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Il Presidente illustra la deliberazione in oggetto indicata, come da proposta depositata agli atti di segreteria,
e concede la parola al Responsabile del SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO Cannarile Luigi il quale relaziona
all’assemblea:
VISTE le delibere di G.C. n. 50 del 24/06/2016 esecutiva, n. 20 del 28/03/2017, e n. 36 del 24/07/2017 di
attribuzione ai componenti della Giunta, ai sensi dell’art. 53 della L. 388/2000 e s.m.e.i, delle funzioni di
responsabilità e gestione dei servizi e il Decreto Sindacale n. 17 del 27/03/2017 e n. 18 del 24/07/2017 di
assegnazione al Vice Sindaco Luigi CANNARILE delle funzioni di Responsabile dei Servizi: LAVORI PUBBLICI,
URBANISTICA, PROTEZIONE CIVILE;
Vista la propria competenza alla sottoscrizione della presente PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, in attuazione
della delibera n. 29 del 1° settembre 2018 del Consiglio Comunale di Roccaforzata, attuata con DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 2018 di Scioglimento del Consiglio Comunale di Roccaforzata (in
GU Serie Generale n. 249 del 25-10-2018);
PROPONE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE:
Premesso che:
−− Con Deliberazione n. 1440 del 03.10.2006 la Giunta Regionale ha attestato la compatibilità definitiva
del PUG di Roccaforzata al DRAG e al PUTT/P ai sensi della LR 20/2001.
−− Con DCC n. 11 del 17.03.2007 pubblicata sul BURP n. 55 del 12.04.2007 il Comune di Roccaforzata ha
approvato definitivamente il Piano Urbanistico Generale.
−− Con Deliberazione n. 176 del 16.02.2015 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale (PPTR) pubblicato sul BURP n. 40 del 23.03.2015.
Rilevato che:
−− L’art. 97 delle NTA del PPTR, nel richiamare l’art. 2 comma 9 LR 7 ottobre 2009 n. 20, stabilisce che i
Comuni adeguino i propri piani urbanistici generali alle previsioni del PPTR entro un anno dalla sua
entrata in vigore.
−− L’art. 96 delle NTA del PPTR stabilisce che il parere di compatibilità paesaggistica richiesto per
l’adeguamento alle previsioni del PPTR dei vigenti piani urbanistici generali e territoriali, è espresso su
istruttoria della competente struttura organizzativa regionale, che verifica la coerenza e la compatibilità
dello strumento con:
a) il quadro degli obiettivi generali e specifici, di cui al Titolo IV;
b) la normativa d’uso e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C1 della scheda di ambito di riferimento;
c) gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni, le misure di salvaguardia e utilizzazione e le linee guida di
cui all’art. 6;
d) i Progetti territoriali per il paesaggio regionale di cui al Titolo IV.
−− L’art. 97 comma 5 delle NTA del PPTR stabilisce che qualora nel corso della Conferenza di servizi gli
approfondimenti prodotti dal Comune o dalla Provincia, supportati da adeguati documenti ed elaborati
descrittivi analitici, propongano più puntuali delimitazioni dei beni paesaggistici o degli ulteriori
contesti, ovvero una disciplina d’uso adeguata alla scala adottata di maggior dettaglio rispetto a quella
del PPTR, l’Ente stesso può avanzare proposte di rettifica o integrazione degli elaborati del PPTR che,
se condivise dalla Regione e dal Ministero, sono recepite negli elaborati del PPTR a cura della struttura
regionale competente in materia di paesaggio.
−− L’art. 12 comma 3 lett. c della LR 20/2001 stabilisce che “la deliberazione motivata del Consiglio Comunale
che apporta variazioni agli strumenti urbanistici generali vigenti non è soggetta ad approvazione
regionale di cui alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), o a verifica dì
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compatibilità regionale e provinciale di cui alla presente legge quando la variazione deriva da modifiche
di perimetrazioni motivate da documentate sopravvenute esigenze quali imposizioni di nuovi vincoli”.
