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La Giunta Comunale
Premesso che :

−
−

−
−

−

−
−
−

il Comune di Barletta è dotato di P.R.G., approvato con D.M. LL.PP. n. 4844 del 31 settembre 1971 e di “Variante gene rale per la conformità alla LR 56/80” approvata con DG.R. n.564/17.04.2003;
con la Deliberazione di Giunta Comunale n.263 del 22.12.2009 avente per oggetto “LR 27 luglio n. 20/2001: Atto di indirizzo per la formazione del Piano Urbanistico Generale”, l’Amministrazione Comunale ha avviato formalmente l’iter di
formazione del PUG.
Conformemente a quanto richiesto dal DRAG alla Deliberazione sono allegati:
− l’“Atto di indirizzo” che determina gli obiettivi “politici” del Documento Programmatico Preliminare e quindi del
PUG;
− il “Programma partecipativo” che determina le fasi della partecipazione alla formazione del Documento Programmatico Preliminare e quindi del PUG;
− il “Documento di scoping” che avvia il percorso di VAS- Valutazione Ambientale Strategica del PUG;
come previsto dal DRAG, nel marzo del 2010 si è tenuta presso la Regione Puglia la prima “Conferenza di Copianificazione” finalizzata alla condivisione con i soggetti istituzionali (Regione, Provincia, Comuni limitrofi, Enti con competenze
ambientali, ecc.), del processo di formazione del Piano;
nel giugno 2010 l’Amministrazione Comunale ha comunicato formalmente ai progettisti l’avvio della formazione del DPP
e ha formalmente istituito il “Tavolo di concertazione” finalizzato alla predisposizione di un “Programma strategico di Sviluppo del territorio di Barletta” con il partenariato di: Cia, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio,
Confcooperative, Confesercenti, Confindustria, Cna, Cgil – Cisl - Uil Ance, Collegio dei Geometri, Ordine degli Architetti,
Ordine dei Geologi e Ordine degli Ingegneri;
nell’ottobre 2010 è stata avviata la fase prevista dal “Programma partecipativo” utile alla definizione dei contenuti del DPP,
articolata nei seguenti incontri pubblici:
−
26.10.2010 Assessori; Consiglieri; Dirigenti/Funzionari comunali;
−
16.11.2010 Ordini professionali; Tecnici; ANCE;
−
09.12.2010 Associazioni;
−
11.01.2011 Cittadinanza;
− 17.01.2011 “Tavolo di concertazione”;
nel dicembre 2011 sono stati attivati i tavoli tecnici propedeutici alla stesura del DPP con l’AdB - Autorità di Bacino della
Regione Puglia, con l’Ufficio Valutazione Ambientale Strategica della Regione Puglia e con l’Ufficio Paesaggio della Re gione Puglia (diversi incontri con l’AdB ed un incontro con l’Ufficio Paesaggio della Regione nel giugno 2012);
in conseguenza di quanto concordato nei tavoli tecnici, nel marzo 2013 sono stati predisposti dai progettisti i “Primi adem pimenti al PUTT/P”, quali elaborati propedeutici alla definizione del DPP, riscontrati dall’Amministrazione Comunale nel
settembre del 2013 (con richiesta di modifiche ed integrazioni) e consegnati nella versione finale nell’ottobre 2014;
a seguito della mancata “presa d’atto” dei Primi Adempimenti da parte del Consiglio Comunale (seduta del 16 mrzo 2015)
l’entrata in vigore del PPTR (DGR n.176 del 16.02.2015), nelle date del 23 marzo e 09 aprile 2015 si sono tenuti due ta voli tecnici presso l’Assessorato alla Qualità del Territorio – Servizio Assetto del Territorio dove, constatato il livello di approfondimento e la validità dei contenuti dei c.d. “Primi adempimenti” già predisposti, si è convenuto di avviare l’adegua mento del PRG al PPTR, attraverso le procedure previste dall’art.97 delle NTA del piano regionale, ed utilizzando gli strati
informativi e le banche dati già predisposti.

