COMUNE DI LUCERA
PROVINCIA DI FOGGIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Numero 129 Del 09-04-2014
Oggetto:

FORMAZIONE DEL PUG. PRESA D'ATTO AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L.R.
PUGLIA N. 20 DEL 27/07/2001. INTEGRAZIONE ATTI SU ISTRUTTORIA
DELL'A.D.B. (GIUSTA NOTA PROT. n. 4126 DEL 01.04.2014)

L'anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di aprile presso questa Sede Municipale,
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale.
Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:
DOTOLI PASQUALE
DI IANNI RAFFAELE
VALERIO FABIO
FOLLIERI MARIO ALFONSO
IATESTA TOMMASO
BERNARDI ANDREA
PETROIANNI MARIA ANNA
BARISCIANI MICHELE
DI PIERRO MASSIMO
DI CARLO PIETRO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
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A
A

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 4.
Assume la presidenza il Dott. DOTOLI PASQUALE nella qualità di SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott. Maccarone Raffaele Mario.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita la Giunta Municipale a deliberare in
merito alla proposta di cui all’oggetto, sulla quale sono stati espressi i seguenti pareri:
Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:Favorevole

Il Responsabile del Servizio
f.to Lucera Antonio
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata integralmente la propria deliberazione n. 49 del 08.02.2014, sia nelle premesse che nella
parte dispositiva che qui di seguito si riporta in forma integrale:


Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;



Di prendere atto, ed approvare, in relazione alle competenze attribuite dalla L.R. n. 20/2001 e ss.mm.ii., sia i
seguenti elaborati (agli atti dell’ufficio urbanistica) relativi alla Relazione geologica, già consegnati in data
luglio 2003, e alla Relazione di compatibilità geomorfologica e allegati, trasmessi in data 07.02.2014, a cura
dei dott.ri Giovanni Calcagnì, Matteo Di Carlo e Antonio Venditti, costituiti da:
Relazione studio geologico con i seguenti allegati (luglio 2003)
All. 1
Carta dei riferimenti dell’intero agro comunale
scala 1:25000
All. 2
Carta geolitologica
generale
scala 1:25000
All. 3
Carta geomorfologica generale
scala 1:25000
All. 4
Carta dei riferimenti delle aree urbane
scala 1:5000
All. 5
Carta geolitologica di dettaglio
scala 1:5000
All. 5.a
Sezioni geologiche
scala 1:5000-1:1000
All. 6
Carta geomorfologica e della stabilità
scala 1:5000
All. 7
Carta clivometrica
scala 1:5000
All. 8
Carta di microzonazione sismica (I° livello)
scala 1:5000
All. 9
Carta finale di zonazione geologico-tecnica
ai fini edificatori
scala 1:5000
All. 10
Caratteri climatici dell’area (relazione sul clima e figg. 1÷8)
All. 11
N° 27 Stratigrafie di sondaggi e certificati di prove geotecniche
Relazione di compatibilità geomorfologica con i seguenti allegati (febbraio 2014)
- All. 1 Carta di compatibilità geomorfologica dei contesti urbani in scala 1: 5.000
- All. 2 Carta di compatibilità geomorfologica del contesto rurale multifunzionale del borgo
di Palmori in scala 1: 10.000
- All. 3 Carta di compatibilità geomorfologica del contesto rurale multifunzionale del borgo
San Giusto in scala 1: 10.000
ALL.C1 CUT -Contesto urbano storico da tutelare
ALL.C2 CUM - Contesto urbano compatto da tutelare e manutenere
ALL.C3 CUC Contesto urbano Compatto da manutenere e qualificare
ALL.C4 CUS Contesto urbano per servizi esistenti
ALL.C5 CPP Contesto urbano recente da manutenere e qualificare
ALL.C6 CPI Contesto perturbano PIRP
ALL.C7 CPM Contesto perturbano multi funzionale
ALL.C8 AVA.af Ambito di valorizzazione dell’Anfiteatro
ALL.C9 AVA.ca Ambito di valorizzazione del Castello
ALL.C10 ARI.vf Ambito di riqualificazione via Foggia
ALL.C11 ARO.pa Ambito di riordino via delle Porte Antiche
ALL.C12 ARO.vf Ambito di riordino viale Ferrovia
ALL.C13 ARO.vg Ambito di riordino via Grieco
ALL.C14 ARO.ss Ambito di riordino via San Severo
ALL.C15 ARO.vd Ambito di riordino viale Dante
ALL.C16 ARU.vs Ambito di rifunzionalizzazione strada vicinale Salnitro
ALL.C17 ARU.sp Ambito di rifunzionalizzazione per i servizi e la produzione
ALL.C18 ARU.sr Ambito di rifunzionalizzazione per i servizi e la residenza
ALL.C19 ARU.ps Ambito di rifunzionalizzazione per lo sport e la residenza
ALL.C20 CRM.sb Contesto rurale multifunzionale del Borgo di Palmori
ALL.C21 CRM.sb Contesto rurale multifunzionale del Borgo di San Giusto
e sia i seguenti nuovi elaborati tecnici (agli atti dell’ufficio urbanistica) redatti dal prof. De Salvia in ossequio
alle modifiche ed integrazioni necessarie per recepire i precitati criteri definiti dall’Amministrazione e quanto
osservato a seguito di specifica istruttoria dell’UTC con nota n. 43986 dell’8/10/2013, costituiti da:
a. Relazione
b. Sistema delle conoscenze
b.1. Sistema di area vasta
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b.1.1 Sistema territoriale di area vasta
Scala 1:50.000
b.1.2 PTCP – Provincia di Foggia: “Sistema della qualità”
Scala 1:150.00
b.1.3 PTCP – Provincia di Foggia: “Vulnerabilità degli acquiferi”
Scala 1:130.000
b.1.4 PTCP – Provincia di Foggia: “Sistema insediativo e della
mobilità”
Scala 1:150.000
b.1.5 PTCP – Provincia di Foggia: “
Tutela dell’integrità fisica del territorio”
Scala 1:30.000
b.1.6 PTCP – Provincia di Foggia: “Tutela dell’identità culturale:
elementi di matrice naturale
Scala 1:30.000
b.1.7 PTCP – Provincia di Foggia: “Tutela dell’identità culturale:
elementi di matrice antropica
Scala 1:30.000
b.2. Sistema territoriale locale
b.2.1.1 Cartografia di base: Carta Tecnica Regionale
Scala 1:30.000
b.2.1.2a/b/c Cartografia di base: Carta Tecnica Regionale
Scala 1:10.000
b.2.1.3 Cartografia di base: Carta Tecnica Regionale – Centro urbano Scala 1:5.000
b.2.2.1 Cartografia di base: Ortofotocarta
Scala 1:30.000
b.2.2.2a/b/c Cartografia di base: Ortofotocarta
Scala 1:10.000
b.2.2.3 Cartografia di base: Ortofotocarta – Centro urbano
Scala 1:5.000
b.2.3.1 Carta delle emergenze idrogeomorfologiche (AdB Puglia)
Scala 1:30.000
b.2.4 Vulnerabilità e rischio idrogeomorfologico (AdB Puglia)
Scala 1:30.000
b.2.5 Carta geolitologica (AdB Puglia)
Scala 1:30.000
b.2.6 Carta dell’uso del suolo (SIT Puglia)
Scala 1:30.000
b.2.7 Carta delle emergenze storiche-architettoniche (c.b.c, vincoli statali) Scala 1:30.000
b.2.8 Carta dei vincoli statali
Scala 1:30.000
b.2.8.1 a/b/c Carta dei vincoli statali
Scala 1:10.000
c. Bilancio della pianificazione in vigore
c.1 Riporto Primi adempimenti per l’attuazione del piano
c.1.1 PUTT/P Regione Puglia: sistema botanico vegetazionale
Scala 1:30.000
c.1.2 PUTT/P Regione Puglia: sistema geomorfologico
Scala 1:30.000
c.1.3 PUTT/P Regione Puglia: sistema storico architettonico
Scala 1:30.000
c.1.4 PUTT/P Regione Puglia: ambiti territoriali estesi
Scala 1:30.000
c.1.5 PUTT/P Regione Puglia: perimetrazione dei territori costruiti
Scala 1:5.000
c.2.1 Riporto del PRG vigente
Scala 1:30.000
c.2.2 Riporto del PRG vigente – Centro urbano
Scala 1:5.000
c.3 Quadro della programmazione e della progettazione in atto
Centro urbano
Scala 1:5.000
d. Quadri interpretativi
d.1 Carta dell’uso del suolo
Scala 1:30.000
d.2a/b/c Carta dell’uso del suolo
Scala 1:10.000
d.3 Carta delle emergenze botanico-vegetazionali
Scala 1:30.000
d.4a/b/c Carta delle emergenze botanico-vegetazionali
Scala 1:10.000
d.5 Carta delle emergenze storico-architettoniche
Scala 1:30.000
d.6a/b/c Carta delle emergenze storico-architettoniche
Scala 1:10.000
d.7 Carta idrogeomorfologica/paesaggio
Scala 1:30.000
d.8a/b/c Carta idrogeomorfologica/paesaggio
Scala 1:10.000
d.9 Carta della vulnerabilità e del rischio idrologico e geomorfologico Scala 1:30.000
d.10a/b/c Carta della vulnerabilità e del rischio idrologico e
geomorfologico
Scala 1:10.000
d.11 Carta delle risorse insediative
Scala 1:30.000
d.12 Carta delle risorse insediative - Centro urbano
Scala 1:5.000
d.13 Carta delle risorse paesaggistiche
Scala 1:30.000
d.14a/b/c Carta delle risorse paesaggistiche
Scala 1:10.000
d.15 Carta delle risorse infrastrutturali
Scala 1:30.000
d.16 Carta delle risorse infrastrutturali- Centro urbano
Scala 1:5.000
d.17 Carta delle dominanti territoriali
Scala 1:30.000
d.18a/b/c Carta delle dominanti territoriali
Scala 1:10.000
e. Schemi direttori
e.1 Schema Strutturale Strategico: contesti rurali
Scale varie
e.2 Schema Strutturale Strategico: contesti urbani
Scale varie
f. Previsioni strutturali (PUG/S)
f.1 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema botanico-vegetazionale
Scala 1:30.000
f.1.1 a/b/c Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
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sistema botanico-vegetazionale
f.2 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema idrogeomorfologico
f.2.1 a/b/c Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema idrogeomorfologico
f.3 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema storico architettonico
f.3.1 a/b/c Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema storico architettonico
f.4 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
vulenrabilità e rischio idraulico
f.4.1 a/b/c Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
vulnerabilità e rischio idraulico
f.5 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali
Centro urbano
f.6 Atlante dei beni archeologici ed architettonici
f.7.1 a/b/c Carta dei contesti
f.7.2 Carta dei contesti
f.7.3 Indagine conoscitiva del centro storico su AEFG comunale
f.8 Carta dei contesti con trasformabilità condizionata
g. Previsioni Programmatiche (PUG/P)
g.1. Carta del PUG programmatico
h. Norme Tecniche di Attuazione


