comunale al n. 1116 del 01/07/2010, veniva consegnata dai
progettisti la bozza del DPP;
j) in data 25/10/2010, presso la sede dell’Assessorato Assetto del Territorio della Regione Puglia, su
convocazione del Sindaco di Casalnuovo Monterotarocon nota prot. 6708 del 13/09/2010, si svolgeva
la seconda seduta della 1a Conferenza di Copianificazione durante la quale veniva illustrata e discussa
la bozza definitiva del DPP – Documento Programmatico Preliminare; gli esiti della Conferenza venivano
registrati in apposito verbale;
k) la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 137 del 16/12/2010, decideva di far proprio il suddetto DPP e
di dover proporre l’adozione dello stesso al Consiglio Comunale secondo quanto previsto dall’art. 11 della
L.R. n. 20/2001 e dal D.R.A.G. approvato con D.G.R. n. 1328/2007;
l) il DPP, prima della adozione, veniva presentato in seduta pubblica del Consiglio Comunale del 22/12/2010;
m) il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 61 del 22/12/2010 – art. 11 della L.R. 20/2001: Adozione
del Documento Programmatico Preliminare (D.P.P.) atto alla formazione del P.U.G., adottava il DPP –
Documento Programmatico Preliminare così composto:
A) 1. Parte prima
2. Parte seconda
3. Parte terza
4. Parte quarta

- Il sistema territoriale d’Area Vasta
- Il sistema territoriale locale
- Assetto strutturale del PUG
- Procedure di copianificazione, di consultazione e
di partecipazione attivate e da attivare dal Comune
nel processo di formazione del PUG
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B) Elaborato n. 19
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- Assetto Strutturale – Schema direttore (progetto
di massima)

n) il D.P.P. rimaneva depositato presso la segreteria del Comune a far data dal 13/01/2011 e dell’avvenuto
deposito, ai sensi del comma 2 dell’art. 11 della L.R. n. 20/2001, veniva data notizia sui seguenti tre
quotidiani a diffusione provinciale:
1) Quotidiano di Foggia in data 14/01/2011
2) Puglia in data 20/01/2011
3) Corriere del Mezzogiorno in data 20/01/2011
o) nei termini di giorni venti dalla data di deposito, presso la segretaria perveniva una sola osservazione a
firma dei Sigg. A. Sangiuliano Maselli, C. Carolla, M.R. Maselli Sangiuliano, acquisita al protocollo con il n°
731/2011 del 01/02/2011 e di cui i Progettisti danno conto a pag. 3 della Relazione Illustrativa del PUG/S
e PUG/P;
p) in data 07/04/2011, con nota acclarata al protocollo comunale al n. 2738 in data 08.04.2011, i progettisti
consegnavano la bozza del progetto del PUG che tuttavia doveva essere integrata dallo Studio geologico e
dal Rapporto Ambientale della procedura di VAS – Valutazione Ambientale Strategica per i quali, a causa
delle limitazioni del Bilancio comunale, l’Amministrazione non ancora aveva conferito i relativi incarichi
professionali;
q) con successive Determinazioni del Responsabile del 3° Settore Tecnico n. 74 del 25/11/2013 e n. 92 del
20/5/2014 venivano rispettivamente affidati gli incarichi per la redazione del Rapporto Ambientale per la
V.A.S. allo Studio VEGA s.a.s. di Foggia e per la redazione dello Studio Geologico al dott. Giovanni Scirocco
di Cagnano Varano (Fg);
r) nel frattempo la Regione Puglia con DGR n. 1435 del 02/08/2013 adottava il PPTR – Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale e ciò richiedeva un adeguamento degli elaborati del PUG e delle relative NTA al fine
di poter insieme conseguire da parte della Regione sia il parere di “conformità al vigente PUTT/P” che
quello di “non contrasto con l’adottato PPTR”;
s) con nota del 04/06/2014 il geologo incaricato consegnava gli elaborati dello Studio geologico;
t) con nota del 10/06/2014 acquisita al prot. comunale al n. 4234 in data 11/06/2014 venivano consegnati
gli elaborati modificati del PUG;
u) il giorno 24/11/2014, alle ore 10.00, in Bari, presso la Sede dell’Assessorato alla Qualità del Territorio della
Regione Puglia, su convocazione del Sindaco di Casalnuovo Monterotaro Pasquale De Vita, effettuata con
nota prot. n. 6909 del 20/10/2014 trasmessa a tutti i soggetti previsti dal DRAG, si svolgeva la prevista 2ª
Conferenza di Copianificazione; gli esiti della Conferenza venivano registrati in apposito verbale;
v) con nota prot 818/14 acquisita al prot. comunale al n. 455 del 23/01/15, la Soprintendenza per i beni
Archeologici della Puglia richiedeva l’apertura di un “tavolo tecnico” finalizzato alla verifica degli UCP di tipo
archeologico inseriti negli elaborati del PUG, anche alla luce del fatto che la stessa Soprintendenza aveva
provveduto, a seguito delle osservazioni presentate al PPTR adottato, ad individuare e perimetrare alcuni
UCP, derivanti dalle risultanze delle indagini topografiche condotte nel territorio comunale dall’Università
degli studi di Foggia con la direzione della prof.ssa M.L. Marchi;
w) con DGR n. 176 del 16/02/2015 veniva definitivamente approvato il PPTR – Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale;
x) il suddetto tavolo tecnico con la Soprintendenza per i beni Archeologici della Puglia si insediava presso il
Centro Operativo per l’Archeologia della Daunia - Foggia in data 29/04/2015 e concludeva i propri lavori in
data 03/09/2015;
y) con nota del 09/09/2015, acquisita al prot. com.le con il n. 5708 del 14/09/2015, i progettisti consegnavano gli
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elaborati del PUG modificati e/o integrati sulla base delle risultanze della 2ª Conferenza di copianificazione
e del Tavolo tecnico con la Soprintendenza ai Beni Archeologici; in essi si provvedeva anche ad eliminare
ogni riferimento al previgente PUTT/P; essi venivano distinti da quelli precedentemente consegnati per
l’aggiunta, in calce alle relative testatine, della scritta “aggiornamento 2015”;
z) tutti gli elaborati del PUG in formato digitale con apposte firme digitali venivano inviati tramite PEC e,
successivamente, mediante spedizione postale di un Compact Disc, per l’acquisizione dei relativi pareri di
competenza, ai seguenti Enti o Uffici:
p
p
p
,p
q
- Autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e
Fortore - Campobasso
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Bari,
BAT e Foggia - Bari
e p.c.:
- Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della
Puglia - Bari
- Soprintendenza per i beni Archeologici della Puglia – Taranto
e p.c.:
- Soprintendenza Archeologica della Puglia- Centro Operativo per
l’Archeologia della Daunia - Foggia
- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste - Foggia

- Regione Puglia – Assessorato alle Opere Pubbliche - Servizio
Lavori Pubblici – Ufficio Coordinamento STP BA/FG – Foggia
per parere preventivo ex art. 13 L. 02/02/1974 nr. 64 – art.
89 DPR n. 380 del 03/06/2001
aa) dai suddetti Enti o Uffici pervenivano le seguenti note di riscontro:
- Autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e
Fortore - Campobasso
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Bari,
BAT e Foggia – Bari
- Soprintendenza per i beni Archeologici della Puglia – Taranto
-

