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O G G E T T O

NUOVO PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) ADOTTATO CON DELIBERA DI C.C. N

42/2015. APPROVAZIONE DEFINITIVA

L'anno  duemiladiciotto  il giorno ventotto  del mese di Maggio  alle ore 10.30  nella sala delle adunanze

consiliari, convocato dal Vice Presidente  Daniela RONDINONE  con avvisi scritti e recapitati a norma di

legge, si è riunito, in sessione  Straordinaria  ed in seduta pubblica di  Prima convocazione il Consiglio

Comunale.

Sono presenti, alle ore 12.11,  per la discussione dell'argomento all' o.d.g. i seguenti Consiglieri:

Totale Consiglieri presenti 14 s u  l 7  assegnati al Comune.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Paola Alessandra FERRUCCI 

Constatata la legalità dell'adunanza,  il  Presidente,  alle ore  12.11, dichiara  aperta la discussione per

l'esame dell' argomento in oggetto.

Salvatore PUTTILLI SI Giacomo Rosario DEMICHELE SI

Arianna CAMPOREALE SI Grazia DIPACE SI

Aniello MASCIULLI SI Giuseppe Arcangelo DIPAOLA NO

Giuseppe BRUNO SI Michele LAMACCHIA SI

Flora MANCO SI Giovina d'ADDATO NO

Giuseppe ZINGARO SI Luigi DIPACE NO

Carla Antonia DISTASO SI Francesco CAMPOREALE SI

Giuseppe DRAGONETTI SI Daniela RONDINONE SI

Aniello VALENTE SI



Deliberazione n. 20 del 28/05/2018 Proposta n. 16

All’inizio del  presente  punto risultano presenti  n.  14 Consiglieri  Comunali,  assenti  n.  3  (i

Consiglieri Comunali: Giovina d'Addato, Luigi Dipace, Giuseppe Arcangelo Dipaola).

Ore 12.11

Ai  sensi  dell’art.  65,  comma  4  del  Regolamento  del  Consiglio  Comunale  gli  interventi  e  le

dichiarazioni  fatte  dai  consiglieri  nel  corso  della  discussione  sono  riportate  quale  allegato

multimediale.

In attuazione di quanto previsto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 19.05.2015, il

presente verbale,  riporta  i  motivi principali  della discussione, oltre al  testo integrale della parte

dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti.

A seguito di elezione con deliberazione n. 18 del 28.05.2018, ha assunto la presidenza della seduta

del Consiglio comunale il nuovo Presidente, Carla Antonia Distaso.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Carla Antonia Distaso introduce l'argomento all'ordine

del giorno. 

Alle ore  12:12,  il  Consigliere  comunale  Giacomo Rosario Demichele  chiede  al  Presidente una

sospensione della seduta per cinque minuti.

Il Presidente del Consiglio comunale, Carla Antonia Distaso, pone ai voti la richiesta di sospensione

per cinque minuti della seduta.

Con 14 (quattordici) voti favorevoli ed unanimi, il Consiglio comunale decide di sospendere la

seduta per cinque minuti.

Alle ore 12:25, il Presidente del Consiglio comunale, Carla Antonia Distaso, riprende la seduta

e, a seguito di appello del Segretario generale, risultano presenti n. 14 Consiglieri comunali e

n.  3  (tre)  Consiglieri  comunali  assenti  (D’addato  Giovina,  Dipace  Luigi,  Camporeale

Francesco).

Il  Presidente  del  Consiglio  comunale  introduce  il  punto  all'ordine  del  giorno  e  rammenta  ai

Consiglieri comunali il disposto dell'art. 78, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

A questo  punto  alle  ore  12:27  entra  in  sala  consiliare  il  Consigliere  comunale  Francesco

Camporeale, dunque i Consiglieri presenti sono n. 15 (quindici) e sono n. 2 (due) gli assenti

(D’addato Giovina, Dipace Luigi).

Il Presidente del Consiglio comunale chiede se i Consiglieri comunali debbano dichiarare qualcosa

ai sensi dell'art. 78 ricordato.

Il Consigliere comunale Aniello Valente dichiara di doversi astenere e di non partecipare alla

discussione, uscendo dalla sala consiliare alle ore 12:29.

Il Consigliere comunale Aniello Masciulli dichiara di doversi astenere e di non partecipare

alla discussione, uscendo dalla sala consiliare alle ore 12:31.

I Consiglieri presenti in sala consiliare sono dunque n. 13 (tredici).

A questo punto il Presidente del Consiglio comunale cede la parola al Sindaco, Salvatore Puttilli,

per introdurre e illustrare l'argomento.

Il Sindaco, Salvatore Puttilli: il lungo percorso che ha interessato tre amministrazioni nell'arco di

dieci  anni  circa  oggi  arriva  a  compimento  consegnando  una  più  moderna  disciplina  della

pianificazione del territorio comunale nel rispetto innanzitutto del DRAG di tutta la più recente

normativa  regionale  in  materia.  Con delibera  della  Giunta  regionale  n.  364 del  13.03.2018,  la

Regione  Puglia   ha  attestato  la  compatibilità  del  P.U.G.  di  San  Ferdinando  di  Puglia,  dopo  il

superamento delle criticità e dei rilievi regionali di cui alla delibera di Giunta regionale n. 701-

2017. 