Visto che:
−− Il Comune di Roccaforzata ha adottato la proposta di Variante di Adeguamento al PPTR con DCC n.3 del
23.03.2016, dando così avvio al procedimento di adeguamento, finalizzato al rilascio del parere di cui
all’art. 96 co 1 lett. a) delle NTA del PPTR.
−− Con nota n. 1706 del 06.05.2016, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio n. 4417 del
13.05.2016, il Comune di Roccaforzata ha trasmesso la Variante di Adeguamento del PUG comunale al
PPTR per l’acquisizione dei pareri di competenza, preliminarmente all’avvio della Conferenza di Servizi
come previsto dall’art. 97 del PPTR .
−− Con nota n. 2987 del 03.08.2016 iI Comune di Roccaforzata ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria
in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 bis della L. 241/1990.
−− Con nota A00145 7452 del 09.08.2016 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha chiesto al
Comune di Roccaforzata chiarimenti circa gli adempimenti alle procedure di cui ai commi 1-6 dell’art.11
della LR 20/2001 previsti dall’art. 97 delle NTA del PPTR. Inoltre nella stessa nota la Regione ha richiesto
al Comune di valutare circa l’opportunità di convocare la Conferenza di Servizi in forma simultanea e
modalità sincrona, vista la complessità della determinazione da assumere.
−− Con nota n. 4335 del 11.11.2016 iI Comune di Roccaforzata ha sospeso la Conferenza di Servizi decisoria
ai sensi dell’art. 14, c.2 L. n.241/1990, per procedere alle forme di pubblicità e di partecipazione
per l’esatta formazione della Adozione della Variante di Adeguamento del PUG vigente al PPTR, con
l’espletamento delle procedure di cui ai commi 1-6 dell’art. 11 della LR n. 20/2001.
−− Con DETERMINA n. 089/DIR/2017/0006 del 18/01/2017 la Regione Puglia, Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana Opere Pubbliche, Ecologia E Paesaggio Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio V.A.S.
ha provveduto a dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art.7, comma 7.2,
lettera b) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, di dichiarare assolti
gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la “Variante di adeguamento del
PUG vigente del Comune di Roccaforzata (TA) al nuovo piano paesaggistico Territoriale Regionale”,
demandando a questo Comune, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti
dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all’obbligo di dare atto della
conclusione della presente procedura nell’ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione della
variante in oggetto;
−− Con DCC n. 6 del 14.03.2017, trasmessa con PEC alla Sezione Tutela e Valorizzazione il 28.03.2017, il
Comune di Roccaforzata ha dato atto che non sono pervenute osservazioni alla Variante di Adeguamento
del PUG vigente ai PPTR.
−− Con nota n. 2160 del 27.06.2017 il Comune di Roccaforzata ha convocato la Conferenza di Servizi ai
sensi dell’art. 97 delle NTA del PPTR.
−− La Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso con nota AOO 145_5683 del 13.07.2017
un’istruttoria preliminare relativa alla Variante di Adeguamento del PUG di Roccaforzata al PPTR.
−− La Conferenza di Servizi di cui all’art. 97 delle NTA del PPTR, si è svolta in n.4 sedute complessive
tenutesi nelle date 17/07/2017, 04/09/2017, 04/10/2017,11/10/2017, come da verbali agli atti.
−− Il Comune di Roccaforzata ha trasmesso con nota prot. 3402 del 27.10.2017 acquisita al protocollo
regionale AOO 145 8538 del 08.11.2017, in formato digitale Pdf e digitale vettoriale gli elaborati
modificati e/o integrati in ottemperanza alle determinazioni della Conferenza di Servizi.
−− Dalla verifica effettuata dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio relativa agli elaborati
trasmessi dal Comune di Roccaforzata con nota prot. 3402 del 27.10.2017, e adeguati agli esiti della
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Conferenza di servizi risulta che l’amministrazione comunale ha provveduto ad aggiornare gli elaborati
come richiesto.