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo rurale e Tutela dell’Ambiente – Sezione
Foreste) - Foggia
- Regione Puglia – Assessorato alle Opere Pubbliche - Servizio
Lavori Pubblici – Ufficio Coordinamento STP BA/FG – Foggia
parere preventivo ex art. 13 L. 02/02/1974 nr. 64 – art. 89 DPR n.
380 del 03/06/2001

p
p
,
g
prot. n. 0006036 del 28/09/2015
prot. n. 0006342 del 09/10/2015
prot. n. 0006037 del 28/09/2015
prot. n. 0006343 del 09/10/2015

prot. n. 0006038 del 28/09/2015
prot. n. 0006344 del 09/10/2015
prot. n. 0006039 del 28/09/2015
prot. 0006345 del 09/10/2015
prot. n. 0003078 del 22/04/2016

prot. n. 0000113 del 01/02/2016
prot. n. 0000739 del 22/07/2016
prot. n. 0008299 del 03/06/2016
prot. n. 3372 del 29/03/2016
prot. n. AOO_036/000 del 12/07/2016
prot. n. 0021563 del 15/09/2016

bb) i riscontri forniti dai primi quatto Uffici hanno comportato alcune lievi modifiche e/o integrazioni agli
elaborati del Piano, mentre il parere preventivo ex art. 13 L. 02/02/1974 nr. 64 – art. 89 DPR n. 380
del 03/06/2001 rilasciato dall’ Ufficio Coordinamento STP BA/FG risultava favorevole senza alcuna
prescrizione;
cc) gli elaborati del PUG modificati, come sopra detto, venivano distinti da quelli precedentemente consegnati
con l’aggiunta, in calce alle relative testatine, della scritta “Rev. nov. 2016” e trasmessi con nota del
13/12/2016;
dd) gli elaborati dello Studio Geologico, modificati in modo condiviso con la competente Autorità di Bacino,
venivano distinti da quelli precedentemente consegnati con l’aggiunta, in calce alle relative testatine,
della scritta “Rev. 01” e consegnati a questo Comune con nota acquisita al protocollo comunale al n.8789
in data 15/12/2016;
ee) gli elaborati definitivi del PUG, quelli dello Studio geologico A.2.5 ed il Rapporto Ambientale Intermedio
con l’annessa Valutazione d’Incidenza Ambientale della VAS, tutti trasmessi, con nota dell’arch. P. Fatigato
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p

del 13/12/2016 acquisita al protocollo comunale al n. 8783 in data 14/12/2016, in un CD in formato
digitale p7m con apposte firme digitali, sono:
/ /
g
p
pp
Relazione illustrativa PUG/S e PUG/P (**)
A- Quadri conoscitivi – Sistema delle conoscenze
A.1
Sistema territoriale d’area vasta
A.1.1 Inquadramento territoriale a scala provinciale
A.1.2 Inquadramento territoriale nella macro area del Subappennino settentrionale
A.1.2.a
Vincoli ambientali
A.1.2.b
Criticità idrogeologiche (**)
A.1.2.c
Vulnerabilità degli acquiferi-PTCP
A.1.2.d
Assetto territoriale P.T.C.P.
A.1.2.e
Sistema della qualità da P.T.C.P.
A.1.2.f
Sistema insediativo e mobilità da P.T.C.P.
A.2
Sistema territoriale locale
A.2.1 Risorse ambientali e paesaggistiche (*)
A.2.2 Integrità fisica (**)
A.2.3 Risorse rurali
A.2.4 Risorse infrastrutturali
A.2.5 Studio geologico (**):
A.2.5.1_Rev.01
Relazione Geologica
A.2.5.2_Rev.01
Carta Altimetrica – 1:25000 – 1:4000
A.2.5.3_Rev.01
Carta delle Pendenza – 1:25000 – 1:4000
A.2.5.4_Rev.01
Carta Geologica – 1:25000 – 1:4000
A.2.5.5_Rev.01
Carta Geomorfologica – 1:25000 – 1:4000
A.2.5.6_Rev.01
Carta del Reticolo Idrografico e del Vincolo
Idrogeologico - 1:25000 – 1:4000
A.2.5.7.1A_Rev.01
Carta della Pericolosità Idraulica – 1:25000 – 1:4000
A.2.5.7.1B_Rev.01
Carta del Rischio Idraulico – 1:25000 – 1:4000
A.2.5.7.2A_Rev.01
Carta della Pericolosità da frana e da valanga – 1:25000 –
1:4000
A.2.5.7.2.B_Rev.01
A.2.5.7.3_Rev.01
A.2.5.8.1_Rev.01
A.2.5.8.2_Rev.01
A.2.5.8.3_Rev.03

Carta del Rischio da frana e da valanga – 1:25000 –
1:4000
Carta geolitologica e delle coperture sciolte - 1:25000 –
1:4000
Carta della Microzonazione sismica:indagini:– Carta delle
indagini Casalnuovo Monterotaro
Carta della Microzonazione sismica:- Carta MZS LIV1
FG13 CG01_01
Carta della Microzonazione sismica:- Carta MOPS
Casalnuovo Monterotaro
Carta fonti frane – 1:50000

g

A.2.5.9_Rev.03
B - Quadri interpretativi
B.1
Carta delle invarianti strutturali (**)
Contesti rurali
B.2
C – Progetto PUG/S
C.1 – STRUTTURA PAESAGGISTICO-TERRITORIALE
C.1.1
Struttura idrogeomorfologica
1:10.000
C.1.2
Struttura ecosistemica e ambientale (**) 1:10.000
C.1.3
Struttura Antropica e Storico-Culturale (*) 1:10.000
C.1.4
Struttura percettiva e della visibilità
1:10.000
C.1.5.
Usi Civici
1: 4.000
C.2 – PIANO URBANISTICO GENERALE PARTE STRUTTURALE
C.2.1
PUG/S (**)
1:10.000
C.2.2
PUG/S – Centro Urbano (**)
1: 2.000
C.2.3
Aree di ripristino ambient.le –forest.le – Rimboschimenti (*)
D - Progetto PUG/P
D.1 – PIANO URBANISTICO GENERALE PARTE PROGRAMMATICA – PUG/P . Centro Urbano (**)
E– NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (**)
N T A PUG/S PUG/P
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N.T.A. PUG/S e PUG/P
VAS – Valutazione Ambientale Strategica (**)
Rapporto ambientale intermedio
Valutazione di incidenza Ambientale