La linea maestra impressa all'esordio con la partecipazione alla prima conferenza di servizio, dopo

le elezioni di giugno 2017, è stata quella di condividere con la Regione il principio del rispetto del

patto città-campagna, di chiedere riguardo all'attuazione dei contesti urbani per servizi la possibilità

di attuare l'housing sociale, di chiedere poi riguardo al contesto urbano consolidato di snellire la

normativa tecnica  di  attuazione per  uniformare appunto il  tessuto edilizio urbano alla tipologia

edilizia tipica dell'intero contesto consolidato di San Ferdinando di Puglia (costruzione storica -

consolidato  compatto  di  San  Ferdinando).  Il  P.U.G.  di  San  Ferdinando  si  proietta  nel  futuro

recependo e consentendo il processo evolutivo dello sviluppo urbanistico economico e sociale utile

a diverse generazioni. Ringrazia l'Assessore regionale all'Urbanistica e tutta la struttura tecnica della

Regione.  Ringrazia  il  progettista  incaricato  architetto  Nicola Fuzio,  il  Responsabile  del  Settore,

Marcello  Rondinone,  e  il  dottor  Marco  Barone,  che  ha redatto  la  VAS,  che  invitati  sono oggi

presenti in sala consiliare, ed ai quali cede la parola. 

L'Architetto Fuzio: descrive le tappe salienti del percorso per arrivare al P.U.G. di San Ferdinando

di  Puglia.  Evidenzia  che  il  lavoro  è  stato  di  costante  sperimentazione,  per  via  della  disciplina

nazionale  e  regionale  in  costante  mutamento  ed  aggiornamento,  dell'introduzione  del  P.P.T.R.,

dell'esperimento  della  procedura  di  “copianificazione”  ed apertura  al  tavolo della  Conferenza a

soggetti  nuovi,  quali  il  MIBACT.  I  rilievi  regionali  hanno  toccato  aspetti  essenzialmente

paesaggistici e non urbanistici.

Le linee direttrici  sono state incentrate sul contenimento dell'uso del suolo e non si è proceduto nel

senso dell'espansione, ma sui contesti, aree omogenee preesistenti. Con riferimento ai contesti per

attività produttive vi è stata una sostanziale conferma delle aree, ma con abbassamento dell'indice,

concentrazione volumetrica e perequazione urbanistica. Con riferimento al Centro storico – zona

compatta, il piano è innovativo perché rivisita le norme di attuazione su ex zona B, e recepisce

come norme generali quanto già inserito in forza del “piano casa”. E' consentita la rigenerazione ed

il raddoppio dell'indice volumetrico, parlando non più di indici ma di edifici esistenti. Altra grande

innovazione sono le norme tecniche di attuazione, conformi al nuovo regolamento edilizio tipo.

Resta l'obbligo di adeguare il regolamento edilizio alle definizioni, che comunque sono già state

recepite nel piano. Il  piano è anche adeguato al nuovo quadro generale regionale di  assetto dei

tratturi (anche se il piano regionale è ancora solo adottato).

Il  Geom. Marcello  Rondinone:  ripercorre le fasi  del  procedimento ed in particolare le  attività

poste in essere dopo la delibera del Consiglio comunale del 2016 di adeguamento e recepimento

delle osservazioni e dopo la delibera della Giunta regionale n. 701 del 2017 di attestazione di non

compatibilità del P.U.G. Con la pre Conferenza di servizi indetta dal Comune si è capito che le

criticità  erano  riferite  essenzialmente  al  mancato  adeguamento  al  P.P.T.R.,  intervenuto

successivamente all'adozione del P.U.G., e così con lo strumento della Conferenza dei servizi tutte

le criticità  sono state  superate fino ad ottenere  l'attestazione di  compatibilità  con delibera della

Giunta regionale n. 363 del marzo 2018.

Il Dott. Marco Barone:  descrive l'iter riferito alla V.A.S. parte integrante del P.U.G., ricordando

come la normativa a partire dal 2006 (D.Lgs. 152) sia stata oggetto di ripetute sostanziali modifiche

e   integrazioni,  e  il  fatto  che  inserito  il  Patto  regionale  dell'Ofanto,  è  stata  richiesta  anche  la

valutazione d'incidenza. Si è dovuto procedere contesto per contesto e si è redatto anche il piano di

monitoraggio.  La  Regione  non  ha  cambiato  nulla  e  si  è  complimentata  per  il  lavoro  svolto.

Ringrazia.

A questo punto (ore 13:12) il Presidente del Consiglio comunale dichiara aperta la discussione ed

invita i Consiglieri comunali a prendere la parola.

Il Consigliere comunale Michele Lamacchia: dichiara il voto favorevole del Gruppo consiliare

rappresentato. Ringrazia i tecnici per l'esposizione fatta. Specifica i capisaldi del piano dal punto di

vista  politico.  In  un  preciso  contesto  amministrativo  è  stata  indicata  la  linea  di  tendenza  di



concentrazione  volumetrica  e  miglioramento  del  tessuto edilizio,  preservazione  dell'ambiente  in

presenza  di  eccessiva  antropizzazione  del  territorio.  Stigmatizza  il  comportamento  di  chi  in

campagna elettorale ha parlato di  bocciatura del  P.U.G.  In  realtà,  come confermato dai  tecnici,

nessun piano è passato in Regione: ma questo a causa della normativa in divenire, pretendendo al

Regione  che  tutto  venisse  adeguato;  inoltre  i  tempi  lunghi  riferibili  ad  altri  Enti  (A.d.B.  e

aggiornamento del P.A.I.). Il piano è stato elaborato, discusso e messo a disposizione di tutti con la

pubblicazione sul sito. In presenza di aree edificabili da anni senza mercato si è cercata, in data ben

precisa,  la  soluzione  per  rendere  conveniente  operare  interventi  di  miglioramento  in  zone  già

urbanizzate  con  l'intento  di  arrivare  ad  un  miglioramento  del  tessuto  abitativo.  Nella  zona

cimiteriale è stato affrontato il problema della pressione edilizia esistente, riducendo la fascia a 50

m. Ora gli oneri tutti di infrastrutturazione connessa sono a carico di chi costruisce, senza aggravio

per il Comune e la collettività. Si è studiato un modello di perequazione e traslazione dei volumi

edificatori senza abbandono delle aree lasciate ma incentivandone l'uso pubblico, si è intervenuti

sulle altezza con l'unico vincolo della sicurezza statica. Un piano utile per la città, che bisogna

gestire al meglio magari attrezzando un ufficio che ne monitori l'attuazione. La V.A.S. deve essere

concepita  come endo procedimento e  non come procedimento  parallelo  e  diverso.  Si  dovrebbe

verificare la possibilità di implementare il S.I.T. recependo la pianificazione comunale. Il piano è

innovativo anche in riferimento alla nuova forma di impulso all'attività agricola e ai sottoservizi.

