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COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
Estratto delibera C.C. 23 novembre 2017, n. 45
Approvazione variante urbanistica.
Oggetto: Lavori di adeguamento della viabilità di accesso al centro abitato di Acquarica del Capo”.
Approvazione definitiva della Variante Urbanistica.
L’anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di novembre nella sala delle adunanze del Comune, si è
riunito il Consiglio Comunale,
Omissis
PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis
DELIBERA
1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Approvare definitivamente, ai sensi dell’art. 16 della Legge Regionale n.13/2001, la variante urbanistica
per la realizzazione dei “Lavori di adeguamento della viabilità di accesso al centro abitato di Acquarica
del Capo” relativamente all’incrocio tra la S.P. n. 332 “Acquarica del Capo - Torre Mozza” e la S.P. n. 324
“tronco congiungente la S.S. 274 (Acquarica del Capo – Ugento) con la S.P. n. 193 Presicce – Lido Marini”,
secondo il progetto definitivo trasmesso dalla Provincia di Lecce in data 30/01/2017 (prot. com. n. 4667
del 31/01/2017) costituito dai seguenti elaborati:
• TAV.01 - RELAZIONE TECNICA
• TAV.02 - RELAZIONE COMPONENTI PAESAGGISTICHE
• TAV. 03 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
• TAV. 04 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE
• TAV. 05 – RILIEVO CELERIMETRICO
• TAV. 06 – PLANIMETRIA DI PROGETTO (con tracciato condotta Consorzio)
• TAV. 07 – PLANIMETRIA INTERVENTI DI PROGETTO SU RILIEVO
• TAV. 08 - PLANIMETRIA AREE DI VISIBILITA’NELLA ROTATORIA
• TAV. 09 - PROFILI LONGITUDINALI
• TAV. 10 – SEZIONE TRASVERSALE
• TAV. 11 - PLANIMETRIA DI PROGETTO SEGNALETICA STRADALE
• TAV. 12 – RELAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
• TAV. 13 – PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
• TAV. 14 – QUADRO ECONOMICO
• TAV. 15 – ELENCO PREZZI
• TAV. 16 – COMPUTO METRICO
• TAV. 17 – RELAZIONE PARTICELLARE ESPROPRI
• TAV. 18 – PLANIMETRIA PARTICELLARE ESPROPRIO
• TAV. 19 – STIMA INCIDENZA MANODOPERA
• TAV. 20 – RELAZIONE PAESAGGISTICA
3) Dare atto che la presente deliberazione di approvazione definitiva della variante urbanistica determina
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l’apposizione, sulle aree interessate dal progetto, del vincolo preordinato all’esproprio per l’esecuzione
dell’opera, mentre alla formale dichiarazione di pubblica utilità provvederà l’autorità espropriante che è
la Provincia di Lecce;
4) Dare atto, altresì, che la presente deliberazione
 non necessita di controllo regionale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 16 comma 4 della L.R. 13/2001;
 non comporta oneri finanziari a carico del Comune atteso che la copertura finanziaria per la procedura
espropriativa di cui al comma 2 dell’art. 12 della L.R. 3/2005 nonché per l’intera realizzazione dell’opera
verrà garantita dall’Ente proponente;
5) Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Ufficio Tecnico per i
successivi adempimenti ai fini della pubblicazione della deliberazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia;
6) Inviare copia della presente deliberazione alla Provincia di Lecce, sia in formato digitale sia in forma
cartacea, per i successivi adempimenti;
7) Pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Acquarica del capo;
8) Proporre l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. L.vo
267/2000.IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la su estesa proposta di deliberazione;
VISTO lo svolgersi dei lavori e gli interventi dei consiglieri comunali come evidenziati nell’allegato resoconto
stenotipografico;
CON VOTI favorevoli N. 12 Contrari // Astenuti // su N. 12 Consiglieri presenti e votanti resi per alzata di mano;
DELIBERA
APPROVARE la su estesa proposta di deliberazione;
SUCCESSIVAMENTE la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4° del D. Lgs 267/2000, con votazione separata resa nelle forme di legge che ha avuto il seguente
esito:
Consiglieri presenti e votanti N.12
Voti favorevoli N. 12
Voti contrari //.;
Astenuti //.