Scala 1:10.000
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
Scala 1:5.000
Scale varie
Scala 1:10.000
Scala 1:5.000
Scala 1:2.000
Scala 1:5.000
Scala 1:5.000

Di precisare che trattandosi dell’approvazione di una nuova strumentazione urbanistica generale, la stessa
dovrà seguire l’iter di formazione ed approvazione di cui all’art. 11 della L.R. Puglia n.20/2001 e s.m.i., con
l’approvazione definitiva da parte della Regione Puglia a cui verranno trasmessi tutti gli atti di competenza
comunale a seguito della deliberazione di controdeduzione che sarà adottata dal Consiglio dopo quella di
adozione;



Di proporre al Consiglio Comunale l’adozione della nuova strumentazione urbanistica generale in questione,
in ossequio alla procedura amministrativa dettata dall’art. 11 della medesima L.R. Puglia n. 20/2001 e
ss.mm.ii., previa acquisizione dei pareri espressi dall’Ufficio Regionale del Genio Civile ai sensi dell’art. 89
del DPR 380/01 in materia, dall’ASL e dall’AdB Puglia;



Demandare al Dirigente del V Settore l’adozione degli atti gestionali per il prosieguo dell’iter formativo del
PUG unitamente alla trasmissione degli elaborati di Piano a tutti quegli Enti tenuti ad esprimere il proprio
parere sui contenuti del medesimo PUG;



Di dare atto che gli elaborati sono depositati presso l’Ufficio Urbanistica (V^ Settore);



Disporre immediata eseguibilità del presente atto.

Dato atto che:


A seguito dell’adozione della su richiamata deliberazione, il Dirigente del V Settore da prosieguo
all’iter di formazione ed approvazione del PUG, richiedendo i pareri di competenza ai seguenti
Enti/uffici ai quali trasmette copia del Piano e della relativa deliberazione di G.M. di presa d’atto:
1. Per le competenze in materia idrogeologica e geologica, alla Regione Puglia Autorità di
Bacino, che si deve esprimere sulla compatibilità del redigendo PUG con il PAI (Piano di
Assetto Idrogeologico) – Giusta nota agli atti del Comune di Lucera con nota prot. n. 6485
del 10.02.2014;
2. Per le competenze in materia sismica, alla Regione Puglia ufficio del Genio Civile, che si
deve esprimere sulla compatibilità del redigendo PUG con la normativa sismica in vigore e
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quindi sull’ammissibilità con la stessa delle previsioni di PUG – Giusta nota agli atti del
Comune di Lucera con nota prot. n. 7301 del 13.02.2014;
3. Per le competenze in materia igienico-sanitarie e sulla sicurezza ambientale, all’ASL, che
si deve esprimere sulla compatibilità del redigendo PUG con le norme in materia igienicosanitarie nonché su quelle della sicurezza ambientale e principalmente in merito alla
ridefinizione della fascia di vincolo cimiteriale - Giusta nota agli atti del Comune di Lucera
con nota prot. n. 11659 del 14.03.2014;
 a seguito di specifica istruttoria, l’Autorità di Bacino per la Puglia con nota prot. n. 4126 del
01.04.2014, agli atti del Comune di Lucera con prot. n. 14248 del 01.04.2014, faceva pervenire
richiesta di integrazione documentale, oltre che di adeguamento al PAI, di alcuni aspetti della
pianificazione