Visto:
il parere di compatibilità paesaggistica della Variante di Adeguamento del PUG di Roccaforzata al PPTR
espresso con Deliberazione della Giunta Regionale n. 205 del 20 febbraio 2018, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 36 del 12-3-2018, ai sensi dell’art. 96 comma 1 lett. a) delle NTA del PPTR e
aggiornamento del PPTR ex art. 2 della L.R. n. 20/2009, che qui si intende integralmente recepita e riportata,
con la quale:
−− Si recepiscono, in ordine alla Variante di Adeguamento del PUG di Roccaforzata al Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale, le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi svoltasi nei giorni 17 luglio
2017, 04 settembre 2017, 04 ottobre 2017, 11 ottobre 2017 ai sensi dell’art. 97 delle NTA del PPTR,
−− Si da atto che la Conferenza di Servizi si è pronunciata favorevolmente in merito alla proposta di
Adeguamento del PUG di Roccaforzata.
−− si da atto che gli elaborati costituenti la Variante di Adeguamento del PUG di Roccaforzata al PPTR, adeguato
alle determinazioni della Conferenza di Servizi, sono i seguenti:
1
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
		
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
6.1

Relazione Generale
Norme Tecniche di Attuazione “Urbanistica”
Norme Tecniche di Attuazione “Paesaggio”
Pianificazione Paesaggistica Regionale Vigente Struttura Idro-Geo-Morfologica
Pianificazione Paesaggistica Regionale Vigente Struttura Ecosistemica Ed Ambientale
Pianificazione Paesaggistica Regionale Vigente Struttura Antropica E Storico Culturale
Pianificazione Urbanistica Comunale Vigente Zonizzazione Di Piano
Pianificazione Urbanistica Comunale Vigente
Aree Escluse ai sensi Del D.lgs 42/2004 Art. 142 comma 2 E Delle NTA PPTR Art. 38 comma 5
Atlante del Patrimonio Ambientale Territoriale e Paesaggistico L’idrogeomorfologia
Atlante del Patrimonio Ambientale Territoriale e Paesaggistico Carta delle Pendenze
Atlante del Patrimonio Ambientale Territoriale e Paesaggistico Uso Del Suolo
Atlante del Patrimonio Ambientale Territoriale e Paesaggistico Carta dei Principali Ecosistemi
Atlante del Patrimonio Ambientale Territoriale e Paesaggistico Indice di Biopotenzialita’ Territoriale
Atlante del Patrimonio Ambientale Territoriale e Paesaggistico Carta delle Principali Unita’
Ecosistemiche
Atlante del Patrimonio Ambientale Territoriale e Paesaggistico La Struttura Ecosistemica: Rete
Ecologica
Atlante del Patrimonio Ambientale Territoriale e Paesaggistico Ricchezza Specie di Fauna: Carta della
Frequentazione Potenziale Delle Specie
Atlante del Patrimonio Ambientale Territoriale e Paesaggistico Ricchezza Specie di Fauna: Carta della
Frequentazione Potenziale delle Specie di Interesse Comunitario
Atlante del Patrimonio Ambientale Territoriale e Paesaggistico Ricchezza Specie di Fauna; Carta della
Frequentazione Potenziale delle Specie a Rischio
Atlante del Patrimonio Ambientale Territoriale e Paesaggistico la Valenza Ecologica
Atlante del Patrimonio Ambientale Territoriale e Paesaggistico la Struttura di Lunga Durata Dei
Processi Di Territorializzazione
Atlante del Patrimonio Ambientale Territoriale e Paesaggistico Morfologia Urbana
Atlante del Patrimonio Ambientale Territoriale e Paesaggistico Altezze Edificato (Individuazione Su
Catastale)
Atlante del Patrimonio Ambientale Territoriale e Paesaggistico la Struttura Percetiva
Scenario Strategico Rete Ecologica Comunale
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6.2
7.1
7.2
7.3
7.4