Conclude sperando che le osservazioni presentate e tecnicamente valide possano in futuro essere

riprese, al fine di evitare contenzioso che può minare l'efficace attuazione dello strumento.

Il Presidente del Consiglio comunale, Carla Antonia Distaso, cede la parola al Sindaco per le

conclusioni.

Il Sindaco, Salvatore Puttilli: ringrazia anche l'Arch. Cinzia Perrone che ha collaborato con l'Arch.

Fuzio. Gli atti fondamentali richiamati nella proposta di delibera: - la legge regionale n. 20/2001; -

la delibera di Giunta regionale del 2007; -  le linee di indirizzo approvate con delibera di Giunta del

2008 (con l' Assessore all' Urbanistica Antonio Acquaviva che ringrazia per il lavoro svolto); - i due

documenti programmatici  preliminari adottati ed approvati  nel 2008 e 2009; -  le nuove linee di

indirizzo dettate dalla nuova Amministrazione nel 2012; - l' adozione del piano urbanistico nel 2015

e controdedotto dal Consiglio nel 2016; - la delibera di Giunta regionale del maggio 2017 che non

ha attestato in via immediata la compatibilità del PUG; - le conferenze di servizi e la delibera della

Giunta regionale  con l'attestazione della positiva verifica di compatibilità della Regione Puglia.

Andando oltre tutte le polemiche e le campagne elettorali il merito è stato anche di aver mantenuto

saldo il nucleo tecnico incaricato del lavoro in continuità, riconoscendo la qualità dello stesso. Si

rivolge ai giovani Consiglieri comunali considerandoli fortunati essendo protagonisti di una svolta

storica nel votare un atto importantissimo per la risoluzione di tanti problemi della città (consumo di

suolo, lavoro su edificato), non più nell'ottica di espansione della città, ma nell'ottica dello sviluppo

compatto.  L'obiettivo  è  quello  di  rendere  meno  discrezionale  l'attuazione  di  questo  diritto  dei

cittadini  con  norme  tecniche  di  attuazione  ben  precise  tali  da  non  consentire  speculazioni  o

applicazioni distorte. Il piano circola ed è disponibile da circa dieci anni ed è uno dei pochi piani in

Puglia che rispetta tutte le leggi in vigore ed anticipa l'adeguamento del regolamento edilizio.

Il Consigliere comunale Giuseppe Arcangelo Dipaola: precisa di intervenire come Consigliere

comunale  e  non  come  Capogruppo  consiliare.  Ripercorre  il  lungo  iter  per  addivenire

all'approvazione del piano e passa in rassegna: - la delibera di Giunta del 2008 di approvazione

delle linee di indirizzo per la redazione del Piano urbanistico generale; - l'affidamento dell'incarico

nel 2008 allo Studio Associato Fuzio di Bari per la redazione del PUG; - l'affidamento all' Agenzia

Territoriale per l' ambiente dell'incarico per la redazione della VAS del documento di scoping del

PUG; -  sempre nel 2008 l'affidamento dell'incarico professionale al geologo Dipace per lo studio

geologico propedeutico al PUG; - la prima Conferenza di copianificazione nel 2008 con l'Assessore

all'urbanistica della Regione Puglia, deposito del documento di scoping; - i quattro forum cittadini

estesi alle associazioni nel 2009 per la formazione del nuovo strumento urbanistico; - adozione del



documento programmatico preliminare,  deposito e controdeduzioni a osservazioni nel 2009 con

delibere del Consiglio comunale; -  apertura nel 2009 della seconda Conferenza di copianificazione

con deposito della VAS; - sopralluogo A.d.B. nel 2011 e trasmissione da parte del geologo Antonio

Di Pace dello studio geologico per l' acquisizione dei pareri; -  poi con l' insediamento della nuova

Amministrazione comunale definizione nel 2012 con delibera di Consiglio comunale di un ulteriore

atto  di  indirizzo.  Tutto  ciò  per  rimarcare  la  soddisfazione  di  potere  oggi  portare  il  P.U.G.  al

Consiglio comunale per l'approvazione per consentire in questo particolare contesto economico in

cui  ci  troviamo  uno  slancio  alle  imprese  edili  e  artigiane.  Ritiene  tuttavia  come  Consigliere

comunale, a livello politico, che il Piano è uno strumento che inciderà per quindici venti anni sul

contesto economico e sociale di San Ferdinando, e che avrebbe desiderato che ci fosse stato un atto

politico della maggioranza prima della definitiva approvazione. Dichiara per questo di astenersi. 

Il  Presidente del Consiglio comunale, dichiarata chiusa la discussione, procede alla lettura della

proposta (parte dispositiva) ed invita i Consiglieri comunali alle dichiarazioni di voto.

Il Consigliere comunale Francesco Camporeale: dichiara voto favorevole per le motivazioni tutte

esposte dal Consigliere comunale Michele Lamacchia e in particolare per i principali benefici che si

evidenziano per i cittadini: interventi nella città compatta ex zona B recepimento del piano casa del

2014, rigenerazione urbana, criterio della perequazione strumento di equità sostanziale. Apprezza i

toni  del  dibattito  e  riconosce  l'apporto  sostanziale  nell'iter  del  P.U.G.  della  precedente

Amministrazione ma anche dell'attuale soprattutto nella parte iniziale (Dpp) e nella parte finale

della conferenza di servizi.