di

previsione

riportata

nel

PUG

e

precisamente

laddove

evidenzia:…………………………………….omissis……………………………………….......
VISTE le N.T.A- del P.A.I. vigente e le delibere di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della
Puglia n. 49 del 07.11.2011, n. 38 del 05.07.2013 e n. 57 del 04.10.2013 di aggiornamento per il territorio
di Lucera delle pericolosità idrauliche e geomorfologiche (All. 1-2).
VISTA la nota di questa Autorità di trasmissione della carta Idrogeomorfologica per il territorio comunale
di Lucera a valle delle verifiche congiunte all’interno del tavolo tecnico di copianificazione, giusta nota
prot. AdB n. 4347 del 21/04/2011 inviata al Comune e ai competenti Uffici regionali (AlI. 3).
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 49 del 08.02.2014 "Formazione del PUG. PRESA D'ATTO AI
SENSI DElL'ART Il DEll_\ L.R. PUGUA N. 20 DEL 27/07/2001.
VISTA la D.G.R. n. 1178/2009, Atto di Indirizzo per l'introduzione delle ''Istruzioni Tecniche per la
informatizzazione dei PUG (Piani Urbanistici Generali) ':
SI CHIEDE
1.

Di acquisire tutti gli elaborati del P.U.G. in formato digitale (shp files coordinate UTM 33 WGS 84),
secondo le modalità di cui alla D.G.R. n. 1178/2009, al fine di verificare non solo su supporto cartaceo
le seguenti integrazioni, comprese le ubicazioni delle indagini geognostiche dello Studio Geologico,
così come concordato nella riunione del 21.03.2014

2.

Di riportare in tutti gli elaborati del P.U.G. il PAI. v:igente e gli elementi della Carta
Idrogeomorfologica così come condivisi nel tavolo tecnico di copianificazione.

3.

Di acquisire il Rapporto Ambientale del P.U.G. dal quale sia evidente il processo di Valutazione
Ambientale Strategica nella redazione del PUG, con particolare riferimento alle criticità
idrogeologiche territoriali condivise nel tavolo tecnico di copianificazione

4.

Di integrare le N.T.A. del P.U.G. allegando le N.T.A- del P.A.I. vigente, approvato con Delibera del
Comitato Istituzionale n. 39 del 30.11.2005, e l' ''Atto di indirizzo per la messa in sicurezza dei
Tenitori a rischio cavità sotterranee'; approvato dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino della
Puglia nella seduta del 25.07.2006 (All. 4), al fine di rendere evidente con il Piano Urbanistico anche
finalità, tempi e procedure di modifica e aggiornamento del P.A.I.;

5.

Di integrare le N.T.A. del P.U.G. riportando i contenuti della L.R. 19 luglio 2013, n. 19 'Norme in
materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e
di semplificazione dei procedimenti amministrativi'; in tema di delega di funzioni all'U.T.C. del
Comune di Lucera;

6.

Di integrare gli elaborati del P.U.G. riportando la sovrapposizione dello Stato Giuridico di cui al
vigente Piano, così come integrato da eventuali Varianti urbanistiche approvate definitivamente, e le
prescrizioni di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, l0, 13, 14 e 15 delle N.T.A. del P.A.I. vigente sull'intero
territorio comunale.
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7.

Di integrare l'elaborato del P.U.G. f.8 Previsioni strutturali (PUG/S) Carta dei contesti con
trasformabilità condizionata, a seguito della predisposizione del succitato elaborato.

8.

Di integrare l'elaborato del P.U.G. g.1 Previsioni Programmatiche (PUG/P) Carta del PUG
programmatico, a seguito della predisposizione dei succitati elaborati.

9.

Di integrare l'elaborato del P.U.G. f.7.2 Previsioni strutturali (PUG/S) Carta dei contesti, sulla base
della ricognizione dei vincoli PAI sullo Stato Giuridico, e rettifica dei contesti a trasformabilità
condizionata.

10. Di integrare le N.T.A. del P.U.G. all'art. 27.2, I contesti urbani a trasformabilità condizionata,
riportando anche le aree di cui all'art. 16.2, IS.IG.mp - invariante strutturale dell'assetto
idrogeologico: aree a media pericolosità idraulica, corrispondenti all'art. 8 delle N.T.A. del P.A.I.,
Interventi consentiti nelle aree a media pericolosità idraulica (M.P.), esclusivamente per quelle aree
urbanisticamente rinvenienti dalla strumentazione previgente. Si specifichi inoltre che le previsioni
urbanistiche di tali contesti è condizionata alla Variante del P.U.G./Programmatico, a seguito
dell'aggiornamento del P.A.I. ai sensi degli artt. 24 e 25 delle N.T.A. del P.A.I. e dunque dall'art. 12,
punto c, comma 3, della L.R. 20/2001.
In relazione alla pericolosità idraulica ed a quella geomorfologica, da una verifica degli shape file prodotti
non si riscontra una completa corrispondenza tra tutte le relative tavole trasmesse e il vigente PAI. In
particolare: un'area ubicata nei pressi del toponimo "Cava di argilla" è stata erroneamente classificata a
Media Pericolosità idraulica (oltre che PG2); nei pressi della zona Lucera 2 - Ferrovia non sono state
completamente riportate le aree MP; al confine con il Comune di San Severo, in località "Masseria Spirito
Santo", non è stata riportata la fascia MP lungo il torrente Salsola; in località "Cava Fornace" l'area risulta
classificata oltre che PG2 anche PG1. Inoltre, non risultano riportate nelle tavole le aree di "Alveo fluviale
in modellamento attivo ed aree golenali", di cui all'art 6 delle NTA del PAI, per tutto il reticolo idrografico
del territorio comunale; infine, le "Fasce di pertinenza fluviale", secondo l'art. 10 delle medesime NTA del
PAI, sono state segnate solo in corrispondenza del reticolo più prossimo all'area urbana. Pertanto, tenendo
opportunamente in conto dette considerazioni occorre verificare/integrare gli elaborati di seguito elencati:
-

Tav. f4 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali: vulnerabilità e rischio idraulico Scala
1:30.000
Tav. f4.1 a/b/c Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali: vulnerabilità e rischio idraulico
– Scala 1:10.000
Tav. f.5 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali - Centro urbano - Scala 1:5.000
All. 1 della Relazione studio geologico: Carta di compatibilità geomorfologica dei contesti urbani –
Scala 1,5000
All. 9 della Relazione studio geologico: Carta finale di zonazione geologica-tecnica ai fini edificatori Scala 1:5000
All. 8 della Relazione studio geologico: Carta di micro zonazione sismica (I livello) - Scala 1:5000

Di integrare gli elaborati di seguito indicati con l'indicazione dell'elemento "sorgente", in coerenza con
quanto trasmesso a Codesta Amministrazione nella nota di Condivisione della Carta Idrogeomorfologica
prot. AdB n. 4347 del 21/04/2011:
Tav. f.2 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali: sistema idrogeomorfologico - Scala
1:30.000
Tav. f.2.1 b Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali: sistema idrogeomorfologico Scala
1:10.000
Tav. f.4 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali: vulnerabilità e rischio idraulico Scala
1:30.00
- Tav. f.4.1 b Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali: vulnerabilità e rischio idraulico Scala 1:10.000.