Note: (*) – Aggiornamento 2015
(**) – Rev. nov. 2016

ff) l’art. 11 della L.R. n. 20/2001 dispone che l’adozione del PUG da parte del Consiglio Comunale avvenga su
proposta della Giunta Comunale;
gg) con proprio atto n. 23 del 08/03/2017 la Giunta Comunale deliberava a voti unanimi di proporre al
Consiglio Comunale l’adozione del PUG;
hh) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 22/03/2017 veniva adottato il P.U.G. del Comune di
Casalnuovo Monterotaro, costituito dagli elaborati sopra elencati;
ii) la deliberazione consiliare di cui al punto precedente veniva pubblicata per 15 giorni consecutivi, dal
28/03/2017, all’Albo Pretorio del Comune e, contestualmente, unitamente agli elaborati scritto-grafici,
ai sensi dell’art. 11, comma 4, della Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20, veniva depositato presso la
Segreteria Generale per 60 (sessanta) giorni consecutivi;
jj) dell’avvenuto deposito veniva data comunicazione mediante il “Rende noto” prot. n° 2788 del 13/04/2017
relativo all’adozione del PUG e dell’annesso Rapporto Ambientale Intermedio e Valutazione di Incidenza
Ambientale, pubblicizzato mediante:
− manifesti affissi in luoghi pubblici dal 13/04.2017 a tutto il 12/06/2017;
− pubblicazione sul BURP n° 45 del 13/04/2017;
− pubblicazione in data 13/04/2017 sui quotidiani “Il Corriere dello Sport (ediz. Puglia e Basilicata), su Il
Giornale (ediz. locale) e su Il Quotidiano di Foggia e Bari kk) entro i prescritti sessanta giorni pervenuivano le seguenti osservazioni:
)

p
g
p
g
A - Osservazioni pervenute entro il termine
N.
Protocollo
Data
Mittente/i
01
2521
03/04/2017
MINCHILLO EGIDIO
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

3052
3818
3819
3820
3878
4017
4025
4060
4061
4102
4121
4167
4208

27/04/2017
25/05/2017
25/05/2017
25/05/2017
29/05/2017
05/05/2017
05/05/2017
05/05/2017
05/05/2017
07/06/2017
07/06/2017
09/06/2017
09/06/2017

MINCHILLO EGIDIO
PORZIO GIOVANNI
PORZIO ANTONIO
PORZIO CLAUDIO
VECCHIO ANTONIO
GALANTE ANTONIO
VENDITTI GIOVANNI
CAPPABIANCA MAURO
CAPPABIANCA MICHELE
DI MARIA PIETRO MARIO
PERRETTI ATTILIO
ANGELORO.ROSELLA
TASCA
DONATO
ANTONIO

Oggetto
Osservazioni al PUG adottato con
delibera di C.C. n 12 del 22/03/2017
Osservazioni al PUG
Osservazioni al PUG
Osservazioni al PUG
Osservazioni al PUG
Osservazioni al PUG
Osservazioni al PUG
Osservazioni al PUG
Osservazioni al PUG
Osservazioni al PUG
Osservazioni al PUG
Osservazioni al PUG
Osservazioni al PUG
Osservazioni al PUG

ll) successivamente alla data di chiusura dei termini (13/06/2017) pervenivano ulteriori 2 (due) osservazioni
che sono qui di seguito elencate:
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g
B - Osservazioni pervenute oltre il termine
N.
Protocollo
Data
Mittente/i
15
4406
20/06/2017
DE VITA VINCENZO

16

7785

20/11/2017

Oggetto
Osservazioni al PUG adottato con
Delibera di Consiglio comunale n. 12 del
22/03/2017 e successivo aggiornamento
in data 26/04/2017.
Piano di Governo del Territorio - BURP
n. 45 del 13/04/2017 - Adozione del
Piano
Urbanistico
Generale
Osservazione

CELOZZI LAURA

mm) con la nota PEC prot. n. 4769 del 04/07/2017 il RUP, con richiesta di esame e formulazione di proposte
di controdeduzione, trasmetteva al progettista copia delle prime quindici osservazioni; l’osservazione n.
16 veniva trasmessa con nota PEC prot. n. 2051 del 15/03/2018;
nn) ad un primo esame alcune osservazioni risultavano poco circostanziate sia relativamente alla qualifica
dei firmatari sia alla esatta individuazione dei riferimenti catastali e sia rispetto alle motivazioni alla
base richieste formulate; per tal motivo, il RUP richiedeva, con note del 12/12/2017, a tutti i firmatari
delle Osservazioni di voler fornire i necessari chiarimenti ad integrazione delle osservazioni da loro già
presentate;
oo) in riscontro a tali richieste del RUP, pervenivano al Comune le sottoelencate note di chiarimenti,
successivamente trasmesse
al progettista
con nota PEC prot.2004 del 14/03/18:
p g
p
/ /
C – Chiarimenti e/o integrazioni alle Osservazioni
Richieste di
Mittente/
chiarimenti
Prot. n.
data
8318
12/12/2017
PERRETTI ATTILIO
8317

12/12/2017

8315-8
316
8309-8
310-83
11

12/12/2017
12/12/2017

DI MARIA PIETRO
MARIO
CAPPABIANCA MAURO
E MICHELE
PORZIO ANTONIO,
CLAUDIO, GIOVANNI

Note di riscontro
n.
1a
1b
2

Riferimento a
Osservazione n.

Prot. n.
180
1148
1407

data
09/01/2018
09/02/2018
19/02/2018

3

1646

28/02/2018

9 – 10

4

1700

01/03/2018

3–4-5

12
11

pp) con la nota, prot. n. 4881 in data 24/07/2018 il progettista incaricato arch. Pietro Fatigato trasmetteva la
“Relazione contenente l’analisi delle Osservazioni e le proposte di controdeduzioni” alle sopraelencate
osservazioni (con Allegato – Planimetria di individuazione delle osservazioni), unitamente agli elaborati, distinti da quelli adottati mediante l’aggiunta del codice .../mod ai numeri distintivi originari - contenenti
le proposte di modifiche agli elaborati già adottati, conseguenti al proposto accoglimento di alcune
osservazioni; essi sono di seguito elencati:
Relazione illustrativa/mod PUG/S e PUG/P (**)
B - Quadri interpretativi
B.2/mod Contesti rurali(**)
1:10.000
C – Progetto PUG/S
C.2 – PIANO URBANISTICO GENERALE PARTE STRUTTURALE
C.2.1/mod PUG/S (**)
1:10.000
C.2.2/mod PUG/S (**)
1:2.000
D - Progetto PUG/S
D.1/mod – PIANO URBANISTICO GENERALE PARTE PROGRAMMATICA – PUG/P Centro Urbano (**)
E/mod– NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (**)
N.T.A. PUG/S e PUG/P nel quale sono riportati gli articoli modificati:
PUG/S
- Art. 21/S mod – Contesti territoriali
- Art. 23/S mod - Contesto consolidato di espansione storica – CE2
- Art. 24/S mod - Contesti urbani consolidati e da consolidare, manutenere e qualificare – CE3
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q
Art. 26/S mod - Contesto per residenza da consolidare in base allo Strumento Urbanistico Esecutivo
vigente – CE5
Art. 30/S mod - Contesto residenziale di nuovo impianto – CT1
PUG/P
Art. 5/P mod - Contesto consolidato di espansione storica – CE2
Art. 6/P mod - Contesti urbani consolidati e da consolidare, manutenere e qualificare – CE3
Art. 8/P mod - Contesto per residenza da consolidare in base allo Strumento Urbanistico Esecutivo
vigente – CE5
Art.12/P mod -Contesto urbano residenziale di nuovo impianto – CT1
(**) – Rev. luglio. 2018