 Il Presidente del Consiglio comunale pone ai voti la proposta di delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che:

• il Comune di San Ferdinando di Puglia è dotato di Piano Urbanistico Generale approvato

con Delibera di C.C. n.58 del 23.09.2002 pubblicata sul B.U.R. il 14.11.2002, n.145;

• in data 30.07.2008 con delibera di G.C. n°120, furono approvate le linee d’indirizzo per la

redazione del nuovo PUG del Comune di San Ferdinando di Puglia;

• successivamente,  a  seguito  dell’iter  previsto  par  la  formazione  del  nuovo  strumento

urbanistico generale, furono emessi i seguenti atti:

a) D.G. n. 216/2008 affidamento incarico professionale per la redazione del nuovo PUG;

b) D.G.  n.  464/2008  affidamento  incarico  per  la  redazione  del  “Documento  di

Valutazione Ambientale Strategica" e del “Documento di Scoping” del PUG;

c) D.G. n. 1155/2008 affidamento incarico relativo allo studio geologico per 1a redazione

del PUG;

d) Delibere di C.C. n° 19 e 20/2009, adozione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 20/2001,

del Documento Programmatico Preliminare;

e) Delibera di C.C. n° 56/2009, controdeduzioni alle osservazioni presentate al DPP, ai

sensi dall’art. 11 della L.R. 20/2001;

• in data 30.10.2009, presso 1’Assessorato all’Urbanistica della Regione Puglia si é aperta la

1^  Conferenza di Copianificazione;

• in tale conferenza, riguardo alla procedura di VAS, é stato depositato il rapporto ambientale

intermedio;

• 1’Autorità  di  Bacino  secondo  quanto  disposto  dalla  conferenza  di  copianificazione,  ha

aperto il tavolo tecnico ed approvata la modifica alla Carta Idrogeomorfologica del territorio

di San Ferdinando di Puglia (giusta nota A. di B. prot. 10296 del 06.08.2010);

• con il cambio dell’amministrazione il Consiglio Comunale in data 10.10.2012 con atto n° 51

ha integrato le linee d’indirizzo per la redazione del nuovo PUG, secondo una visione più

ampia delle azioni da porre in essere al fine della redazione del PUG stesso;

• in data 22.01.2014, la Giunta Comunale con Delibera n°20, ha preso atto della proposta de1



Nuovo  Piano  Urbanistico  Generale  predisposto  dallo  Studio  Associato  Fuzio  e  della

Valutazione Ambientale dall’Agenzia dell’Ambiente del PNBO ed ha trasmesso gli atti al

Responsabile del Procedimento per acquisire i pareri necessari all’adozione del PUG stesso

da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 11 della Legge Regionale 20/2001;

• al  fine  di  acquisire  i  pareri  fu  indetta  apposita  Conferenza  di  Servizi,  regolarmente

convocata ai sensi dell’art.14 e seg. della legge241/90 e s.m.i e della legge 18.06.2009 n°69,

“Disposizioni per  10 sviluppo economico,  la semplificazione,  la competitività nonché in

materia  di  processo  civile”,  il  cui  esito  finale  fu  trasmesso  agli  enti  interessati  in  data

16.06.2015;

• il  Consiglio  Comunale  con  Delibera  n°  42  del  25.09.2015,  adottò,  ai  sensi  del1’art.  11

comma 4 del1a Legge Regionale n°20/2001, i1 nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG)

costituito dai seguenti elaborati:

a - Relazione Generale

b - Sistema delle conoscenze

b1 - Sistema area vasta

b1.1 - Sistema territoriale di area vasta  1:50.000

b1.2 - Sistema territoriale sovra locale 1:25.000

b1.3 - Carta dei vincoli ambientali 1:25.000

b1.4 - Carta dei vincoli paesaggistici

b1.4.1 - PUTT/P: sistema geomorfologico idrogeologico 1:25.000

b1.4.2 - PUTT/P: sistema botanico vegetazionale 1:25.000

b1.4.3 - PUTT/P: sistema storico architettonico 1:25.000

b1.4.4 - PUTT/P: ambiti territoriali estesi 1:25.000

b1.5 - Carta dei vincoli idrogeologici 1:25.000

b1.6 - Carta delle risorse infrastrutturali di rango sovralocale 1:25.000

b1.7 - Carta dell’uso dei suoli

b2 - Sistema territoriale locale

b2.1.a/b - Sistema insediativo cartografia comunale 1:10.000

b2.2.a/b/c - Sistema insediativo cartografia comunale 1:5.000

b2.3.a/b - Sistema insediativo: ortofotocarta  1:10.000

b2.4.a/b/c - Sistema insediativo ortofotocarta  1:5.000

b2.5.1.a/b - Carta geologica 1:10.000

b2.5.2 - Carta geologica 1:5.000

b2.6.1.a/b - Carta morfologica 1:10.000

b2.6.2 - Carta morfologica 1:5.000

b2.7 - Carta idrogeologica 1:5.000

b2.8.a/b - Carta geologico-tecnica 1:10.000

b2.9 - Zonazione geologico-tecnica 1:5.000

b2.10 - Carta delle pendenze e della micro Zonazione sismica Varie

b2.11.a/b/c - Carta delle risorse rurali 1:5.000

b2.12.1.a/b - Carta delle risorse insediative 1:10.000

b2.12.2 - Carta delle risorse insediative 1:5.000

b2.13.1.a/b - Carta delle risorse paesaggistiche 1:10.000

b2.13.2 - Carta delle risorse paesaggistiche 1:5.000

b2.14.a/b - Carta delle risorse infrastrutturali 1:10.000

c - Bilancio della pianificazione in vigore

c1.1.a/b - Stato Giuridico 1:10.000

c1.2 - Stato Giuridico 1:5.000

c2 - Stato di attuazione del PUG 1:5.000

c3 - PUTT/P: territori costruiti 1:5.000

c3bis - Perimetrazione dei territori costruiti Varie

c4 - DPP: Schema direttore delle azioni strategiche Varie

d - Previsioni strutturali (PUG/S)



