COMUNE

DI

LUCERA

(PROVINCIA DI FOGGIA)
SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA–GESTIONE DI PIANI E PROGRAMMI DI
TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA–EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA
SUAP-ESPROPRIAZIONI-AMBIENTE E SANIFICAZIONE AMBIENTALE – VERDE PUBBLICO
E FORESTAZIONE - RANDAGISMO
IL DIRIGENTE DEL IV-V SETTORE
PREMESSO che:


in data 13.11.2015, il dott. Favilla Michele, in qualità di Presidente pro-tempore della Sezione locale della
U.I.T.S. (Unione Italiana Tiro a Segno) e T.S.N. (Tiro a Segno Nazionale), sottoposto alla vigilanza del
Ministero della Difesa, con sede in Lucera, S.P. 5 km 4 per Pietramontecorvino, con istanza agli atti del
Comune con prot. n. 50909 del 13.11.2015, ha chiesto di poter realizzare, ai sensi della Legge Regionale n. 13
del 11-05-2001 e ss.mm.ii., un impianto di poligoni di tiro a fuoco di 1^ categoria ed aria compressa a cielo
aperto e chiuso, con annesse pertinenze, su terreno della superficie di mq. 6.172, individuato sul suolo censito
in Catasto Terreni di Lucera al foglio 19 particella 173;



Il quadro normativo dell’UITS precisa che: con DPR 15 marzo 2010 n.90 artt. dal 59 al 64 L’Unione Italiana
Tiro a Segno (UITS) Ente pubblico e federazione sportiva riconosciuta dal CONI, ha finalità di istruzione ed
esercizio al tiro con arma a fuoco individuale o con arma o strumento ad aria compressa e di rilascio della
relativa certificazione per gli usi di legge, nonché di diffusione e pratica sportiva del tiro a segno. (art. 59
comma 1) L’Unione Italiana Tiro a Segno è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Difesa e realizza i fini
istituzionali di istruzione, di addestramento e di certificazione per il tramite delle Sezioni del Tiro a Segno
Nazionale. L’Unione Italiana Tiro a Segno è altresì federazione sportiva nazionale di tiro a segno riconosciuta
dal Comitato Nazionale Olimpico Italiano, sotto la cui vigilanza è posta ai sensi e per gli effetti del decreto
legislativo 23 luglio 1999 n.242 e successive modificazioni. (art.59 comma 2) Statuto Unione Italiana Tiro a
Segno DM 15 novembre 2011 (Decreto Ministero della Difesa di concerto con il Ministro dell’economia e
delle Finanze);



Il progetto prevede la costruzione di un impianto con poligono di tiro a fuoco di 1^ categoria a cielo aperto
suddiviso in tre zone : Tiro istituzionale, Tiro rapido e tiro operativo, oltre un poligono ad aria compressa
chiuso, con annesse pertinenze;

DATO ATTO che :


l’area interessata dall’intervento ricade: - secondo le previsioni del vigente PRG, in area tipizzata come “Verde
agricolo” Zona Omogenea “E”, per l’intera estensione di mq.6172; - secondo le previsioni del PUG adottato, è
tipizzata per l’intera estensione di mq. 6172, come: CRA.ar- Contesto rurale con prevalente funzione agricola
di riserva;



per il caso di specie, l’area oggetto di intervento dovrà essere ritipizzata da zona omogenea “E” agricola a zona
omogenea “F” ai sensi del D.L. n. 1444/68 e quindi area destinata alla realizzazione di opere ed impianti di
interesse pubblico;



l’opera per la quale viene richiesto l’assenso del Comune, in quanto concorrente alla definizione di uno
standard urbanistico, riveste sicuramente il carattere di opera di pubblico interesse, rientrante negli ambiti
oggettivi e soggettivi di applicazione della legge regionale 11.5.2001, n. 13 (si richiamano, al riguardo, gli
articoli 1 e 3 della L.R. n.13/2001);
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VISTO il progetto presentato dalla Sezione Locale U.I.T.S – T.S.N. di Lucera, a firma della S.T.P. Damiani & Partners
S.r.l. costituito dai seguenti elaborati allegati al solo originale della delibera di adozione;


RELAZIONE TECNICA GENERALE;



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;



TAVOLA 1 – Vincolistica e localizzazione;



TAVOLA 2 – Piante, prospetti e sezioni;



RELAZIONE GEOLOGICA

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 14.05.2014 e la successiva Delibera di Consiglio Comunale n.
44 del 30.03.2015, con le quali si è adottato e controdedotto il nuovo PUG in corso di approvazione definitiva;
CONSIDERATO pertanto che, l’intervento di che trattasi non contrasta con le norme di salvaguardia di cui all’art. 13
della Legge Regionale n. 20/2001, entrata in vigore all’atto dell’adozione del PUG avvenuta con le precitate
deliberazioni consiliari;
RITENUTO che, nel caso in questione, ai fini delle compatibilità urbanistiche dell’intervento, possa farsi riferimento
alla procedura prevista dall’art. 16 della richiamata legge regionale che al 3° comma così recita: “Nel caso in cui le
opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione
del Consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante agli strumenti stessi”;
ATTESO che, ai fini della compatibilità urbanistica dell’intervento, si è fatto riferimento alla procedura prevista
dall’art. 16 della già richiamata legge regionale;
VISTO il P.R.G. approvato con D.P.G.R. n. 515 del 22.03.1978;
VISTO il PUG adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 14.05.2015;
VISTA la Legge Regionale Puglia n. 13/2001;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il decreto sindacale del 17.06.2015 prot. n. 26932 con il quale veniva conferito, tra l’altro, al sottoscritto
l’incarico di Dirigente del V Settore “Pianificazione Urbanistica, Gestione di piani e programmi di trasformazione e
riqualificazione urbana, Edilizia pubblica e privata, Espropriazioni, S.U.A.P. - Ambiente e sanificazione ambientale –
Verde Pubblico e forestazione – Randagismo;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 7 dell’10.03.2016, con la quale il Consiglio Comunale di Lucera,
nell’approvare il progetto in epigrafe ha anche adottato la VARIANTE al vigente P.R.G.;
RENDE NOTO
A tutta la cittadinanza che, gli atti progettuali finalizzati all’ approvazione del progetto ed alla adozione della
VARIANTE URBANISTICA PER LA COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO DI POLIGONI DI TIRO A FUOCO DI
1^CAT. ED ARIA COMPRESSA A CIELO APERTO E CHIUSO, CON ANNESSE PERTINENZE, PROPOSTO
DALLA SEZIONE LOCALE DELL'U.I.T.S. E T.S.N., ENTE PUBBLICO SOTTOPOSTO ALLA SORVEGLIANZA
DEL MINISTERO DELLA DIFESA, resteranno depositati presso la Segreteria del Comune per 15 giorni consecutivi a
decorrere dalla pubblicazione del presente avviso e che, memorie, osservazioni ed opposizioni, formulate da parte dei
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soggetti portatori di interessi pubblici e privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati, potranno essere presentate entro i medesimi 15 giorni di pubblicazione.
Dell’avvenuto deposito è data notizia, con manifesti affissi in luoghi pubblici e all’albo pretorio del Comune di Lucera e
in Amministrazione trasparente.
Lucera, 28 Aprile 2016
IL DIRIGENTE DEL IV – V SETTORE
f.to arch. Antonio LUCERA
IL SINDACO
f.to Geom. Antonio TUTOLO

L’ASSESSORE ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVA
f.to rag. Angelo MIANO