qq) nella “Relazione contenente l’esame delle Osservazioni e le proposte di controdeduzioni” il progettista
incaricato prendeva in esame tutte le osservazioni, comprese quelle pervenute fuori dai termini, perché
il Consiglio Comunale, in ragione di eventuali questioni d’interesse proposte in quelle pervenute fuori
termine, potesse decidere se prenderle comunque in esame;
rr)

con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 10/09/2018 il Comune di Casalnuovo
Monterotaro procedeva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 6, della L.R. 20/2001, all’esame
delle osservazioni, alle determinazioni in ordine alle stesse e all’approvazione degli elaborati del PUG
modificati dall’accoglimento di alcune osservazioni;

ss)

le fasi pubblicistiche del PUG e della VAS non davano luogo ad osservazioni, comprese quelle al PUG per
le quali veniva proposto l’accoglimento, tali da rendere necessarie modifiche al rapporto ambientale che
integra il PUG adottato, giusta dichiarazione resa dal RUP in data 30/07/2018 prot. n. 5012 e giusta nota,
prot. n. 4993 in data 30/07/2018 con la quale il consulente per la VAS Arch. Antonio DE MAIO dichiarava
che “le osservazioni pervenute non erano riferite alla Valutazione Ambientale Strategica del Piano
esplicitata nell’elaborato “Rapporto Ambientale Intermedio e Valutazione di Incidenza Ambientale” e
che le modifiche introdotte a seguito dell’accoglimento di alcune osservazioni non comportano alcuna
variazione di incidenza ambientale rispetto a quanto contenuto nel Rapporto Ambientale”;

tt)

il Comune di Casalnuovo Monterotaro con nota prot. n.302 del 15/01/2019 trasmetteva alle Sezioni
Urbanistica, Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ed Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai
fini del controllo di compatibilità previsto dall’art.11, commi 7 e 8 della L.R. 27/07/2001 n.20 “Norme
generali di governo e uso del territorio”, la documentazione tecnico - amministrativa relativa al Piano
Urbanistico Generale (PUG) come adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 25 del
10/09/2018 e integrato dagli elaborati modificati a seguito dell’accoglimento di alcune osservazioni con
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 10/09/2018;

uu) con nota prot. n 303 del 15/01/2019 il Comune di Casalnuovo Monterotaro trasmetteva alla Provincia
di Foggia, per le verifiche di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP),
ai sensi dell’art.11, commi 7 e 8, L.R. 27/07/2001 n.20 “Norme generali di governo e uso del territorio”,
la documentazione tecnico - amministrativa relativa al Piano Urbanistico Generale (PUG) come adottato
dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 25 del 10/09/2018 e integrato dagli elaborati modificati
a seguito dell’accoglimento di alcune osservazioni con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in
data 10/09/2018;
vv)

con nota prot. n.1750 del 15/02/2019, acquisita al protocollo comunale al n. 1121 in data 15/02/2019,
la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia rappresentava una serie di rilievi riguardo
ai contenuti dei documenti trasmessi, evidenziando in particolare la carenza dei contenuti minimi
del Rapporto Ambientale chiedendone la integrazione. Pertanto, essa invitava il Comune (Autorità
procedente) ad integrare la documentazione e ad avviare la consultazione ai sensi della L.R. 44, art. 11,
interrompendo, nelle more degli adempimenti richiesti, i termini del procedimento;

ww) con nota prot. n.2115 del 04/03/2019, acquisita al protocollo com.le al n.1510 del 04/03/2019, la Sezione
Urbanistica chiedeva al Comune di Casalnuovo Monterotaro le seguenti integrazioni ed adempimenti:
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• certificazione, a firma del Progettista del PUG e del Responsabile del Settore Tecnico, sulla corrispondenza
degli elaborati trasmessi a quanto determinato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del
10/09/2018, di controdeduzione alle osservazioni pervenute;
• certificazione, a firma del Progettista del PUG e del Responsabile del Settore Tecnico, sull’adempimento
alle indicazioni contenute nelle note prot.n.113/16 e n.739/2016 dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno,
Biferno e Minori, Saccione e Fortore;
• elaborati di progetto in formato digitale (dwg o shp), secondo le modalita di trasmissione per l’inserimento
dei dati nel SIT Regionale, stabilite con Ia D.G.R. 1178/2009 - Atto di Indirizzo per l’introduzione delle “
Istruzioni Tecniche per la Informatizzazione dei PUG (Piani Urbanistici Generali)”;
• attestazione sottoscritta dal tecnico comunale e dal progettista che i suddetti shapefile sono conformi a
quelli utilizzati per la redazione delle tavole adottate dal Consiglio Comunale e per quelle modificate a
seguito dell’accoglimento di alcune osservazioni;
• invito a trasmettere al Segretariato Regionale del MiBAC la documentazione relativa al PUG al fine di
acquisire il parere di compatibilità paesaggistica del PUG al PPTR di cui all’art. 96.1b delle NTA del PPTR
stesso;
• sollecito ad adempiere a quanto indicato nella nota prot.n.1750 del 15/02/2019 dalla Sezione
Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, in merito agli adempimenti di cui alia L.R. 44/2012.
xx)

con nota prot n. 2216 del 02/04/2019 il Comune di Casalnuovo Monterotaro, in riscontro alla suddetta
nota prot. n. 2115/2019 del Servizio Urbanistica, trasmetteva le suddette richieste integrazioni su
supporto digitale;

yy)

con nota prot. n. 2217 del 02/04/2019 il Comune di Casalnuovo Monterotaro, in riscontro alla suddetta
nota prot. n. 2115/2019 del Servizio Urbanistica, richiedeva al Segretariato Regionale del MiBAC il
parere di compatibilità paesaggistica del PUG al PPTR di cui all’art. 96.1b delle NTA del PPTR stesso;

zz)

con nota prot. n. 2221 del 02/04/2019 il Comune di Casalnuovo Monterotaro, in riscontro alla suddetta
nota prot. n. 2115/2019 del Servizio Urbanistica, inoltrava Certificazione sulla conformità degli elaborati
trasmessi a quelli adottati dal Consiglio Comunale e Certificazione sull’avvenuto recepimento negli
elaborati del PUG delle indicazioni dell’Autorità di Bacino dei fiumi di Trignano, Biferno e Minori,
Saccione e Fortone;