 con nota agli atti di questo Comune con prot. n. 14423 del 02.04.2014, il Dirigente del V
Settore trasmetteva la precitata richiesta dell’AdB ai professionisti redattori del Piano,
invitandoli ad integrare e modificare il PUG in relazione a quanto espresso nel parere della
medesima Autorità di Bacino per la Puglia;
 sulla scorta di ciò, sia il prof. Domenico De Salvia, progettista del PUG, che i geologi (per la
parte di loro competenza) hanno dovuto elaborare le integrazioni/modifiche al PUG (parte
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urbanistica e geologica) così come richiesto dall’AdB ed in particolare secondo i seguenti
punti:
(per la parte urbanistica)
-

Per i punti 1, 2, 3, 6
Si è provveduto all’integrazione con la fornitura e/o il riporto sulla cartografia di piano

-

Per il punto 4
Si è provveduto alla formazione di un elaborato corretto con l’inserimento delle NTA del PAI
vigente, approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 39 del 30.11.2005, e l' ''Atto di
indirizzo per la messa in sicurezza dei Tenitori a rischio cavità sotterranee'; approvato dal
Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino della Puglia nella seduta del 25.07.2006

-

Per il punto 5
Si è proceduto alla integrazione delle NTA del PUG con l’inserimento dell’articolo in cui si
riportano le norme secondo la L.R. 19 luglio 2013, n. 19 “Norme in materia di riordino degli
organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione
dei procedimenti amministrativi'; in tema di delega di funzioni all'U.T.C. del Comune di
Lucera.

-

Per il punto 6
Si è provveduto alla redazione della tavola in cui si riporta la sovrapposizione dello stato
giuridico di cui al vigente PRG, così come integrato da eventuali Varianti urbanistiche
approvate definitivamente, e le prescrizioni di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, l0, 13, 14 e 15 delle
N.T.A. del P.A.I. vigente sull'intero territorio comunale.

-

Per il punto 7 e il punto 8
Si è provveduto ad integrare l’elaborato del PUG f.8 Previsioni strutturali (PUG/S) Carta dei
contesti con trasformabilità condizionata e l’elaborato del P.U.G. g.1 Previsioni
Programmatiche (PUG/P) Carta del PUG programmatico, secondo le prescrizioni di cui
innanzi.

-

Per il punto 9
Si è provveduto alla integrazione dell’elaborato del P.U.G. f.7.2 Previsioni strutturali (PUG/S)
Carta dei contesti, sulla base della ricognizione dei vincoli PAI sullo Stato Giuridico e della
rettifica dei contesti a trasformabilità condizionata.

-

Per il punto 10
Si è proceduto alla revisione ed integrazione delle NTA del PUG al fine di rendere le stesse
compatibili con tutte le prescrizioni contenute nella nota dell’AdB Puglia del 1.4.2014 prot.
4126.
La revisione ed integrazione degli elaborati è avvenuta secondo i criteri suggeriti interessando
le diverse parti di territorio, così come precisato al punto successivo.
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In riferimento al punto 10 di cui sopra si è proceduto pertanto alla revisione della zonizzazione
nelle aree interessate:
-

entro la fascia di 75 mt dell’ “Alveo fluviale di modellamento attivo e area golenale” (artt. 6 e
10 delle N.T.A. del P.A.I.)

-

da alta pericolosità idraulica (AP) e media pericolosità idraulica (MP).

In particolare, facendo riferimento alla numerazione delle singole aree, inserita nella legenda degli
elaborati corretti, si così operato:
-

area n. 1 l’ambito ARU.sp2 è stato modificato perché interessato parzialmente dalla fascia di
75 mt dell’alveo fluviale di modellamento attivo e area golenale; tale area è stata trasformata in
CRA.mf, stante la sua destinazione agricola nel previgente PRG.

-

Area n. 2 il contesto urbano CPM è stato modificato perché interessato parzialmente dalla
fascia di 75 mt dell’alveo fluviale di modellamento attivo e area golenale; tale area è stata
trasformata in CRA.mf, stante la sua destinazione agricola nel previgente PRG.

-

Area n. 3 il contesto urbano CPP è stato modificato perché interessato parzialmente dalla
fascia di 75 mt dell’alveo fluviale di modellamento attivo e area golenale; tale area è stata
trasformata in CRA.mf, stante la sua destinazione agricola nel previgente PRG.

-

Area n. 4 l’ambito ARO.pa è stato modificato perché interessato parzialmente dalla fascia di
75 mt dell’alveo fluviale di modellamento attivo e area golenale; tale area è stata trasformata in
CRA.mf, stante la sua destinazione agricola nel previgente PRG.

-

Area n. 5 l’ambito ARI.vf è stato modificato perché parzialmente interessato da aree ad alta
pericolosità idraulica (AP); tale area è stata trasformata in CRA.mf, stante la sua destinazione
agricola nel previgente PRG, mentre sono state riconfermate le parti che nel previgente PRG,
hanno destinazione a servizi della residenza e parcheggio.

-

Area n. 6 l’ambito ARO.ss è stato modificato perché interessato parzialmente dalla fascia di
75 mt dell’alveo fluviale di modellamento attivo e area golenale; tale area è stata trasformata in
CRA.mf, stante la sua destinazione agricola nel previgente PRG, mentre sono state
riconfermate le parti che nel previgente PRG, hanno destinazione a servizi della residenza e
viabilità.

-

Area n. 7 l’ambito ARO.vd è stato modificato perché interessato parzialmente dalla fascia di
75 mt dell’alveo fluviale di modellamento attivo e area golenale; tale area è stata trasformata in
CRA.mf, stante la sua destinazione agricola nel previgente PRG.

-

Area n. 8 l’ambito ARU.sr2 è stato modificato perché parzialmente interessato dalla presenza
di area a pericolosità idraulica, in precedenza perimetrata per effetto di studi particolareggiati.

-

Area n. 9 il contesto urbano CPM è stato modificato perché interessato parzialmente dalla
fascia di 75 mt dell’alveo fluviale di modellamento attivo e area golenale; tale area è stata
trasformata in CRA.mf, stante la sua destinazione agricola nel previgente PRG.
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-

Area 10 il contesto urbano CPM è stato modificato perché interessato parzialmente dalla
fascia di 75 mt dell’alveo fluviale di modellamento attivo e area golenale; tale area è stata
trasformata in CRA.mf, stante la sua destinazione agricola nel previgente PRG

(per la parte geologica)
Dopo le opportune interlocuzioni con il progettista ing. D. De Salvia, sono stati modificati i
seguenti allegati (vedi richiesta AdB):
-

All. 1: Carta di Compatibilità geomorfologica dei contesti urbani in scala 1:5.000

Tale elaborato è stato modificato in coerenza con le modifiche di perimetrazione dei contesti e
degli ambiti urbani a cui ha provveduto il progettista secondo le prescrizioni dell’AdB.
In relazione a quanto sopra sono stati modificati anche i seguenti allegati, relativi ai singoli
contesti e ambiti modificati dal progettista: All. C5; All. C7; All. C10; All. C11; All. C14; All.
C15; All. C17; All. C18;
Inoltre, per quanto riguarda la richiesta AdB di verifica/integrazione dei seguenti ulteriori allegati:
-