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Scenario Strategico Patto Citta’-Campagna
Sistema delle Tutele Struttura Idro-Geo-Morfologica
Sistema delle Tutele Struttura Ecosistemica ed Ambientale
Sistema delle Tutele Struttura Antropica e Storico Culturale
Sistema delle Tutele Zonizzazione PUG Adeguata in Funzione della Tutela e Valorizzazione
Paesaggistica

−− si da atto che Fanno altresì parte della Variante di Adeguamento del PUG di Roccaforzata al PPTR i seguenti
elaborati (già vigenti):
0
1
2
3
5

- RELAZIONE
- INQUADRAMENTO TERRITORIALE scala 1:50000
- TERRITORIO COMUNALE scala 1:5000
- CARTA DEI VINCOLI scala 1:5000
- SOVRAPPOSIZIONE DELLA VARIANTE AL P.d F. ALLA RESTITUZIONE AEROFOTOGRAMMETRICA scala
1:5000
6
- CARTA DELLE COLTURE IN ATTO scala 1:5000
7
- STATO DI FATTO DEL CENTRO URBANO scala 1:2000
8
- STATO DI FATTO DEI SERVIZI - Rete Idrica. scala 1:2000
9
- STATO DI FATTO DEI SERVIZI - Rete Fognante. scala 1:2000
10
- STATO DI FATTO DEI SERVIZI – Pubblica Illuminazione e Cab. Elettrica scala 1:2000
11
- STATO DI FATTO DEGLI STANDARDS scala 1:2000
12
- CARTA GEOLOGICA scala 1:5000
13
- CARTA GEOMORFOLOGICA scala 1:5000
14
- CARTA IDROGEOLOGICA scala 1:5000
15
- CARTA GEOPEDOLOGICA scala 1:5000
16
- CARTA DELLE POTENZIALITÀ D’USO DEL TERRITORIO scala 1:2000
16 bis - RELAZIONE GEOLOGICA
17
- ZONIZZAZIONE DEL P.R.G. ADOTTATO scala 1:2000
18
- ZONIZZAZIONE DEL P.U.G scala 1:2000
20
- REGOLAMENTO EDILIZIO
Scheda PAE 0145. Scheda di identificazione e definizione della specifica disciplina d’uso.
−− si da atto e nella stessa deliberazione si riporta integralmente l’elenco dei file vettoriali in formato shp
trasmessi unitamente alla relativa impronta MD5
−− si prendere atto che l’elenco degli elaborati costituenti la Variante di Adeguamento del PUG di Roccaforzata
al PPTR è quello in precedenza riportato e che qui per economia espositiva si intende integralmente
ripetuto; i predetti elaborati, prima della definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale, ai sensi
del comma 12 dell’art. 11 della L.R. 20/2001, dovranno essere rettificati e/o integrati per gli aspetti in
precedenza complessivamente puntualizzati e che qui per economia espositiva si intendono integralmente
trascritti.
−− si prendere atto che il Comune di Roccaforzata ha provveduto alla delimitazione delle aree di cui al comma
2 dell’art. 142 del Dlgs 42/2004, ai sensi dell’art. 38 comma 5 delle NTA del PPTR, d’intesa con il Ministero
del Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Regione;
−− si approva ai sensi del comma 8 dell’art. 2 della L.R. 20/2009, viste le determinazioni assunte dalla Conferenza
dei Servizi, gli aggiornamenti e rettifiche degli elaborati del PPTR per le componenti in narrativa riportate,
specificando che le stesse acquisiranno efficacia con l’approvazione della Variante di Adeguamento da
parte del Consiglio Comunale;
−− si da mandato al dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio:
• di aggiornare la scheda PAE 145 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona collinare
Faggiano-San Giorgio Jonico sita nei Comuni di San Giorgio Jonico, Faggiano e Roccaforzata;
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• di attivare la procedura di cui all’art. 104 comma 2 del PPTR finalizzata allo stralcio della grotta Crispieri
e della relativa fascia di salvaguardia ricadente nel Comune di Faggiano;
• di recepire negli elaborati del PPTR le determinazioni della Conferenza di Servizi dandone evidenza sui
siti internet www.paesaggiopuglia.it e www.sit.puglia.it e sul BURP.