aaa) con nota acquisita al protocollo comunale al n.2703 del 17/04/2019 il Segretariato Regionale del MiBAC
invitava il Comune di Casalnuovo Monterotaro a richiedere il parere di compatibilità paesaggistica del
PUG al PPTR alla Soprintendenza ABAP di Foggia, Barletta, Andria e Trani, in quanto soggetto competente
all’istruttoria del procedimento;
bbb) con nota prot. n.3497 del 21/05/2019 il Comune di Casalnuovo Monterotaro, in riscontro alla suddetta
nota prot. n. 2703/2019, trasmetteva alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia il DVD contenente la documentazione necessaria per
l’istruttoria del procedimento finalizzato alla verifica della compatibilità paesaggistica del PUG di
Casalnuovo M.ro al PPTR, ai sensi dell’art. 96.1b delle NTA del PPTR stesso, unitamente a copia dei
pareri rilasciati - prima della istituzione, con sede in Foggia, della Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia - dalla Soprintendenza Belle Arti e
Paesaggio per le provincie di Bari, BAT e Foggia – Bari con nota prot. n. 0008299 del 03/06/2016 e dalla
Soprintendenza per i beni Archeologici della Puglia – Taranto, con nota prot. n. 3372 del 29/03/2016;
ccc) con nota prot. n. 3727 del 30/05/2019 il Comune di Casalnuovo Monterotaro trasmetteva ai Soggetti
Competenti in Materia Ambientale la comunicazione di avvio della consultazione ex art.11 della L.R 14/
2012 indicando il link da cui scaricare gli elaborati del PUG e della VAS;
ddd) sul BURP n.61 del 06/06/2019 veniva pubblicato l’avviso di avvio della consultazione pubblica ex art. 11
della L.R. 44/2012 degli elaborati del PUG e della VAS, adottati con DCC n. 61/2015 e n. 23/2019;
eee) con nota prot. n. A00_089_7212 del 14/06/2019, acquisita al protocollo comunale al n.1121 del

53708

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 112 del 6-8-2020

15/02/2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, Autorità Competente in sede Regionale sulla VAS,
comunicava al Comune di Casalnuovo Monterotaro e p.c. alla Sezione Urbanistica della Regione Puglia di
aver provveduto ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/2012 all’avvio della consultazione ed alla pubblicazione
sui Portale Ambientale Regionale della documentazione prevista;
fff)

con nota prot. 32057 del 14/06/2019, pervenuta a questo Comune in data 17/06/2019 ed acquisita al
prot. gen. al n. 4135, la Provincia di Foggia trasmetteva la deliberazione del Presidente della Provincia
di Foggia n. 92 del 05/06/2019 con la quale si attestava, ai sensi dell’art. 11, c. 8 della L.R. 20/2001, la
compatibilità del PUG di Casalnuovo Monterotaro con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
(PTCP), approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n.84/2009;

ggg) in data 25/06/2019 con nota prot. n. A00_079_5944, acquisita a mezzo pec al prot. n. 4293 del 26.06.2019,
il Servizio Regionale Strumentazione Urbanistica trasmetteva la D.G.R. n. 1060 del 13.06.2019 attestante
la non compatibilità urbanistico-paesaggistica del PUG di Casalnuovo Monterotaro;
hhh) con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 01/07/2019, nel prendere atto della sopra richiamata
nota prot. n.1750/2019 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, venivano adottate
alcune integrazioni al Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica e Valutazione di Incidenza Ambientale;
iii)

a seguito dell’attestazione di non compatibilità urbanistico-paesaggistica del PUG da parte della Giunta
Regionale il Sindaco del Comune di Casalnuovo Monterotaro, con procedimento complementare e
separato previsto dalla normativa regionale di riferimento ex comma 9 dell’art. 11 L.R. 20/2001 e s.m.i.,
promuoveva una conferenza di servizi;

jjj)

con nota prot. n. 4652 del 10/07/2019 il Sindaco del Comune di Casalnuovo Monterotaro, ai sensi
del comma 9 dell’art. 11 della L.R. n. 20/2001, convocava, per il giorno 18/09/2019, la Conferenza
di Servizi presso la Sezione Urbanistica della Regione Puglia per l’esame dei rilievi formulati al PUG
e per l’individuazione e la condivisione, nel rispetto del principio di copianificazione, delle modifiche
necessarie ai fini del positivo controllo di compatibilità;

kkk) con nota prot. n. 4826 del 19/07/2019 il Comune di Casalnuovo Monterotaro trasmetteva alla Sezione
Autorizzazione Ambientale la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 01/07/2019 con la quale,
nel prendere atto della nota regionale prot. n. 1750/2019, si adottavano alcune integrazioni al Rapporto
Ambientale, Sintesi non Tecnica e Valutazione di Incidenza Ambientale precedentemente trasmessi;
lll)

in data 18/09/2019 si svolgeva la prima seduta della Conferenza dei Servizi per l’esame delle modifiche al
PUG; durante la riunione il Comune di Casalnuovo Monterotaro consegnava gli esiti della consultazione
pubblica di VAS ex art. 11 della L.R. 44/2012;

mmm) con nota prot. n. 5948 del 20/09/2019 il Sindaco del Comune di Casalnuovo Monterotaro convocava
la seconda seduta della CdS il giorno 01/10/2019 ore 15:00;
nnn) con nota prot. n. 6012 del 25/09/2019 il Sindaco del Comune di Casalnuovo Monterotaro trasmetteva
la comunicazione dell’anticipo sull’orario della Conferenza dei Servizi in seconda seduta del 01/10/2019
dalle ore 15:00 alle ore 10:00;
ooo) con nota prot. n. 6177 del 02/10/2019 il Sindaco del Comune di Casalnuovo Monterotaro comunicava
che i lavori della CdS erano stati aggiornati al giorno 09/10/2019 alle ore 10:00;
ppp) con nota prot. n. 6393 del 10/10/2019 il Sindaco del Comune di Casalnuovo Monterotaro comunicava
che la riunione conclusiva della CdS era convocata in data 16/10/2019;
qqq) sulla scorta delle determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi, in modo condiviso tra i Soggetti
partecipanti, si perveniva al superamento dei rilievi mossi dalla Giunta Regionale con la D.G.R. n.
1060/2019 in ordine alla non compatibilità del PUG di Casalnuovo Monterotaro alla L.R. n. 20/2001 ed
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al DRAG approvato con D.G.R. n. 1328 del 3/08/2007 e alla definizione di alcune modifiche da apportare
agli elaborati del PUG; gli elaborati modificati si distinguono dai precedenti per l’aggiunta della sigla
…/bis alla relativa numerazione; a richiesta della CdS alcuni specifici tematismi venivano trattati negli
elaborati C.1.6, C.1.7 e C.1.8 all’uopo predisposti e non già presenti tra quelli adottati dal C.C.;
rrr) il Comune di Casalnuovo Monterotaro, con note prot. n. 7717 e 7718 del 02/12/2019, consegnate in
data 06/12/2019, trasmetteva alla Sezione Urbanistica della Regione Puglia:
• copia dei verbali della conferenza di servizi contenenti le determinazioni della stessa in merito al
superamento dei motivi di non compatibilità contenuti nella D.G.R. n. 1060/2019;
• il dvd contenente gli elaborati di Piano, firmati digitalmente, in formato “pdf” e “shp”;
• gli elaborati scritto-grafici del Piano;
• la certificazione di conformità degli elaborati consegnati alle risultanze della Conferenza di servizi,
sottoscritta dal responsabile del settore tecnico comunale e dal progettista;
sss) con nota prot. n.409 del 16/01/2020 il Comune di Casalnuovo Monterotaro inviava alla Sezione
Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia un DVD contenente gli elaborati del PUG come approvati
dalla CdS e la documentazione della VAS aggiornata alle determinazioni finali della Conferenza di Servizi,
ggicome di seguito elencati:
gui
Relazione illustrativa/mod - PUG/S e PUG/P
Relazione integrativa per Conferenza di servizio
Sistema territoriale d’area vasta
A.1
Inquadramento territoriale a scala provinciale
A.1.1
Inquadramento territoriale nella macro area del Subappennino settentrionale
A.1.2
A.1.2.a
Vincoli ambientali
A.1.2.b
Criticità idrogeologiche
A.1.2.c
Vulnerabilità degli acquiferi-PTCP
A.1.2.d
Assetto territoriale P.T.C.P.
A.1.2.e
Sistema della qualità da P.T.C.P.
A.1.2.f
Sistema insediativo e mobilità da P.T.C.P.
A.2
Sistema territoriale locale
Risorse ambientali e paesaggistiche
A.2.1
Integrità fisica
A.2.2
Risorse rurali
A.2.3
Risorse infrastrutturali
A.2.4
Studio geologico:
A.2.5
Relazione Geologica
A.2.5.1_Rev.01
Carta Altimetrica
1:25000 – 1:4000
A.2.5.2_Rev.01
A.2.5.3_Rev.01
Carta delle Pendenza
1:25000 – 1:4000
Carta Geologica
1:25000 – 1:4000
A.2.5.4_Rev.01
A.2.5.5_Rev.01
Carta Geomorfologica
1:25000 – 1:4000
A.2.5.6_Rev.01
Carta del Reticolo Idrografico e del Vincolo
Idrogeologico
1:25000 – 1:4000
1:25000 – 1:4000
A.2.5.7.1A_Rev.01 Carta della Pericolosità Idraulica
A.2.5.7.1B_Rev.01 Carta del Rischio Idraulico
1:25000 – 1:4000
A.2.5.7.2A_Rev.01 Carta della Pericolosità da frana e da valanga 1:25000 – 1:4000
1:25000 – 1:4000
A.2.5.7.2.B_Rev.01 Carta del Rischio da frana e da valanga
Carta geolitologica e delle coperture sciolte
1:25000 – 1:4000
A.2.5.7.3_Rev.01
A.2.5.8.1_Rev.01
Carta della Microzonazione sismica:indagini:– Carta delle
indagini Casalnuovo Monterotaro
Carta della Microzonazione sismica:- Carta MZS LIV1 FG13
A.2.5.8.2_Rev.01
CG01_01
Carta della Microzonazione sismica:- Carta MOPS Casalnuovo
A.2.5.8.3_Rev.03
Monterotaro
A.2.5.9_Rev.03
Carta fonti frane
1:50000
B – Quadri interpretativi
Carta delle invarianti strutturali
1:10.000
B.1/bis
Contesti rurali 1:10.000
B.2/bis