d1.a/b - Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali 1:10.000

d1.2 - Carta delle invarianti strutturali pacsistico-ambientali 1:5.000

d1.bis - Atlante delle invarianti storico-culturali Varie

d2 - Carta della rete ecologica 1:15.000

d3 - Carta del1’armatura infrastrutturale 1:5.000

d4.1.a/b - Carta dei contesti 1:10.000

d4.2 - Carta dei contesti urbani 1:5.000

d4.3 - Sistema insediativocartografia comunale 1:2.500

d4.4 - Carta dei contesti urbani 1:2.500

d4.5 - Carta dei contesti a trasformabilità condizionata 1:2.500

e - Previsioni Programmatiche (PU/P)

e1 - Carta dei contesti urbani 1:5.000

e2 - Carta dei contesti urbani 1:2.500

f - Norme tecniche di Attuazione

g - Rapporto Ambientale

• a conclusione dell’iter di pubblicazione ed osservazione al PUG, con Delibera n° 57 del

18.10.2016, il Consiglio Comunale di San Ferdinando di Puglia ha contro dedotto ai sensi

dell’art.11 della LR 20/2001, le osservazioni pervenute nei termini di legge al PUG;

• in data 15.12.2016 prot. 30609, il piano definitivamente adottato in uno con le osservazioni

pervenute,  fu  trasmesso,  ai  sensi  dell’art.  11  comma 7  della  L.R.  20/2001,  alla  Giunta

Regionale ed alla Giunta Provinciale al fine del controllo di compatibilità con il DRAG e

con il  PTCP e con altri  strumenti  di  pianificazione  territoriale  sovraordinati,  secondo le

procedure previste dalla Legge Regionale 20/2001;

Dato atto che:

• la  Regione  Puglia  con  DGR  n.  701  del  09.05.2017  pubblicata  sul  BURP  n.59  del

23.05.2017, nell’ambito della verifica istruttoria, ha attestato la non compatibilità del PUG

del Comune di  San Ferdinando di  Puglia  ai  sensi  dell'art.  11 - commi 7 e 8 della  L.R.

20/2001 con la stessa L.R. 20/2001 e con il con il DRAG;

• in data 31 maggio 2017 presso la sala del Servizio Urbanistica della Regione Puglia, si è

svolta la pre-conferenza di Servizi ai sensi della DGR n. 2570/2014, per l’esame dei rilievi

regionali espressi con D.G.R. 701/2017 nonchè per l’acquisizione dei pareri e/o nulla osta,

ove già non rilasciati, previsti dalle vigenti leggi e di competenza delle Amministrazione

coinvolte nel procedimento in oggetto;

• in data 25 ottobre 2017 presso la sala del Servizio Urbanistica della Regione Puglia, si è

svolta la “prima” seduta della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 11 comma 9 della L.R.

20/2001, per l’esame dei rilievi regionali espressi con D.G.R. 701/2017;

• in data 8 novembre 2017 presso la sala del Servizio Urbanistica della Regione Puglia, si è

svolta la “seconda” seduta della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 11 comma 9 della

L.R. 20/2001, per l’esame dei rilievi regionali espressi con D.G.R. 701/2017;

• in data 16 novembre 2017 presso la sala del Servizio Urbanistica della Regione Puglia, si è

svolta la “terza” seduta della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 11 comma 9 della L.R.

20/2001, per l’esame dei rilievi regionali espressi con D.G.R. 701/2017;

• in data 20 novembre 2017 presso la sala del Servizio Urbanistica della Regione Puglia, si è

svolta la “quarta” seduta della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 11 comma 9 della

L.R. 20/2001, per l’esame dei rilievi regionali espressi con D.G.R. 701/2017;

• in data 24 novembre 2017 presso la sala del Servizio Urbanistica della Regione Puglia, si è

svolta la “quinta” ed ultima seduta della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 11 comma 9

della L.R. 20/2001, per l’esame dei rilievi regionali espressi con D.G.R. 701/2017;

• a conclusione dell’intero percorso atto al superamento dei rilievi regionali, con nota prot.

1383 in data 22.01.2018, è stata richiesta la Compatibilità del Piano Adeguato agli esiti della

conferenza di servizio; 

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°  364  del  13.03.2018,  ha  attestato  la

Compatibilità  del  nuovo  Piano  Urbanistico  generale  del  Comune di  San  Ferdinando  di

Puglia ai sensi dell’art. 11 della L.R. 20/2001;

• con la stessa deliberazione la Giunta Regionale ha attestato la Compatibilità Paesaggistica

ex art. 96 comma 1 lettera b) delle NTA del PPTR e di aggiornamento dello stesso PPTR ai

sensi dell’art. 2 comma 8 della L.R. 20/2009;

• è necessario approvare in via definitiva il PUG dichiarato compatibile dalla regione Puglia,

ai sensi dell’art. 11 comma 12 della L.R.20/2001;

Dato atto che:

• in data 08.05.2018 prot. 10028, il redattore del Piano ha trasmesso gli elaborati del PUG

integrativi rispetto a quelli approvati, secondo quanto rilevato dalla stessa Regione Puglia

con la DGR 364/2018, precisamente:

1. Relazione integrativa II – Verifica del dimensionamento del PUG (sostituisce la parte

quinta della Relazione Generale)

2. Tabella comparativa tra gli UCP e BP del PUG e quelli del PPTR

3. Sostituzione delle Norme Tecniche d’attuazione con le nuove in riscontro alla DGR

364/2018.

