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Deliberazione della Giunta Comunale n°67 del 18.04.2008

Su relazione dell’Assessore all’Urbanistica Avv. Francesco CARAGNANO,

La GIUNTA COMUNALE
PREMESSO

CHE la Regione Puglia ha emanato la L.R. n°20 del 27 luglio 2001 "Norme generali di governo ed uso del territorio"
laddove l’art. 8 prevede che “la pianificazione urbanistica comunale si effettua mediante il Piano urbanistico generale
(PUG)”;

CHE il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n°47 del 29 settembre 2006 adottata nell’ambito delle
competenze di cui all’art. 42 – comma 2° - lettera b) del TUEL n° 267/ 00, decise di procedere alla formazione del
piano;

CHE la Regione Puglia con deliberazione di Regionale del 03-08-2007 n. 1328 pubblicata sul BURP  n. 120 del 29-08-
2007, ha approvato in via definitiva il  Documento Regionale di Assetto Generale [DRAG] indicando gli  indirizzi,
criteri ed orientamenti per la formazione dei piani Urbanistici generali (PUG);

CHE tale DRAG delinea il procedimento di elaborazione ed approvazione del nuovo strumento urbanistico generale
ritenendolo di peculiare importanza  per la crescita civile e culturale delle società locali, affermando principi di
partecipazione e di copianificazione – già espressi dalla L. R. 20/2001 – che devono  applicarsi  sin dalle fasi di avvio
del processo di formazione;

CHE pertanto è compito della Giunta Comunale avviare il processo di formazione con atto deliberativo denominato
“RELAZIONE ED ATTO DI INDIRIZZO PER LA REDAZIONE DEL PUG”, con spiegazione, in termini generali,
della struttura conoscitiva, degli obiettivi generali e processo di formazione;

LETTO e condiviso il documento redatto dall’assessorato all’Urbanistica, allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale

VISTA la L.R. 20/2001;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che trattandosi di Atto di Indirizzo non sono necessari i pareri di regolarità tecnica e contabile;

D E L I B E R A

Per le motivazioni innanzi espresse che si intendono qui integralmente riportate:

1)- di approvare la RELAZIONE ED ATTO DI INDIRIZZO PER LA REDAZIONE DEL PUG redatto dall’assessorato
all’Urbanistica ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e dare formalmente l’avvio del
procedimento di formazione del PUG;

2)- di affidare al responsabile del Settore Urbanistica dell’UTC dell’ente l’incarico per gli adempimenti consequenziali
relativi a tale avvio del procedimento e per l’indizione della 1^ Conferenza di Copianificazione.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti, resi in forma palese;

D E L I B E R A

- di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi  dell’art. 134 – 4° comma del D. Lgs.

18/8/2000, n. 267.