Visto che:

-

-

-

-

con la Circolare n.1/2011 “Indicazioni per migliorare l’efficacia delle conferenze di pianificazione nella formazione dei
PUG” dell’Assessorato alla Qualità del Territorio, sono stati forniti indirizzi per lo svolgimento delle conferenze di copia nificazione previste dal DRAG, nonché per la più efficace integrazione procedimentale, al fine di perseguire la massima ef ficacia, coerenza e fluidità dell’azione amministrativa;
con l’approvazione della LR 44/2012 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”, del conseguen te Regolamento Regionale 18/2013 “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina
regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali” e della LR
n.4/2014 “Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001,
n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale
in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino
degli organismi collegiali operanti a livello tecnicoamministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)”, è stato modificato il quadro regolativo del processo di Valutazione Ambientale Strategica;
alla luce delle succitate leggi e regolamenti regionali, con DGR n.2570 del 09/12/2014, è stata approvata la Circolare n.
1/2014 “Indirizzi e note esplicative sul procedimento di formazione dei Piani Urbanistici Generali (PUG)”, finalizzata ad
integrare il processo di Valutazione Ambientale Strategica all’interno del procedimento di pianificazione urbanistica, a spe cificare i contenuti del Rapporto Ambientale, a conformare il redigendo PUG alla pianificazione paesaggistica, a fornire indirizzi per la fase di esame regionale del PUG a seguito dell’adozione e per quella successiva relativa all’eventuale attesta zione regionale di non compatibilità urbanistica;
con deliberazione del Consiglio Provinciale n.12 del 25/06/2014 avente ad oggetto "Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale. Adeguamento alle determinazioni e controdeduzioni in merito alle proposte ed alle osservazioni. Adozione", è

-

-

stato adottato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Barletta - Andria – Trani e con DGR n. 2353
dell’11/11/2014 è stata attestata la compatibilità del PTCP della Provincia BAT al DRAG ed agli strumenti di programmazione e di pianificazione territoriale regionale vigenti (ai sensi dell’art. n. 7, comma 6 LR n.20/2001);
con DGR n. 2352 dell’11/11/2014, è stato approvato un Protocollo di intesa tra la Regione Puglia, la Provincia di Barletta-Andria-Trani, i Comuni di Barletta, Bisceglie, Margherita di Savoia e Trani, nonché con il Politecnico di Bari, Autorità di Baci no della Puglia, Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara, per la riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero provinciale;
con la D.G.R. n. 176 del 16.02.2015 è stato approvato definitivamente il PPTR- Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

Considerato che:

−

−

−

questa Amministrazione, riscontrata la necessità assoluta per la città e tutta la comunità di dotarsi di un nuovo strumento urba nistico generale, ha messo in campo, sin dal momento dell’insediamento, tutte le azioni per la definizione dei procedimenti
programmatici e preliminari alla formulazione del Piano Urbanistico Generale (PUG), così da poter affrontare le fasi di adozione e di approvazione definitiva;
con le linee di mandato amministrativo 2013-2018, condivise e approvate dal Consiglio Comunale il 10 febbraio 2014, l’Am ministrazione ha dato specifici indirizzi con i quali avviare e riaggiornare il processo di pianificazione territoriale per la città
di Barletta, in una visione globale e che tenga conto degli obblighi di legge intervenuti e delle nuove necessità della città e
della sua comunità, delle criticità ad oggi emerse a più livelli di osservazione della città;
l’attività dell’Assessorato alle Politiche per il territorio (grazie anche ai contributi che l’intera Amministrazione ha fornito in
modo diretto ed indiretto), ha impostato su questi indirizzi il lavoro per la definizione dell’intero processo formativo del Pia no in redazione.

Precisato che:

−

l’adeguamento del PRG vigente alla strumentazione paesaggistica (prima PUTT, ora PPTR), può avvenire all’interno del procedimento di formazione del PUG.