I

I
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C – Progetto PUG/S
C.1 – STRUTTURA PAESAGGISTICO-TERRITORIALE
C.1.1/bis
Struttura idrogeomorfologica
1:10.000
C.1.2/bis
Struttura ecosistemica e ambientale
1:10.000
C.1.3/bis
Struttura Antropica e Storico-Culturale
1:10.000
C.1.4/bis
Struttura percettiva e della visibilità
1:10.000
C.1.5/bis
Usi Civici
1: 4.000
C.1.6
Sistema di corridoi ecologici connessi alla
Rete Ecologica Regionale (R.E.R.)
1:10.000
C.1.7
Coni visuali e fasce di intervisibilità
1:10.000
Aree di cui all’art. 142, co.2 , DLgs n. 42/2004
1: 2.000
C.1.8
C.2 – PIANO URBANISTICO GENERALE PARTE STRUTTURALE
C.2.1/bis
PUG/S
1:10.000
C.2.2/bis
PUG/S – Centro Urbano
1: 2.000
C.2.3/bis
Aree di ripristino ambientale -forestale – Rimboschimenti
C.3 - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
C.3.1
Rapporto Ambientale
C.3.2
Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale
C.3.3
Valutazione di Incidenza Ambientale
Rapporto Ambientale Intermedio integrato al risultato dei lavori delle conferenze di
servizio
D - Progetto PUG/P
D1/bis PIANO URBANISTICO GENERALE PARTE PROGRAMMATICA 1: 2.000
E– N.T.A.
E/bis NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PUG/S e PUG/P
)

ttt)

410 d l 16/01/2020 il C

ll S i

Ub i i

d ll R i

P li l

con nota prot. n. 410 del 16/01/2020 il Comune trasmetteva alla Sezione Urbanistica della Regione
Puglia la seguente documentazione integrativa del PUG:
- C.3.1. - Rapporto Ambientale
- C.3.2. - Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale
- C.3.3 - Valutazione di Incidenza Ambientale
- Rapporto Ambientale Intermedio integrato al risultato dei lavori delle conferenze di servizio;