All. 8 Relazione studio geologico del 2003; “Carta di microzonazione sismica – I livello”;
sc. 1:5000

-

All. 9 Relazione studio geologico del 2003; “Carta di zonazione geologico-tecnica ai fini
edificatori”; sc. 1:5000

Si precisa che tali cartografie sono alcune di quelle di cui era corredata la relazione geologica
originaria, consegnata nel luglio 2003 che è servita da base al tavolo tecnico di copianificazione
congiunta con l’AdB

per definire nel dettaglio e concordare le nuove perimetrazioni di

pericolosità geomorfologica ed idraulica del territorio comunale.
Inoltre la relazione di compatibilità geomorfologica redatta e consegnata il 7 marzo u.s. tiene
presenti anche le nuove normative geologiche intervenute successivamente al 2003, ed in
particolare le “norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14.01.2008.
Pertanto tali due allegati della relazione geologica del 2003 (All. 8 e All. 9) sono da considerarsi
superati dalla relazione di compatibilità geomorfologica redatta nel presente 2014, e dai nuovi
allegati di cui essa è corredata.
Per effetto delle prescrizioni/integrazioni il nuovo elenco delle tavole del PUG, consegnate dai
professionisti con note di trasmissione (geologi con prot. n. 15596 del 08/04/2014; urbanistica con
nota prot. n. 15622 del 09042014), è il seguente:
Elenco Elaborati
a. Relazione
a.bis Relazione integrativa
b. Sistema delle conoscenze
b.1. Sistema di area vasta
b.1.1 Sistema territoriale di area vasta
b.1.2 PTCP – Provincia di Foggia: “Sistema della qualità”
b.1.3 PTCP – Provincia di Foggia: “Vulnerabilità degli acquiferi”
b.1.4 PTCP – Provincia di Foggia: “Sistema insediativo e della mobilità”
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b.1.5 PTCP – Provincia di Foggia: “
Tutela dell’integrità fisica del territorio”
Scala 1:30.000
b.1.6 PTCP – Provincia di Foggia: “Tutela dell’identità culturale:
elementi di matrice naturale
Scala 1:30.000
b.1.7 PTCP – Provincia di Foggia: “Tutela dell’identità culturale:
elementi di matrice antropica
Scala 1:30.000
b.2. Sistema territoriale locale
b.2.1.1 Cartografia di base: Carta Tecnica Regionale
Scala 1:30.000
b.2.1.2a/b/c Cartografia di base: Carta Tecnica Regionale
Scala 1:10.000
b.2.1.3 Cartografia di base: Carta Tecnica Regionale – Centro urbano
Scala 1: 5.000
b.2.2.1 Cartografia di base: Ortofotocarta
Scala 1:30.000
b.2.2.2a/b/c Cartografia di base: Ortofotocarta
Scala 1:10.000
b.2.2.3 Cartografia di base: Ortofotocarta – Centro urbano
Scala 1: 5.000
b.2.3.1 Carta delle emergenze idrogeomorfologiche (AdB Puglia)
Scala 1:30.000
b.2.4 Vulnerabilità e rischio idrogeomorfologico (AdB Puglia)
Scala 1:30.000
b.2.5 Carta geolitologica (AdB Puglia)
Scala 1:30.000
b.2.6 Carta dell’uso del suolo (SIT Puglia)
Scala 1:30.000
b.2.7 Carta delle emergenze storiche-architettoniche (c.b.c, vincoli statali) Scala 1:30.000
b.2.8 Carta dei vincoli statali
Scala 1:30.000
c. Bilancio della pianificazione in vigore
c.1 Riporto Primi adempimenti per l’attuazione del piano
c.1.1 PUTT/P Regione Puglia: sistema botanico vegetazionale
Scala 1:30.000
c.1.2 PUTT/P Regione Puglia: sistema geomorfologico
Scala 1:30.000
c.1.3 PUTT/P Regione Puglia: sistema storico architettonico
Scala 1:30.000
c.1.4 PUTT/P Regione Puglia: ambiti territoriali estesi
Scala 1:30.000
c.1.5 PUTT/P Regione Puglia: perimetrazione dei territori costruiti
Scala 1: 5.000
c.2.1 Riporto del PRG vigente
Scala 1:30.000
c.2.2 Riporto del PRG vigente – Centro urbano
Scala 1: 5.000
c.3 Quadro della programmazione e della progettazione in atto
Centro urbano
Scala 1: 5.000
d. Quadri interpretativi
d.1 Carta dell’uso del suolo
Scala 1:30.000
d.2a/b/c Carta dell’uso del suolo
Scala 1:10.000
d.3 Carta delle emergenze botanico-vegetazionali
Scala 1:30.000
d.4a/b/c Carta delle emergenze botanico-vegetazionali
Scala 1:10.000
d.5 Carta delle emergenze storico-architettoniche
Scala 1:30.000
d.6a/b/c Carta delle emergenze storico-architettoniche
Scala 1:10.000
d.7 Carta idrogeomorfologica/paesaggio
Scala 1:30.000
d.8a/b/c Carta idrogeomorfologica/paesaggio
Scala 1:10.000
d.9 Carta della vulnerabilità e del rischio idrologico e geomorfologico
Scala 1:30.000
d.10a/b/c Carta della vulnerabilità e del rischio idrologico e
geomorfologico
Scala 1:10.000
d.11 Carta delle risorse insediative
Scala 1:30.000
d.12 Carta delle risorse insediative - Centro urbano
Scala 1: 5.000
d.13 Carta delle risorse paesaggistiche
Scala 1:30.000
d.14a/b/c Carta delle risorse paesaggistiche
Scala 1:10.000
d.15 Carta delle risorse infrastrutturali
Scala 1:30.000
d.16 Carta delle risorse infrastrutturali- Centro urbano
Scala 1: 5.000
d.17 Carta delle dominanti territoriali
Scala 1:30.000
d.18a/b/c Carta delle dominanti territoriali
Scala 1:10.000
e. Schemi direttori
e.1 Schema Strutturale Strategico: contesti rurali
Scale varie
e.2 Schema Strutturale Strategico: contesti urbani
Scale varie
f. Previsioni strutturali (PUG/S)
f.1 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
Scala 1:30.000
sistema botanico-vegetazionale
f.1.1a Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
Scala 1:10.000
sistema botanico-vegetazionale
f.1.1b Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
Scala 1:10.000
sistema botanico-vegetazionale
f.1.1c Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
Scala 1:10.000
sistema botanico-vegetazionale
f.2 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
Scala 1:30.000
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sistema idrogeomorfologico
f.2.1a Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema idrogeomorfologico
f.2.1b Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema idrogeomorfologico
f.2.1c Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema idrogeomorfologico
f.3 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema storico architettonico
f.3.1a Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema storico architettonico
f.3.1b Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema storico architettonico
f.3.1c Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema storico architettonico
f.4 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
vulnerabilità e rischio idraulico
f.4.1 a/b/c Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
vulnerabilità e rischio idraulico
f.4.2 Riporto del PRG vigente con pericolosità
idraulica e geomorfologica
f.5 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali
– Centro urbano
f.6 Atlante dei beni archeologici ed architettonici
f.7.1 a/b/c Carta dei contesti
f.7.2 Carta dei contesti
f.7.3 Indagine conoscitiva del centro storico su AEFG comunale
f.8 Carta dei contesti con trasformabilità condizionata
g. Previsioni Programmatiche (PUG/P)
g.1. Carta del PUG programmatico
h. Norme Tecniche di Attuazione
i. Rapporto Ambientale
l. Rapporto Ambientale – Sintesi Non Tecnica