• in data 17.05.2018 prot. 10765 è stata trasmessa 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;

• il Responsabile del Settore Assetto del Territorio ha attestato che tutti gli elaborati del nuovo

Piano Urbanistico Generale sono stati integrati anche per gli aspetti puntualizzati dalla stessa

Regione Puglia con la DGR 364 del 13.03.2018, giusta relazione finale in data 18.05.2018,

allegata alla deliberazione;

Visto:

• la Legge Regionale n° 20/2001;

• la Delibera di Giunta Regionale n° 1328/2007;

• le linee  d’indirizzo per  la  redazione del  nuovo PUG del Comune di  San Ferdinando di

Puglia approvate con Delibera di Giunta Comunale n° 120 del 30.07.2008;

• il Documento Programmatico Preliminare adottato con D.C.C. 19 e 20/2009 e controdedotto

con D.C.C. n° 56/2009, come previsto dall’art. 11 della L.R. 20/2001;

• la Delibera di Consiglio Comunale n° 51 in data 10.10.2012 indicazioni integrative delle

linee d’indirizzo per la redazione del nuovo PUG;

• il nuovo Piano Urbanistico Generale adottato con Delibera di Consiglio Comunale n° 42 del

25.09.2015 e contro dedotto dal Consiglio Comunale con Delibera n° 57 del 18.10.2016;

• la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  701  del  09.05.2017  che,  nell’ambito  della  verifica

istruttoria, ha attestato la non compatibilità del PUG adottato ai sensi dell'art. 11 - commi 7 e

8 della L.R. 20/2001 con la stessa L.R. 20/2001 e con il con il DRAG;

• gli esiti della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell’art. 11 comma 9 della L.R. 20/2001,

per l’esame dei rilievi regionali espressi con D.G.R. 701/2017;

• la  Delibera  Giunta  Regionale  n°  364 del  13.03.2018,  di  Compatibilità  del  nuovo Piano

Urbanistico Generale del Comune di San Ferdinando di Puglia ai sensi dell’art. 11 della L.R.

20/2001 e di compatibilità Paesaggistica ex art. 96 comma 1 lettera b) delle NTA del PPTR e

di aggiornamento dello stesso PPTR ai sensi dell’art. 2 comma 8 della L.R. 20/2009;

• gli  atti  integrativi  trasmessi  dal  redattore  del  piano  in  data  08.05.2018  prot.  10028,  di

adeguamento  a  quanto  richiesto  dalla  regione  Puglia  con  DGR  364/2018,  che  qui  si

dichiarano conformi alle prescrizioni in essa contenute

• 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; 

• il Piano Urbanistico Generale, nella versione dichiarata compatibile dalla Regione Puglia,

così composto:



a - Relazione generale

a.bis - Relazione integrativa

b - Sistema delle conoscenze

b1 - Sistema area vasta

b1.1 - Sistema territoriale di area vasta  1:50.000

b1.2 - Sistema territoriale sovra locale 1:25.000

b1.3 - Carta dei vincoli ambientali 1:25.000

b1.4 - Carta dei vincoli paesaggistici

b1.4.1 - PUTT/P: sistema geomorfologico idrogeologico 1:25.000

b1.4.2 - PUTT/P: sistema botanico vegetazionale 1:25.000

b1.4.3 - PUTT/P: sistema storico architettonico 1:25.000

b1.4.4 - PUTT/P: ambiti territoriali estesi 1:25.000

b1.5 - Carta dei vincoli idrogeologici 1:25.000

b1.6 - Carta delle risorse infrastrutturali di rango sovralocale 1:25.000

b1.7 - Carta dell’uso dei suoli

b2 - Sistema territoriale locale

b2.1.a/b - Sistema insediativo cartografia comunale 1:10.000

b2.2.a/b/c - Sistema insediativo cartografia comunale 1:5.000

b2.3.a/b - Sistema insediativo: ortofotocarta 1:10.000

b2.4.a/b/c - Sistema insediativo ortofotocarta 1:5.000

b2.5.1.a/b - Carta geologica 1:10.000

b2.5.2 - Carta geologica 1:5.000

b2.6.1.a/b - Carta morfologica 1:10.000

b2.6.2 - Carta morfologica 1:5.000

b2.7 - Carta idrogeologica 1:5.000

b2.8.a/b - Carta geologico-tecnica 1:10.000

b2.9 - Zonazione geologico-tecnica 1:5.000

b2.10 - Carta delle pendenze e della micro Zonazione sismica Varie

b2.11.a/b/c - Carta delle risorse rurali 1:5.000

b2.12.1.a/b - Carta delle risorse insediative 1:10.000

b2.12.2 - Carta delle risorse insediative 1:5.000

b2.13.1.a/b - Carta delle risorse paesaggistiche 1:10.000

b2.13.2 - Carta delle risorse paesaggistiche 1:5.000

b2.14.a/b - Carta delle risorse infrastrutturali 1:10.000

c - Bilancio della pianificazione in vigore

c1.1.a/b - Stato Giuridico 1:10.000

c1.2 - Stato Giuridico 1:5.000

c2 - Stato di attuazione del PUG 1:5.000

c4 - DPP: Schema direttore delle azioni strategiche Varie

d - Previsioni strutturali (PUG/S)

d1.a/b - Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali 1:10.000

d1.2 - Carta delle invarianti strutturali pacsistico-ambientali 1:5.000

d2 - Carta della rete ecologica 1:15.000

d3 - Carta dell’armatura infrastrutturale 1:5.000

d4.1.a/b - Carta dei contesti 1:10.000

d4.2 - Carta dei contesti urbani 1:5.000

d4.3 - Sistema insediativocartografia comunale 1:2.500

d4.4 - Carta dei contesti urbani 1:2.500

d4.5 - Carta dei contesti a trasformabilità condizionata 1:2.500

d5 - Aree escluse ai sensi del comma 2 dell'art.142 Dlgs 42/2004 1:5.000

e - Previsioni Programmatiche (PU/P)

e1 - Carta dei contesti urbani 1:5.000

e2 - Carta dei contesti urbani 1:2.500



e3 - Carta dei percorsi ciclabili 1:2.500

f - Norme tecniche di Attuazione

g  -  Rapporto  Ambientale  –  Integrazioni  e  controdeduzioni  di  cui  al  parere  motivato  Atto