uuu) con nota prot. n.1311 del 14/02/2020, acquisita al protocollo comunale al n. 1243 in pari data, la Sezione
Tutela e Valorizzazione del paesaggio, esaminata la documentazione trasmessa come sopra elencata,
invitava il Comune a rettificare gli elaborati C.1.3/bis ed E/bis eliminando alcune imprecisioni;
vvv) con nota prot. n. 1680 del 03/03/2020 il Comune di Casalnuovo Monterotaro, in riscontro alla predetta
nota prot. 1311/2020 della Sezione Tutela e Valorizzazione del paesaggio trasmetteva i seguenti elaborati
sostitutivi di quelli consegnati in data 06/12/2019:
- C.1.3/bis - Struttura Antropica e Storico-Culturale 1:10.000
- E/bis - N.T.A. PUG/S e PUG/P
www)con nota Prot.r_puglia/AOO_089-19/03/2020/3922, acquisita al protocollo comunale al n. 2065 in data
19.03.2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia trasmetteva la Determinazione
Dirigenziale n. 84 del 02/03/2020 avente ad oggetto:”L.R. 44/2012 ess.mm.ii. Valutazione Ambientale
Strategica comprensiva di Valutazione di lncidenza del Piano Urbanistico Generale, del Comune
di Casalnuovo Monterotaro. Autorità procedente: Comune di Casalnuovo Monterotaro- PARERE
MOTIVATO”, contenente le osservazioni e prescrizioni che qui si intendono integralmente riportate;
xxx) con nota Prot.r_puglia/AOO_079-26/06/2020/5474, acquisita al protocollo comunale al n. 4265 in
data 26.06.2020, la Sezione Urbanistica della Regione Puglia, ad esito del procedimento ex art. 11 della
L.R. 20/2001, trasmetteva copia della Deliberazione n.916 del 11/06/2020 “Comune di Casalnuovo
Monterotaro (FG). Piano Urbanistico Generale. Attestazione di compatibilità ai sensi dell’art. 11
della L.R. 20/2001. Parere di compatibilità paesaggistica ex art.96 comma 1 lett.b) delle NTA del
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PPTR e aggiornamento del PPTR ex art. 2, co. 8 della L.R. n. 20/2009”, pubblicata sul B.U.R.P. n. 97
del 03.07.2020, con la quale la Giunta Regionale ha definitivamente espresso il controllo positivo di
compatibilità del Piano Urbanistico Generale del Comune di Casalnuovo Monterotaro;
yyy) con nota prot. 4496 del 06.07.2020 l’arch. Antonio Demaio trasmetteva la Dichiarazione di Sintesi
relativa alla VAS, ai sensi dell’art. 9 Direttiva 2001/42/CE, dell’art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 14
della L.R. 44/2012;
CONSIDERATO che:
• tutte le procedure propedeutiche all’acquisizione dei pareri e verifiche di compatibilità necessari
all’approvazione del PUG, così come previsto dalla L.R. 20/2001, dal DRAG approvato dalla Regione Puglia
e dalla DGR n. 2570/2014, sono state correttamente eseguite;
• la Giunta Regionale con Delibera n° 916 del 11/06/2020:
− ha attestato la Compatibilità del nuovo Piano Urbanistico generale del Comune di Casalnuovo
Monterotaro, ai sensi dell’art. 11 comma 11 della L.R. 20/2001, alla L.R. 20/2001 e al DRAG approvato
con D.G.R. n.1328 del 03/08/2007;
− ha rilasciato il parere di Compatibilità Paesaggistica, ai sensi dell’art. 96 comma 1 lettera b) delle NTA
del PPTR, del PUG di Casalnuovo M.ro al PPTR;
− ha approvato l’aggiornamento dello stesso PPTR ai sensi dell’art. 2 comma 8 della L.R. 20/2009;
− ha preso atto che il Comune di Casalnuovo Monterotaro ha provveduto alla delimitazione delle aree di
cui al comma 2 dell’art. 142 del D lgs 42/2004, ai sensi dell’art. 38 comma 5 delle NTA del PPTR, d’intesa
con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Regione;
− ha demandato al Comune il recepimento del Parere Motivato ai sensi della L.R.44/2012 relativamente
alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica espresso con Determinazione n.84/2020 del
Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia;
RITENUTO che la Dichiarazione di Sintesi di cui al punto sss) delle superiori premesse, predisposta ad esito
della procedura di VAS assolva alle richieste formulate dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali nel Parere
Motivato di cui al precedente p.to www) e sia coerente con gli indirizzi di governo e di tutela ambientale del
territorio contenuti nel PUG e perciò meritevole di approvazione;
RITENUTO dover:
• recepire le determinazioni, relative al PUG, assunte dalla Conferenza di Servizi svoltasi nelle date del 18
settembre 2019 (prima seduta), 1 ottobre 2019, 9 ottobre 2019 e 16 ottobre 2019, ai sensi dell’art. 11,
comma 11 della L.R. 20/2001, approvando i relativi verbali;
• prendere atto della Deliberazione n.916 del 11/06/2020 “Comune di Casalnuovo Monterotaro (FG). Piano
Urbanistico Generale. Attestazione di compatibilità ai sensi dell’art. 11 della L.R. 20/2001. Parere di
compatibilità paesaggistica ex art.96 comma 1 lett.b) delle NTA del PPTR e aggiornamento del PPTR
ex art. 2, co. 8 della L.R. n. 20/2009”, pubblicata sul B.U.R.P. n. 97 del 03.07.2020, con la quale la Giunta
Regionale ha definitivamente espresso il controllo positivo di compatibilità del Piano Urbanistico Generale
del Comune di Casalnuovo Monterotaro, allegata al presente provvedimento per costituirne parte
integrante e sostanziale (All.1);
• prendere atto della Determinazione Dirigenziale n. 84 del 02/03/2020 della Sezione Autorizzazioni
Ambientali della Regione Puglia - Autorità competente in materia di VAS, ed il Rapporto Ambientale
integrato sulla base degli esiti della Conferenza di servizi, su cui la prefata d.d. ha reso il parere motivato ai
sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. a conclusione della procedura di VAS, allegata al presente provvedimento
per costituirne parte integrante e sostanziale (All.2);
• approvare in via definitiva, ai sensi dell’art. 11 comma 12 della l.r. n. 20/2001, in conformità alla deliberazione
di Giunta Regionale n. 916 del 11/06/2020, il P.U.G - Piano Urbanistico Generale del Comune di Casalnuovo
Monterotaro, costituito dagli elaborati riportati al punto sss);
RITENUTO, altresì, di dover recepire ed approvare la Dichiarazione di Sintesi predisposta, ai sensi dell’art. 9
Direttiva 2001/42/CE, dell’art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 14 della L.R. 44/2012, ad esito della procedura
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di VAS trasmessa a questa p.a. con nota prot. n.4496 del 06/07/2020 dall’arch. Antonio Demaio, allegata al
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (All.3);
RITENUTA la sussistenza dei presupposti in fatto ed in diritto per procedere alla definitiva approvazione del
Piano Urbanistico Generale che costituisce atto di pianificazione strategica (PUG/S) e programmatica (PUG/P);
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale;
VISTO l’allegato parere/relazione tecnica predisposto dal Responsabile del 3° Settore Tecnico a conclusione
dell’iter di formazione del PUG (All.4);
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del 3° Settore Tecnico per quanto concerne la regolarità
tecnica ed attestante la correttezza e regolarità dell’azione amministrativa espresso ai sensi dell’art. 49,
comma 1, e dell’art. 147 bis del suddetto D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTI:
• la legge urbanistica nazionale 17 agosto 1942, n. 1150;
• la legge urbanistica regionale 27 luglio 2001, n. 20;
• il DRAG approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione 3 agosto 2007 n. 1328, per la parte relativa alla
formazione degli strumenti urbanistici generali;
• il PTCP approvato con la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 84 del 21 dicembre 2009;
• il PPTR adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione del 2 agosto 2013, n. 1435;
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
• tutti gli atti tecnico-amministrativi ed i pareri degli enti sovraordinati e di cui alle superiori premesse;
con voti Favorevoli n. 7 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 2 (Carrassi - Palmieri);
DELIBERA
Per quanto nelle superiori premesse qui da intendersi integralmente riportato e trascritto:
1.

DI RECEPIRE le determinazioni, relative al PUG, assunte dalla Conferenza di Servizi svoltasi nelle date del
18 settembre 2019 (prima seduta), 1 ottobre 2019, 9 ottobre 2019 e 16 ottobre 2019, ai sensi dell’art.
11, comma 11 della L.R. 20/2001, approvando i relativi verbali;
DI PRENDERE ATTO della Deliberazione n.916 del 11/06/2020 “Comune di Casalnuovo Monterotaro
(FG). Piano Urbanistico Generale. Attestazione di compatibilità ai sensi dell’art. 11 della L.R. 20/2001.
Parere di compatibilità paesaggistica ex art.96 comma 1 lett.b) delle NTA del PPTR e aggiornamento
del PPTR ex art. 2, co. 8 della L.R. n. 20/2009”, pubblicata sul B.U.R.P. n. 97 del 03/07/2020, con la
quale la Giunta Regionale ha definitivamente espresso il controllo positivo di compatibilità del Piano
Urbanistico Generale del Comune di Casalnuovo Monterotaro, allegata al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale (All.1);

2.