Considerato che:

−

−

l’art.97 delle NTA del PPTR, definisce contenuti e procedure per l’adeguamento degli strumenti urbanistici generali vigenti
non adeguati al PUTT/P (come nel caso del PRG di Barletta) al piano regionale, ed in particolare chiarisce che ai sensi dell'art.
2, comma 9, L.R.7 ottobre 2009, n. 20 “Norme per la pianificazione paesaggistica”, i Comuni devono adeguare i propri piani
urbanistici generali e territoriali alle previsioni del PPTR entro un anno dalla sua entrata in vigore (pubblicazione sul BUR
n.40 del 23.03.2015) e che fermo restando l'espletamento delle procedure per la formazione del redigendo PUG di cui ai com mi 1-6 dell'art. 11 della L.R.20/2001, il procedimento di adeguamento del PRG al PPTR ha avvio con l'adozione della proposta da parte dell'Ente locale;
a seguito della mancata “presa d’atto” dei Primi Adempimenti da parte del Consiglio Comunale (seduta del 16 marzo 2015)
l’entrata in vigore del PPTR (DGR n.176 del 16.02.2015), nelle date del 23 marzo e 09 aprile 2015 si sono tenuti due tavoli
tecnici presso l’Assessorato alla Qualità del Territorio – Servizio Assetto del Territorio dove, constatato il livello di approfon dimento e la validità dei contenuti dei c.d. “Primi adempimenti” già predisposti, si è convenuto di avviare l’adeguamento del
PRG al PPTR, attraverso le procedure previste dall’art.97 delle NTA del piano regionale, ed utilizzando gli strati informativi e
le banche dati già predisposti.

Ritenuto che:
− l’Assessore alle Politiche per il Territorio, coadiuvato dai tecnici progettisti del PUG e dal Dirigente del Settore Piani e Pro grammi Urbani, ha predisposto la relazione allegata alla presente (Allegato A) che va intesa quale verifica dell’iter ammini strativo del processo di formazione del PUG di Barletta (all’interno di tale processo è previsto l’obbligatorio adeguamento del
PRG al PPTR), ed integrazione/aggiornamento dei contenuti della D.G.C. n.263/2009 (e dei relativi allegati), in ragione delle
necessità derivanti dal continuo mutare della prassi amministrativa e procedimentale della pianificazione urbanistica; del mutato quadro pianificatorio sovracomunale; delle linee strategiche del “Programma Quadro europeo per la Ricerca e l’Innovazione (2014 - 2020)” denominato “Horizon 2020”; delle linee di Mandato Amministrativo 2013-2018;
− data la recente approvazione del PPTR e la conseguente necessità di adeguamento del PRG vigente allo stesso PPTR, secondo
i contenuti e le procedure previsti dall’art.97 delle NTA, sia necessario avviare formalmente la procedura nell’ambito della
formazione del PUG della città di Barletta;
− sia necessaria un aggiornamento delle fasi inerenti la formazione ed approvazione del PUG, con associata la tempisti-

ca (che attiene sicuramente ad atti tecnici, ma anche soprattutto alle modalità dei deliberati “politici”), come di se guito si riporta,
Fase 1
Fase 2
Fase 3

Atto di indirizzo
Comunicazione e condivisione
Prima conferenza di co-pianificazione
− Adeguamento al PUTT/p
− Tavoli con Regione Puglia
− Tavoli con Autorità di Bacino
AGGIORNAMENTO ATTO DI INDIRIZZO

D.G.C. n.263 del 22.12.2009
incontri da 11/2010 a 01/2011
22.03.2010
2013 – 2014
2013 – 2014
2013 – 2014
Giugno 2015

Fase 4

Formazione del DPP e del Rapporto Ambientale Preliminare
− Formazione dello schema del DPP e del RAP
− Illustrazione dello schema del DPP e del RAP
− Raccolta delle proposte sullo schema di DPP
− Valutazione e fattibilità delle proposte