Dirigenziale n° 90 del 04.07.2017

Allegati Cartografici

Sintesi Non Tecnica

Valutazione di Incidenza

1. gli elaborati del PUG adottato, modificati a seguito della Conferenza di Servizi  sono i seguenti:

- b.2.12.1.a/b. Carta delle risorse insediative  Scala 1:10.000 

- b.2.12.2.  Carta delle risorse insediative Scala 1:5.000  

- d.1.1a/b.  Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali Scala 1:10.000 

- d.1.2  Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali Scala 1:5.000 

- d.3  Carta dell’armatura infrastrutturale Scala 1:5.000 

- d.4.1.a/b  Carta dei contesti Scala 1:10.000 

- d.4.2  Carta dei contesti urbani Scala 1:5.000 

- d.4.4  Carta dei contesti urbani Scala 1:2.500 

- d.4.5 Carta dei contesti urbani con trasformabilità condizionata Scala 1:5.000 

- e.1Carta dei contesti urbani Scala 1:5.000 

- e.2 Carta dei contesti urbani Scala 1:2.500  

- f.  Norme Tecniche di Attuazione 

2. gli elaborati integrati a seguito della Conferenza di Servizi sono i seguenti:

- d.5 Aree escluse ai sensi del comma 2 dell'art.142 Dlgs 42/2004  Scala 1:5.000 

- e.3. Carta dei percorsi ciclabili Scala 1:2.500 

- a.bis  Relazione  integrativa  Accertamento  della  conformità  del  PUG  al  PPTR.

Verifica della coerenza/conformità del PUG con lo scenario strategico del PPTR. 

3. gli elaborati eliminati a seguito della Conferenza di Servizi sono i seguenti:

- c.3 PUTT/P: territori costruiti Scala 1:5.000   

- c.3bis Perimetraqzione territori costruiti Varie 

- d1.bis Atlante delle invarianti storico-culturali  Varie 

4. gli elaborati integrati in ottemperanza della DGR 364/2018 sono i seguenti:

a) Relazione integrativa II – Verifica del dimensionamento del PUG (sostituisce la parte quinta

della Relazione Generale)

b) Tabella comparativa tra gli UCP e BP del PUG e quelli del PPTR

c) Sostituzione  delle  Norme  Tecniche  d’attuazione  con  le  nuove  in  riscontro  alla  DGR

364/2018.

Ritenuto dover  prendere  atto  della  Delibera  di  Giunta  Regionale  n°  364  del  13.03.2018  di

Compatibilità del nuovo Piano Urbanistico Generale del Comune di San Ferdinando di Puglia ai

sensi dell’art. 11 della L.R. 20/2001 e di compatibilità Paesaggistica ex art. 96 comma 1 lettera b)

delle NTA del PPTR e di aggiornamento dello stesso PPTR ai sensi dell’art. 2 comma 8 della L.R.

20/2009, e procedere all’approvazione definitiva del nuovo Piano Urbanistico Generale del Comune

di San Ferdinando di Puglia, ai sensi dell’art.  11 comma 12 della Legge Regionale n° 20/2001,

adeguando i relativi elaborati;

Visto i1 testo unico delle leggi sull’ordinamento deg1i enti locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000;

Visto i1  parere  favorevole  espresso  dalla  3“  Commissione  Consiliare  “Assetto  del  Territorio,

Attività Produttive di Servizio, LL.PP. ed Ambiente” in data 25/05/2018;

Acquisiti  in istruttoria, ai sensi del1’art. 49 del D. Lgs.  267/2000, i pareri di regolarità tecnico-

contabile nonchè il parere di conformità alle leggi ed allo Statuto resa dal Segretario Generale;

Ricordato ai Consiglieri comunali, a Cura del Segretario generale, il dovere di cui all'art. 78, commi

2 e 4, del D.Lgs. 367/2000;

Presenti n. 13 (tredici) Consiglieri comunali

N. 1 (uno) astenuto (Dipaola Giuseppe Arcangelo)

Con n. 12 (dodici) voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge;



 

DELIBERA

Per quanto in premessa detto e che quindi si richiama integralmente:

Di prendere atto:

• della Delibera di Giunta Regionale n° 364 del 13.03.2018 di Compatibilità del nuovo Piano

Urbanistico Generale del Comune di San Ferdinando di Puglia ai sensi dell’art. 11 della L.R.

20/2001 e di compatibilità Paesaggistica ex art. 96 comma 1 lettera b) delle NTA del PPTR e

di aggiornamento dello stesso PPTR ai sensi dell’art. 2 comma 8 della L.R. 20/2009; 

• dell’adeguamento  degli  elaborati  progettuali,  così  come  disposto  dalla  stessa  DGR

364/2018;

• della  riduzione  della  fascia  di  rispetto  cimiteriale,  così  come determinato  dalla  Regione

Puglia con la DGR 364/2018;

 

Di approvare in via definitiva, ai sensi dell’art. 11 comma 12 della Legge Regionale n°20/2001, il

nuovo Piano Urbanistico Generale del Comune di san Ferdinando di Puglia, con le modifiche ed

integrazioni approvate dalla conferenza di servizio e da quanto disposto dalla DGR 364/2018, così

composto:

a

a.bis

• Relazione Generale

• Relazione Integrativa

• Relazione  Integrativa  II  –  verifica  del  dimensionamento  del  PUG  e  verifica  di