DI PRENDERE ATTO della Determinazione Dirigenziale n. 84 del 02/03/2020 della Sezione Autorizzazioni
Ambientali della Regione Puglia - Autorità competente in materia di VAS, ed il Rapporto Ambientale
integrato sulla base degli esiti della Conferenza di servizi, su cui la prefata d.d. ha reso il parere
motivato ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. a conclusione della procedura di VAS, allegata al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (All.2);

3.

DI APPROVARE in via definitiva, ai sensi dell’art. 11 comma 12 della l.r. n. 20/2001, in conformità alla
deliberazione di Giunta Regionale n. 916 del 11/06/2020, il P.U.G - Piano Urbanistico Generale - del
Comune di Casalnuovo Monterotaro, costituito dai 47 elaborati di seguito riportati:
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por
Relazione illustrativa/mod - PUG/S e PUG/P
Relazione integrativa per Conferenza di servizio
Sistema territoriale d’area vasta
A.1
Inquadramento territoriale a scala provinciale
A.1.1
Inquadramento territoriale nella macro area del Subappennino settentrionale
A.1.2
A.1.2.a
Vincoli ambientali
A.1.2.b
Criticità idrogeologiche
A.1.2.c
Vulnerabilità degli acquiferi-PTCP
A.1.2.d
Assetto territoriale P.T.C.P.
A.1.2.e
Sistema della qualità da P.T.C.P.
A.1.2.f
Sistema insediativo e mobilità da P.T.C.P.
Sistema territoriale locale
A.2
Risorse ambientali e paesaggistiche
A.2.1
Integrità fisica
A.2.2
Risorse rurali
A.2.3
Risorse infrastrutturali
A.2.4
Studio geologico:
A.2.5
Relazione Geologica
A.2.5.1_Rev.01
Carta Altimetrica
1:25000 – 1:4000
A.2.5.2_Rev.01
Carta delle Pendenza
1:25000 – 1:4000
A.2.5.3_Rev.01
Carta Geologica
1:25000 – 1:4000
A.2.5.4_Rev.01
Carta Geomorfologica
1:25000 – 1:4000
A.2.5.5_Rev.01
Carta del Reticolo Idrografico e del Vincolo
A.2.5.6_Rev.01
Idrogeologico
1:25000 – 1:4000
1:25000 – 1:4000
A.2.5.7.1A_Rev.01 Carta della Pericolosità Idraulica
1:25000 – 1:4000
A.2.5.7.1B_Rev.01 Carta del Rischio Idraulico
A.2.5.7.2A_Rev.01 Carta della Pericolosità da frana e da valanga 1:25000 – 1:4000
1:25000 – 1:4000
A.2.5.7.2.B_Rev.01 Carta del Rischio da frana e da valanga
Carta geolitologica e delle coperture sciolte
1:25000 – 1:4000
A.2.5.7.3_Rev.01
Carta della Microzonazione sismica:indagini:– Carta delle
A.2.5.8.1_Rev.01
indagini Casalnuovo Monterotaro
Carta della Microzonazione sismica:- Carta MZS LIV1 FG13
A.2.5.8.2_Rev.01
CG01_01
A.2.5.8.3_Rev.03
Carta della Microzonazione sismica:- Carta MOPS Casalnuovo
Monterotaro
A.2.5.9_Rev.03
Carta fonti frane
1:50000
B – Quadri interpretativi
Carta delle invarianti strutturali
1:10.000
B.1/bis
Contesti
rurali
1:10.000
B.2/bis
C – Progetto PUG/S
C.1 – STRUTTURA PAESAGGISTICO-TERRITORIALE
C.1.1/bis
Struttura idrogeomorfologica
1:10.000
C.1.2/bis
Struttura ecosistemica e ambientale
1:10.000
C.1.3/bis
Struttura Antropica e Storico-Culturale
1:10.000
C.1.4/bis
Struttura percettiva e della visibilità
1:10.000
C.1.5/bis
Usi Civici
1: 4.000
C.1.6
Sistema di corridoi ecologici connessi alla
Rete Ecologica Regionale (R.E.R.)
1:10.000
C.1.7
Coni visuali e fasce di intervisibilità
1:10.000
C.1.8
Aree di cui all’art. 142, co.2 , DLgs n. 42/2004
1: 2.000
C.2 – PIANO URBANISTICO GENERALE PARTE STRUTTURALE
C.2.1/bis
PUG/S
1:10.000
C.2.2/bis
PUG/S – Centro Urbano
1: 2.000
C.2.3/bis
Aree di ripristino ambientale -forestale – Rimboschimenti
C.3 - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
C.3.1
Rapporto Ambientale
C.3.2
Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale

I

I
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D - Progetto PUG/P
E– N.T.A.

C.3.3
Valutazione di Incidenza Ambientale
Rapporto Ambientale Intermedio integrato al risultato dei lavori delle conferenze di
servizio
D1/bis PIANO URBANISTICO GENERALE PARTE PROGRAMMATICA 1: 2.000
E/bis NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PUG/S e PUG/P

4.

DI RECEPIRE ED APPROVARE la Dichiarazione di Sintesi predisposta, ai sensi dell’art. 9 Direttiva 4.
2001/42/CE, dell’art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 14 della L.R. 44/2012, ad esito della procedura di
VAS trasmessa a questa p.a. con nota prot. n. 4496 del 06/07/2020 dall’arch. Antonio Demaio, allegata
al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (All.3);

5.

DI PRECISARE che il PUG di Casalnuovo Monterotaro come sopra approvato è coerente con la
pianificazione territoriale sovraordinata ed in particolare con il PTCP e con il PPTR;

6.

DI DARE ATTO che gli elaborati di cui al precedente punto 3, per la loro voluminosità, non vengono
materialmente allegati al presente provvedimento pur costituendone parte integrante e sostanziale ma
restano agli atti d’ufficio;

7.

DI AUTORIZZARE il Responsabile del 3° Settore Tecnico a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente
provvedimento, compresa la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e su almeno due quotidiani a diffusione provinciale nonché alla pubblicazione e affissione di manifesti
nei luoghi pubblici;

8.

DI DICHIARARE decadute le cc.dd. norme di salvaguardia ex legge 1902/1952 (art. 12 comma 3 DPR
380/2001).

9.

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 11 comma 13 della Legge Regionale n°20/2001, il PUG acquista
efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul BURP della presente Delibera.

10.

DI PUBBLICARE il presente atto e tutti gli elaborati del PUG sul sito istituzionale informatico del Comune
di Casalnuovo Monterotaro nella sezione relativa all’attività di pianificazione e governo del territorio ai
sensi dell’art. 39, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ovvero tramite collegamento
(link) esterno alla prefata sezione.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
stante l’urgenza di provvedere,
con voti Favorevoli n. 7 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 2 (Carrassi - Palmieri)
DELIBERA
di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs.267/2000
e s.m.i.
Il Presidente ringrazia i Consiglieri per aver contribuito allo svolgimento della presente seduta in
videoconferenza e dichiara sciolta la stessa alle ore 17:50.
Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
Giuseppe MONACO

IL SEGRETARIO COMUNALE
GRAZIELLA COTOIA

