COMUNE DI MANDURIA
PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
N. 99 DEL 17/09/2020
Oggetto: L.R. N° 20/2001 E L.R. 44/2012 E S.M.I. - PIANO URBANISTICO GENERALE
(P.U.G.) DEL COMUNE DI MANDURIA (TA) - PROROGA TERMINI.
PARERI DEI RESPONSABILI
DEI SERVIZI
(art 49 D.lgs. n.267/2000)
Espressi sulla originaria proposta della
presente deliberazione.
DI REGOLARITA' TECNICA
PARERE FAVOREVOLE

L'anno duemilaventi addì DICIASSETTE del mese di settembre alle ore
12,45, in Manduria a nella Sede Comunale.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Nominata con D.P..R. Del 27.04.2018 registrato alla Corte dei Conti il

Data: 17/09/2020
IL RESPONSABILE DI AREA
MONTESARDO SALVATORE

Presenti
SALADINO Vittorio
SCIPIONI Luigi
CAGNAZZO Luigi

Assenti

P
P
P

DI REGOLARITA' CONTABILE

NON RICHIESTO
Data:

Assunti i poteri del Consiglio Comunale di cui all'art. 42 del D.Lgs.
N° 267/2000
Visti i pareri riportati;
Con l'assistenza del Segretario Comunale Maria Eugenia
MANDURINO, ha adottato la Deliberazione di seguito riportata.

Oggetto: L.R. n° 20/2001 e L.R. 44/2012 e s.m.i. - PIANO URBANISTICO GENERALE (P.U.G.) DEL
COMUNE DI MANDURIA (TA) - Proroga termini.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Premesso:
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

che con deliberazione n. 79 del 22 luglio 2020, assunti i poteri del Consiglio Comunale, la Commissione
Straordinaria ha adottato ai sensi dell’art. 11, comma 4, della L.R. n. 20/2001, il Piano Urbanistico
Generale (P.U.G.), predisposto dall’arch. Lorenzo Prete;
che con la stessa deliberazione è stato demandato al Segretario Comunale ed al Responsabile dell’Area 4
– Sviluppo del Territorio, ognuno per le proprie competenze, l’espletamento degli ulteriori adempimenti
e procedure di legge per l’esecuzione del presente provvedimento, anche con riferimento alla
trasmissione della presente deliberazione alla Regione Puglia, al Servizio LL.PP. – Ufficio
coordinamento strutture tecniche provinciali della Regione di Taranto, all’Autorità di Bacino - DAM
Puglia e alla pubblicazione degli elaborati “Rapporto Ambientale" e "Sintesi non Tecnica", secondo le
disposizioni della Circolare n. 1/2014 “Indirizzi e note esplicative sul procedimento di formazione dei
Piani Urbanistici Generali (PUG)” in merito alla procedura di VAS;
che la pubblicazione degli elaborati costituenti gli PUG è stata effettuata in data 5 agosto 2020 ai sensi e
per gli effetti dell’art. 11, comma 4, della Legge regionale n. 20 del 27 luglio 2001 e s.m.i. “Norme
generali di governo e uso del territorio”, con il deposito per 60 (sessanta) giorni consecutivi in formato
cartaceo presso la Segreteria Comunale, all’albo pretorio e sulla home page del sito istituzionale
dell’Ente in formato digitale, in libera visione del pubblico, durante il quale chiunque abbia interesse può
presentare proprie osservazioni, anche rese ai sensi dell’art. 9 della legge 241/90;
che si è provveduto, per la fase di consultazione ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44 del 14 dicembre
2012 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”, alla pubblicazione di
apposito avviso sul B.U.R.P., al deposito degli elaborati presso gli Enti interessati, così come previsto
dalla circolare n.1/2014 "Indirizzi e note esplicative sul procedimento di formazione dei Piani Urbanistici
Generali (PUG)” approvata con D.G.R. Puglia n 2570/2014;
che con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
che questa situazione emergenziale, il periodo delle ferie estive, hanno di fatto limitato la consultazione
degli elaborati del PUG, specialmente l’accesso del pubblico alla sede municipale;
Considerato:
che con deliberazione n. 79 del 22 luglio 2020 è stato adottato il PUG;
che la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 ha prorogato lo stato emergenziale in
conseguenza del rischio sanitario dovuto al covid19 al 15 ottobre 2020;
che il deposito e la relativa pubblicazione degli elaborati del PUG è avvenuta in data 5 agosto 2020;
che gli ordini professionali hanno chiesto una proroga del termine per la consultazione degli elaborati e
per la presentazione di eventuali osservazioni;

Ritenuto:
• necessario procedere alla proroga del termine inerenti la fase di pubblicazione e consultazione degli
elaborati del PUG, per la massima consultazione e partecipazione con eventuali contributi da parte di
tutti, anche dei cittadini che, non essendo in possesso di strumenti informatici, hanno necessità di recarsi
presso gli uffici per la visione cartacea;
Visti:
• la deliberazione di Commissione Straordinaria n. 79/2020;
• lo statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;
• il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

•

il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
Accertata la propria esclusiva competenza, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in
materia;
Visti i pareri di regolarità tecnica e amministrativa, espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs 18
agosto 2000, n. 267, riportati sul frontespizio del presente atto;
Assunti i poteri di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che la presente seduta è eseguita in modalità “VideoChiamata” mediante collegamento telefonico
contestuale tra i Commissari (Dott. Saladino da Perugia) ed il Segretario Generale, con il Dott. Scipioni ed il
Dott. Cagnazzo dalla sede municipale, in applicazione delle linee contenute nel Decreto Sindacale n. 6 in
data 16.03.2020.
Ad unanimità di voti, resi nei modi e forme di legge e ripetuti per l’immediata esecutività

1.
2.

3.

4.

5.

DELIBERA
di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di formalizzare atto di indirizzo agli uffici competenti per la proroga fino al 15 dicembre 2020 (60
giorni dal termine di cessazione dell’emergenza sanitaria attualmente fissata al 15 ottobre 2020) del
termine di pubblicazione degli elaborati costituenti il PUG, comprensivi del Rapporto Ambientale della
VAS e la Sintesi non tecnica, e della presentazione delle osservazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11
della L.R. n. 20/2001 e s.m.i. e dell’art. 16 della L.R. n. 44/2012 e s.m.i.;
di incaricare il Responsabile dell’Area 4 “Sviluppo del Territorio” per gli atti consequenziali inerenti la
proroga, allineando i procedimenti previsti dalla normativa in materia di governo del territorio e
consultazione per la VAS;
di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line, così come previsto
dalla legge 18.06.2009 n. 69 e sul sito del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione “Provvedimenti organo indirizzo politico” ai sensi dell’art. 23 del DLgs n. 33/2013 e
dell’art. 1, comma 15, della legge n. 190/2012;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI MANDURIA
PROVINCIA DI TARANTO

OGGETTO:

L.R. N° 20/2001 E L.R. 44/2012 E S.M.I. - PIANO URBANISTICO GENERALE (P.U.G.) DEL
COMUNE DI MANDURIA (TA) - PROROGA TERMINI.
Del che si è redatto il presente verbale.
FIRMATO LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott. Saladino Vittorio
Dott. Scipioni Luigi
Dott. Cagnazzo Luigi

FIRMATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MANDURINO MARIA EUGENIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