congruenza con il DIM 1444/1968. Riscontro DGR 64/2018

b - Sistema delle conoscenze

b1 - Sistema area vasta 

b1.1 - Sistema territoriale di area vasta 1:50.000

b1.2 - Sistema territoriale sovra locale 1:25.000

b1.3 - Carta dei vincoli ambientali 1:25.000

b1.4 - Carta dei vincoli paesaggistici

b1.4.1 - PUTT/P: sistema geomorfologico idrogeologico 1:25.000

b1.4.2 - PUTT/P: sistema botanico vegetazionale 1:25.000

b1.4.3 - PUTT/P: sistema storico architettonico 1:25.000

b1.4.4 - PUTT/P: ambiti territoriali estesi 1:25.000

b1.5 - Carta dei vincoli idrogeologici 1:25.000

b1.6 - Carta delle risorse infrastrutturali di rango sovralocale 1:25.000

b1.7 - Carta dell’uso dei suoli

b2 - Sistema territoriale locale

b2.1.a/b - Sistema insediativo cartografia comunale 1:10.000

b2.2.a/b/c - Sistema insediativo cartografia comunale 1:5.000

b2.3.a/b - Sistema insediativo: ortofotocarta 1:10.000

b2.4.a/b/c - Sistema insediativo ortofotocarta 1:5.000

b2.5.1.a/b - Carta geologica 1:10.000

b2.5.2 - Carta geologica 1:5.000

b2.6.1.a/b - Carta morfologica 1:10.000

b2.6.2 - Carta morfologica 1:5.000

b2.7 - Carta idrogeologica 1:5.000

b2.8.a/b - Carta geologico-tecnica 1:10.000

b2.9 - Zonazione geologico-tecnica 1:5.000

b2.10 - Carta delle pendenze e della micro Zonazione sismica Varie

b2.11.a/b/c - Carta delle risorse rurali 1:5.000

b2.12.1.a/b - Carta delle risorse insediative 1:10.000

b2.12.2 - Carta delle risorse insediative 1:5.000



b2.13.1.a/b - Carta delle risorse paesaggistiche 1:10.000

b2.13.2 - Carta delle risorse paesaggistiche 1:5.000

b2.14.a/b - Carta delle risorse infrastrutturali 1:10.000

c - Bilancio della pianificazione in vigore

c1.1.a/b - Stato Giuridico 1:10.000

c1.2 - Stato Giuridico 1:5.000

c2 - Stato di attuazione del PUG 1:5.000

c4 - DPP: Schema direttore delle azioni strategiche Varie

d - Previsioni strutturali (PUG/S)

d1.a/b - Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali 1:10.000

d1.2 - Carta delle invarianti strutturali pacsistico-ambientali 1:5.000

d2 - Carta della rete ecologica 1:15.000

d3 - Carta dell’armatura infrastrutturale 1:5.000

d4.1.a/b - Carta dei contesti 1:10.000

d4.2 - Carta dei contesti urbani 1:5.000

d4.3 - Sistema insediativocartografia comunale 1:2.500

d4.4 - Carta dei contesti urbani 1:2.500

d4.5 - Carta dei contesti a trasformabilità condizionata 1:2.500

d5 - Aree escluse ai sensi del comma 2 dell'art.142 Dlgs 42/2004 1:5.000

e - Previsioni Programmatiche (PU/P)

e1 - Carta dei contesti urbani 1:5.000

e2 - Carta dei contesti urbani 1:2.500

e3 - Carta dei percorsi ciclabili 1:2.500

f - Norme tecniche di Attuazione. Riscontro DGR 364/2018

Tabella comparativa tra gli UCP e BP del PUG e quelli del PPTR.

g- Rapporto Ambientale – Integrazioni e controdeduzioni di cui al parere motivato Atto Dirigenziale

n° 90 del 04.07.2017

Allegati Cartografici

Sintesi Non Tecnica

Valutazione di Incidenza

D’incaricare il RUP, geom. Marcello Rondinone, di provvedere a dare ampia visibilità all’avvenuta

formazione del PUG mediante manifesti  e pubblicazione su almeno due quotidiani  a diffusione

provinciale ed di pubblicare la presente deliberazione sul BURP e trasmettere gli atti adeguati alla

Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Sezione

Urbanistica – Servizio Strumentazione Urbanistica.

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.

Di dichiarare decadute le cc.dd. norme di salvaguardia ex legge 1902/1952 (art. 12 comma 3 DPR

380/2001).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante 1’urgenza di procedere a dare esecuzione al presente atto,

Presenti n. 13 (tredici) Consiglieri comunali

N. 3 (tre) astenuti (Michele Lamacchia, Francesco camporeale, Daniela Rondinone)

Con voti n. 10 (dieci) favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge;



DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 

267/2000. 

Prima di chiudere la seduta il Presidente del Consiglio comunale autorizza il Sindaco a prendere la

parola.

Il  Sindaco riferisce di non avere affatto gradito l'espressione di voto del Consigliere Dipaola ed

invita lo stesso Consigliere ad una seria riflessione su quanto espresso oggi in quest'aula ed a trarne

le conseguenze.

Il Presidente del Consiglio Comunale Carla Antonia Distaso alle ore 14.05 dichiara chiusa la

seduta.



COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

Pareri
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NUOVO PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) ADOTTATO CON DELIBERA DI C.C. N 42/2015.
APPROVAZIONE DEFINITIVA

2018

EDILIZIA ED URBANISTICA

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/05/2018

Ufficio Proponente (EDILIZIA ED URBANISTICA)

Data

Parere favorevole come da relazione allegata.

geom. Rondinone Marcello

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

23/05/2018

BILANCIO

Data

Parere Non Necessario

dott.ssa Dipace Filomena

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Del che si è redatto il verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

   f.to IL Segretario Generale f.to IL PRESIDENTE

 Paola Alessandra FERRUCCI                                                                                                    Carla Antonia Distaso

Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

       Addì 28/05/2018

                                                                                                                                          f.to  Segretario Generale

     Paola Alessandra FERRUCCI  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all'albo pretorio del Comune oggi e vi

rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

      Addì 04/06/2018

     f.to IL  Segretario Generale

                    Paola Alessandra FERRUCCI 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

[ ] Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto in data___________________________decorsi 10

giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Addì _____________

                                                                                                                            f.to IL Segretario Generale

                                                                                                                                           Paola Alessandra FERRUCCI 

COPIA CONFORME della Deliberazione per uso amministrativo

Data _____________                                                                                        IL FUNZIONARIO /RESPONSABILE

            ________________________