Scala 1:10.000
Scala 1:10.000

(*)

Scala 1:10.000
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
Scala 1:10.000
Scala 1:10.000
Scala 1:30.000

(*)

Scala 1:10.000

(*)

Scala 1: 5.000

(*)

Scala 1: 5.000

(*)

Scale varie
Scala 1:10.000
Scala 1: 5.000
Scala 1: 2.000
Scala 1: 5.000
Scala 1: 5.000

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*) Elaborati modificati/integrati a seguito della nota ADB n.4125 del 01.04.2014
Relazione studio geologico con i seguenti elaborati (luglio 2003)
All. 1 Carta dei riferimenti dell’intero agro comunale
All. 2 Carta Geolitologica generale
All. 3 Carta Geomorfologica generale
All. 4 Carta dei riferimenti delle aree urbane
All. 5 Carta Geolitologica di dettagli
All. 5.a Sezioni Geologiche
All. 6 Carta Geomorfologica e della stabilità
All. 7 Carta Cliviometrico
All. 8 Carta di micro zonazione sismica (I livello)
All. 9 Carta finale di zonazione geologica-tecnica ai fini edificatori
All. 10 Caratteri climatici dell’area
All. 11 . n. 27 stratigrafie di sondaggi o certificati di prove geotecniche

Scala 1 : 25.000
Scala 1 : 25.000
Scala 1 : 25.000
Scala 1 : 5.000
Scala 1 : 5.000
Scala 1 : 5.000 -1.000
Scala 1 : 5.000
Scala 1 : 5.000
Scala 1 : 5.000
Scala 1 : 5.000

Relazione di compatibilità geomorfologica e allegati (febbraio 2014)
Nota integrativa alla Relazione di compatibilità geomorfologia, art. 89 del DPR 380/2001
All. 1 Carta di compatibilità geomorfologica dei contesti urbani
Scala 1 : 5.000
All. 2 Carta di compatibilità geomorfologica del contesto rurale
multifunzionale del Borgo di Palmori
Scala 1 : 10.000
All. 3 Carta di compatibilità geomorfologica del contesto rurale
multifunzionale del Borgo di San Giusto
Scala 1 : 10.000
All. C1 CUT Contesto urbano storico da tutelare
All. C2 CUM Contesto urbano compatto da tutelare e riqualificare
All. C3 CUC Contesto urbano per servizi esistenti
All. C4 CUS Contesto urbano per servizi esistenti
All. C5 CPP Contesto urbano recente da manutenere e qualificare
All. C6 CPI Contesto perurbano PIRP
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All. C7 CPM Contesto perurbano multi funzionale
All. C8 AVA.af Ambito di valorizzazione dell’Anfiteatro
All. C9 AVA.cs Ambito di valorizzazione del Castello
All. C10 ARI.vs Ambito di riqualificazione via Foggia
All. C11 ARO.pa Ambito di riordino via delle Porte Antiche
All. C12 ARO.vf Ambito di riordino viale Ferrovia
All. C13 ARO.vg Ambito di riordino via Grieco
All. C14 ARO.ss Ambito di riordino via San Severo
All. C15 ARO.vd Ambito di riordino viale Dante
All. C16 ARU.vs Ambito di rifunzionalizzazione strada vicinale Salnitro
All. C17 ARU.sp Ambito di rifunzionalizzazione per i servizi e la produzione
All. C18 ARU.sp Ambito di rifunzionalizzazione per i servizi e la residenza
All. C19 ARU.ps Ambito di rifunzionalizzazione per lo sport e la residenza
All. C20 CRM.sb Contesto rurale multifunzionale del Borgo di Palmori
All. C21 CRM.sb Contesto rurale multifunzionale del Borgo di San Giusto

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*) Elaborati modificati/integrati a seguito della nota ADB n.4125 del 01.04.2014

in cui gli elaborati aggiornati sono i seguenti e riportano la dicitura “Adeguamento alla nota
dell’AdB n. 4125/01.04.2014”
a.bis Relazione integrativa
c.2.2 Riporto del PRG vigente – Centro urbano
f.2 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema idrogeomorfologico
f.2.1 b Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema idrogeomorfologico
Tav. f.4 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali: vulnerabilità
e rischio idraulico
Tav. f.4.1 a/b/c Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali: vulnerabilità
e rischio idraulico f.4.2 Stato giuridico con pericolosità geomorfologica e vulnerabilità
e rischio idraulico
f.5 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali – Centro urbano
f.7.1 a/b/c Carta dei contesti
f.7.2 Carta dei contesti
f.8 Carta dei contesti con trasformabilità condizionata
g.1. Carta del PUG programmatico
h. Norme Tecniche di Attuazione

Scala 1: 5.000
Scala 1: 30.000
Scala 1: 10.000
Scala 1: 30.000
Scala 1: 10.000
Scala 1: 5.000
Scala 1: 5.000
Scala 1: 10.000
Scala 1: 5.000
Scala 1: 5.000
Scala 1: 5.000

Relazione di compatibilità geomorfologica e allegati (febbraio 2014)
Nota integrativa alla Relazione di compatibilità geomorfologia, art. 89 del DPR 380/2001
All. 1 Carta di compatibilità geomorfologica dei contesti urbani
Scala 1 : 5.000
All. C5 CPP Contesto urbano recente da manutenere e qualificare
All. C7 CPM Contesto perurbano multi funzionale
All. C10 ARI.vs Ambito di riqualificazione via Foggia
All. C11 ARO.pa Ambito di riordino via delle Porte Antiche
All. C14 ARO.ss Ambito di riordino via San Severo
All. C15 ARO.vd Ambito di riordino viale Dante
All. C17 ARU.sp Ambito di rifunzionalizzazione per i servizi e la produzione
All. C18 ARU.sp Ambito di rifunzionalizzazione per i servizi e la residenza

Ritenuto di dover prendere atto delle integrazioni/modifiche richieste dall’AdB nell’ambito della
procedura di istruttoria del PUG (giusta nota prot. n. 4126 del 01.04.2014) e quindi di dover approvare,
per quanto di competenza di questa Giunta, ai sensi del comma 4 dell’art. 11 della Legge Regionale
Puglia n. 20/2001 e ss.mm.ii., gli elaborati modificativi ed integrativi di quelli già oggetto di
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precedente presa d’atto con deliberazione di G.M. n. 49 del 08.02.2014 così come evidenziati
nell’elenco che precede;
Ritenuto di dover proseguire l’iter del PUG finalizzato alla sua formazione, in ossequio a quanto
previsto dall’art. 11 della Legge Regione Puglia n. 20 del 27/07/2001, con preliminare presa d’atto
dello strumento urbanistico generale, e quindi delle presenti modifiche ed integrazioni richieste
dall’A.d.B., da parte della Giunta Comunale ai sensi del comma 4) della medesima L.R.;
Acquisito il parere favorevole reso dal Dirigente del V Settore: arch. Antonio Lucera, ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti:
 il P.R.G. approvato in via definitiva con D.P.G.R. N. 515/78;
 la L.R. Puglia n. 56/1980 e ss.mm.ii.;
 la L.R. Puglia n. 20/2001 e ss.mm.ii.;
 il D. Lgs. n. 267/2000;
 lo Statuto dell’Ente;
con voti favorevoli ed unanimi,
DELIBERA


Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;



di prendere atto delle modifiche/integrazioni richieste dall’A.d.B. con nota prot. n. 4126
del 01.04.2014 agli atti del Comune di Lucera con prot. n. 14248 del 01.04.2014, così come
precisate nelle premesse di questo dispositivo;



Di prendere atto, ed approvare, in relazione alle competenze attribuite dalla L.R. n.
20/2001 e ss.mm.ii., sia le modifiche/integrazioni effettuate dai geologi nell’ambito degli
elaborati di propria competenza, che qui di seguito si richiamano nella loro completezza (sia
elaborati modificati che non - agli atti dell’ufficio urbanistica) e relativi alla Relazione
geologica (già consegnati in data luglio 2003), alla Relazione di compatibilità geomorfologica e
allegati (trasmessi in data 07.02.2014), alle modifiche/integrazioni apportate a seguito della
richiesta dell’A.d.B., redatti a cura dei dott.ri: Giovanni Calcagnì, Matteo Di Carlo e
Antonio Venditti, costituiti da (agli atti dell’Ufficio Urbanistica):
Relazione studio geologico con i seguenti elaborati (luglio 2003)
 All. 1 Carta dei riferimenti dell’intero agro comunale
 All. 2 Carta Geolitologica generale
 All. 3 Carta Geomorfologica generale
 All. 4 Carta dei riferimenti delle aree urbane
 All. 5 Carta Geolitologica di dettagli
 All. 5.a Sezioni Geologiche
 All. 6 Carta Geomorfologica e della stabilità
 All. 7 Carta Cliviometrico
 All. 8 Carta di micro zonazione sismica (I livello)
 All. 9 Carta finale di zonazione geologica-tecnica ai fini edificatori
 All. 10 Caratteri climatici dell’area
 All. 11 . n. 27 stratigrafie di sondaggi o certificati di prove geotecniche
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Scala 1 : 25.000
Scala 1 : 25.000
Scala 1 : 25.000
Scala 1 : 5.000
Scala 1 : 5.000
Scala 1 : 5.000 -1.000
Scala 1 : 5.000
Scala 1 : 5.000
Scala 1 : 5.000
Scala 1 : 5.000

Relazione di compatibilità geomorfologica e allegati (febbraio 2014)
Nota integrativa alla Relazione di compatibilità geomorfologia, art. 89 del DPR 380/2001
 All. 1 Carta di compatibilità geomorfologica dei contesti urbani
Scala 1 : 5.000 (*)
 All. 2 Carta di compatibilità geomorfologica del contesto rurale

multifunzionale del Borgo di Palmori
Scala 1 : 10.000
 All. 3 Carta di compatibilità geomorfologica del contesto rurale

multifunzionale del Borgo di San Giusto
Scala 1 : 10.000
 All. C1 CUT Contesto urbano storico da tutelare
 All. C2 CUM Contesto urbano compatto da tutelare e riqualificare
 All. C3 CUC Contesto urbano per servizi esistenti
 All. C4 CUS Contesto urbano per servizi esistenti
 All. C5 CPP Contesto urbano recente da manutenere e qualificare
(*)
 All. C6 CPI Contesto perurbano PIRP
 All. C7 CPM Contesto perurbano multi funzionale
(*)
 All. C8 AVA.af Ambito di valorizzazione dell’Anfiteatro
 All. C9 AVA.cs Ambito di valorizzazione del Castello
 All. C10 ARI.vs Ambito di riqualificazione via Foggia
 All. C11 ARO.pa Ambito di riordino via delle Porte Antiche
(*)
 All. C12 ARO.vf Ambito di riordino viale Ferrovia
 All. C13 ARO.vg Ambito di riordino via Grieco
 All. C14 ARO.ss Ambito di riordino via San Severo
(*)
 All. C15 ARO.vd Ambito di riordino viale Dante
(*)
 All. C16 ARU.vs Ambito di rifunzionalizzazione strada vicinale Salnitro
 All. C17 ARU.sp Ambito di rifunzionalizzazione per i servizi e la produzione
(*)
 All. C18 ARU.sp Ambito di rifunzionalizzazione per i servizi e la residenza
(*)
 All. C19 ARU.ps Ambito di rifunzionalizzazione per lo sport e la residenza
 All. C20 CRM.sb Contesto rurale multifunzionale del Borgo di Palmori
 All. C21 CRM.sb Contesto rurale multifunzionale del Borgo di San Giusto

(*) Elaborati modificati/integrati a seguito della nota ADB n.4125 del 01.04.2014

(*)

e sia i seguenti elaborati tecnici (agli atti dell’ufficio urbanistica) redatti dal prof. De Salvia,
parte dei quali in recepimento delle modifiche ed integrazioni richieste dall’A.d.B., costituiti
da (elenco completo degli elaborati, modificati e non – agli atti dell’Ufficio Urbanistica):


























a. Relazione
a.bis Relazione integrativa
b. Sistema delle conoscenze
b.1. Sistema di area vasta
b.1.1 Sistema territoriale di area vasta
b.1.2 PTCP – Provincia di Foggia: “Sistema della qualità”
b.1.3 PTCP – Provincia di Foggia: “Vulnerabilità degli acquiferi”
b.1.4 PTCP – Provincia di Foggia: “Sistema insediativo e della mobilità”
b.1.5 PTCP – Provincia di Foggia: “
Tutela dell’integrità fisica del territorio”
b.1.6 PTCP – Provincia di Foggia: “Tutela dell’identità culturale:
elementi di matrice naturale
b.1.7 PTCP – Provincia di Foggia: “Tutela dell’identità culturale:
elementi di matrice antropica
b.2. Sistema territoriale locale
b.2.1.1 Cartografia di base: Carta Tecnica Regionale
b.2.1.2a/b/c Cartografia di base: Carta Tecnica Regionale
b.2.1.3 Cartografia di base: Carta Tecnica Regionale – Centro urbano
b.2.2.1 Cartografia di base: Ortofotocarta
b.2.2.2a/b/c Cartografia di base: Ortofotocarta
b.2.2.3 Cartografia di base: Ortofotocarta – Centro urbano
b.2.3.1 Carta delle emergenze idrogeomorfologiche (AdB Puglia)
b.2.4 Vulnerabilità e rischio idrogeomorfologico (AdB Puglia)
b.2.5 Carta geolitologica (AdB Puglia)
b.2.6 Carta dell’uso del suolo (SIT Puglia)
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(*)