Giugno 2015/Ottobre 2015
Settembre 2015
Settembre 2015
Ottobre 2015
Ottobre 2015

Fase 5

Adozione del DPP e del Rapporto Ambientale Preliminare
− Pubblicazione del DPP e del RAP
− Osservazioni formali al DPP ed al RAP
− Controdeduzioni tecniche al DPP ed al RAP
− Illustrazione del DPP e del RAP

Fase 6

Tavoli tecnici con Enti con competenze territoriali

Ottobre 2015/ Dicembre
2015
Ottobre 2015
Novembre 2015
Novembre 2015
Dicembre 2015
Dicembre/Gennaio 2016

Finalizzato alla condivisione delle scelte
Fase 7

Formazione del PUG e del Rapporto Ambientale
− Formazione dello schema del PUG e del RA
− Illustrazione dello schema del PUG e del RA
− Raccolta delle proposte sullo schema di PUG e di RA
− Valutazione e fattibilità delle proposte
Seconda conferenza di co-pianificazione
Condivisione dello schema di PUG e del RAP

Gennaio 2016/Giugno 2016
Maggio 2016
Giugno 2016
Giugno 2016
Giugno 2016
Luglio 2016

Fase 9

Adozione del PUG e del Rapporto Ambientale (D.C.C.)
− Adozione del PUG
− Pubblicazione del PUG e del RA
− Osservazioni formali al PUG ed al RA
− Controdeduzioni tecniche al PUG ed al RA
− Illustrazione delle controdeduzioni tecniche
− Riadozione del PUG e del RA (D.C.C.)

Fase 10

Approvazione del PUG
− trasmissione del PUG e del RA alla Regione Puglia
− parere di compatibilità regionale
− approvazione definitiva del PUG

Settembre
2016/Ottobre
2017
Settembre 2016
Settembre 2016
Novembre 2016
Gennaio 2017
Febbraio 2017
Febbraio 2017
Febbraio2017/Agosto 2017
Febbraio 2017
Luglio 2017
Agosto 2017

Fase 8

Richiamato:
- l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuto nella specie sussistere la competenza della Giunta, strettamente connessa al pro gramma politico che esorbita le competenze dirigenziali
Acquisiti i pareri ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
DELIBERA

1. di APPROVARE la narrativa quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. di APPROVARE la relazione avente per oggetto “Stato del processo di formazione del Piano Urbanistico Generale e avvio della procedura di adeguamento al PPTR” (allegato A), in conformità alla LR n.20/2001, al DRAG ed al PPTR;

3. di APPROVARE il presente provvedimento e la relazione allegata (allegato A), unitamente al cronoprogramma delle fasi
inerenti la formazione ed approvazione del PUG , quale aggiornamento della Deliberazione di Giunta Comunale n.263
del 22.12.2009 avente per oggetto “L.R 27 Luglio 2001 n. 20: Atto di Indirizzo per la formazione del Piano Urbanistico Generale”.

4. di AFFIDARE al Dirigente del Settore Piani e Programmi Urbani, l’incarico di R.U.P. ed il conseguente avvio delle procedure
necessarie per la formazione del DPP e del PUG ai sensi della LR n.20/2001, del DRAG e del PPTR; nonchè l’adeguamento del
PRG vigente, all’interno del processo di formazione del redigendo PUG;
5. di AFFIDARE al Dirigente del Settore Piani e Programmi Urbani, l’attuazione delle procedure necessarie per l’avvio formale
della Valutazione Ambientale Strategica del PUG, ai sensi della LR n.44/2012 e succ. mod.;
6. di AVVIARE il processo partecipativo per il coinvolgimento delle categorie rappresentative della società civile, politica, imprenditoriale e professionale, secondo il crono programma delineato nella relazione “Stato del processo di formazione del Piano
Urbanistico Generale e avvio della procedura di adeguamento al PPTR” allegata alla presente (Allegato A).