Scala 1:50.000
Scala 1:150.000
Scala 1:130.000
Scala 1:150.000
Scala 1:30.000
Scala 1:30.000
Scala 1:30.000
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
Scala 1: 5.000
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
Scala 1: 5.000
Scala 1:30.000
Scala 1:30.000
Scala 1:30.000
Scala 1:30.000
































































b.2.7 Carta delle emergenze storiche-architettoniche (c.b.c, vincoli statali)
b.2.8 Carta dei vincoli statali
c. Bilancio della pianificazione in vigore
c.1 Riporto Primi adempimenti per l’attuazione del piano
c.1.1 PUTT/P Regione Puglia: sistema botanico vegetazionale
c.1.2 PUTT/P Regione Puglia: sistema geomorfologico
c.1.3 PUTT/P Regione Puglia: sistema storico architettonico
c.1.4 PUTT/P Regione Puglia: ambiti territoriali estesi
c.1.5 PUTT/P Regione Puglia: perimetrazione dei territori costruiti
c.2.1 Riporto del PRG vigente
c.2.2 Riporto del PRG vigente – Centro urbano
c.3 Quadro della programmazione e della progettazione in atto
Centro urbano
d. Quadri interpretativi
d.1 Carta dell’uso del suolo
d.2a/b/c Carta dell’uso del suolo
d.3 Carta delle emergenze botanico-vegetazionali
d.4a/b/c Carta delle emergenze botanico-vegetazionali
d.5 Carta delle emergenze storico-architettoniche
d.6a/b/c Carta delle emergenze storico-architettoniche
d.7 Carta idrogeomorfologica/paesaggio
d.8a/b/c Carta idrogeomorfologica/paesaggio
d.9 Carta della vulnerabilità e del rischio idrologico e geomorfologico
d.10a/b/c Carta della vulnerabilità e del rischio idrologico e
geomorfologico
d.11 Carta delle risorse insediative
d.12 Carta delle risorse insediative - Centro urbano
d.13 Carta delle risorse paesaggistiche
d.14a/b/c Carta delle risorse paesaggistiche
d.15 Carta delle risorse infrastrutturali
d.16 Carta delle risorse infrastrutturali- Centro urbano
d.17 Carta delle dominanti territoriali
d.18a/b/c Carta delle dominanti territoriali
e. Schemi direttori
e.1 Schema Strutturale Strategico: contesti rurali
e.2 Schema Strutturale Strategico: contesti urbani
f. Previsioni strutturali (PUG/S)
f.1 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema botanico-vegetazionale
f.1.1a Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema botanico-vegetazionale
f.1.1b Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema botanico-vegetazionale
f.1.1c Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema botanico-vegetazionale
f.2 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema idrogeomorfologico
f.2.1a Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema idrogeomorfologico
f.2.1b Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
(*)
sistema idrogeomorfologico
f.2.1c Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema idrogeomorfologico
f.3 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema storico architettonico
f.3.1a Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema storico architettonico
f.3.1b Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema storico architettonico
f.3.1c Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema storico architettonico
f.4 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
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Scala 1:30.000
Scala 1:30.000

Scala 1:30.000
Scala 1:30.000
Scala 1:30.000
Scala 1:30.000
Scala 1: 5.000
Scala 1:30.000
Scala 1: 5.000 (*)
Scala 1: 5.000
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
Scala 1:30.000
Scala 1: 5.000
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
Scala 1:30.000
Scala 1: 5.000
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
Scale varie
Scale varie
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
Scala 1:10.000
Scala 1:10.000
Scala 1:30.000

(*)

Scala 1:10.000
Scala

1:10.000

Scala 1:10.000
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
Scala 1:10.000
Scala 1:10.000
Scala 1:30.000

(*)


















vulnerabilità e rischio idraulico
f.4.1 a/b/c Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
vulnerabilità e rischio idraulico
f.4.2 Riporto del PRG vigente con pericolosità
idraulica e geomorfologica
f.5 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali
– Centro urbano
f.6 Atlante dei beni archeologici ed architettonici
f.7.1 a/b/c Carta dei contesti
f.7.2 Carta dei contesti
f.7.3 Indagine conoscitiva del centro storico su AEFG comunale
f.8 Carta dei contesti con trasformabilità condizionata
g. Previsioni Programmatiche (PUG/P)
g.1. Carta del PUG programmatico
h. Norme Tecniche di Attuazione
i. Rapporto Ambientale
l. Rapporto Ambientale – Sintesi Non Tecnica

Scala 1:10.000

(*)

Scala 1: 5.000

(*)

Scala 1: 5.000

(*)

Scale varie
Scala 1:10.000
Scala 1: 5.000
Scala 1: 2.000
Scala 1: 5.000

(*)
(*)
(*)

Scala 1: 5.000 (*)
(*)

(*) Elaborati modificati/integrati a seguito della nota ADB n.4125 del 01.04.2014



Di precisare che trattandosi dell’approvazione di una nuova strumentazione urbanistica generale,
la stessa dovrà seguire l’iter di formazione ed approvazione di cui all’art. 11 della L.R. Puglia
n.20/2001 e s.m.i., con l’approvazione definitiva da parte della Regione Puglia a cui verranno
trasmessi tutti gli atti di competenza comunale a seguito della deliberazione di controdeduzione
che sarà adottata dal Consiglio dopo quella di adozione;



Di proporre al Consiglio Comunale l’adozione della nuova strumentazione urbanistica generale in
questione, in ossequio alla procedura amministrativa dettata dall’art. 11 della medesima L.R.
Puglia n. 20/2001 e ss.mm.ii., previa acquisizione dei pareri espressi dall’Ufficio Regionale del
Genio Civile ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/01 in materia, dall’ASL e dall’AdB Puglia;



Demandare al Dirigente del V Settore l’adozione degli atti gestionali per il prosieguo dell’iter
formativo del PUG unitamente alla trasmissione degli elaborati di Piano (nonché delle integrazioni
agli stessi richiesti dall’A.d.B.) a tutti quegli Enti tenuti ad esprimere il proprio parere sui contenuti
del medesimo PUG;



Di dare atto che gli elaborati sono depositati presso l’Ufficio Urbanistica (V^ Settore);



Disporre immediata eseguibilità del presente atto.
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Approvato e sottoscritto :
Il Presidente
f.to Dott. DOTOLI PASQUALE

Il Segretario Generale
f.to Dott. Maccarone Raffaele Mario

Si attesta che copia della presente è in corso di pubblicazione all'Albo pretorio INFORMATICO per giorni quindici
dal 09-04-2014

al 24-04-2014

- Prot. n° 904

lì 09-04-2014

Il Segretario Generale
f.to Dott. Maccarone Raffaele Mario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme relazione del Messo comunale, il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all'Albo pretorio INFORMATICO di questo Comune per quindici giorni

dal 09-04-2014

al 24-04-2014

senza reclami e opposizioni.

Il Segretario Generale
f.to Dott. Maccarone Raffaele Mario

Lucera, li 25-04-2014

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
-

che la presente deliberazione è stata comunicata al Prefetto in data

-

è divenuta esecutiva il giorno 09-04-2014

prot. n.

;

S perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
lì 09-04-2014

Il Segretario Generale
f.to Dott. Maccarone Raffaele Mario

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Il Segretario Generale
Dott. Maccarone Raffaele Mario
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