Visto che:
−− La Conferenza di Servizi si è pronunciata favorevolmente in merito alla proposta di adeguamento del
PUG di Roccaforzata al PPTR ai sensi dell’art. 97 delle NTA del PPTR, così come integrata a seguito delle
determinazioni della Conferenza di Servizi.
−− Il Ministero dei Beni Culturali e la Sezione Regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, hanno condiviso
le modifiche apportate dall’Adeguamento del PUG di Roccaforzata al PPTR come integrate a seguito delle
attività di valutazione della coerenza e compatibilità (Art. 97, comma 7 delle NTA del PPTR) discusse e
aggiornate in sede di Conferenza di Servizi e hanno concordato l’opportunità di aggiornare e rettificare il
PPTR.
Tutto ciò premesso
Visto l’articolo 11 della legge regionale Puglia 20 del 27/07/2001 che dispone:
• al comma 4: Il Consiglio comunale adotta il P.U.G. e lo stesso è depositato presso la segreteria comunale;
dell’avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione di avviso su tre quotidiani a diffusione
provinciale nonché mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici;
• al comma 12: Il Consiglio comunale approva il P.U.G. in via definitiva in conformità delle deliberazioni
della Giunta regionale e/o della Giunta provinciale di compatibilità o di adeguamento di cui al comma
11, ovvero all’esito dell’inutile decorso del termine di cui ai commi 8 e 11;
• al comma 13: Il P.U.G., formato ai sensi dei comma precedenti, acquista efficacia dal giorno successivo
a quello di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia della deliberazione del Consiglio
comunale di cui al comma 12;
• al comma 14: Il Comune dà avviso dell’avvenuta formazione del P.U.G. mediante manifesti affissi nei
luoghi pubblici e mediante la pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione provinciale.
SI PROPONE
al Consiglio Comunale:
1. di recepire le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi, come da verbali qui integralmente
allegati e brevemente riportati nella deliberazione di giunta regionale con la quale è stato espresso il
parere di compatibilità paesaggistica della Variante di Adeguamento del PUG di Roccaforzata al PPTR (ai
sensi dell’Art. 96.1.a delle NTA del PPTR)
2. approvare in via definitiva, ai sensi dell’art. 97 co. 7, ed in conformità all’art. 11 comma 12 della L.R. n. 20
del 27.07.2001;
3. dare atto che costituiscono parte integrante della deliberazione di approvazione i seguenti allegati:
PARERI
01_NOTA_PROT_7452_REGIONE_PAESAGGIO
02_PROT_103013_AQP
02A_NOTA_PROT_14345_AUTORITA DI BACINO
03_REGIONE_VAS_PROT_12264
04_prot_8637_regione_protezione_civile
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05_prot_10226_regione_vas
06_ANAS PARERE PPTR CBA-25222 del 16-09-2016-1
07_parere_5444 autorita idrica pugliese
08_PROT_798_LetteraTrasmissioneEsitoVerificaVAS_PPTR-1
09_DETERMINA_06_REGIONE_VAS F_124067_2017_01_27_11_26_56-1
10_nota prot 8761 del 05.07.201_PROTEZIONE CIVILE
11_prot_21609_provincia Taranto ppttr
12_prot_5683_20170713121816_istruttoria_regione_assetto
13_regione_urbanistica_079_5145_20170712
14_prot_14216_MIBACT
15_PROT_9942_AUTORITA DI BACINO
16_DELEGA_ORDINE_INGEGNERI_TARANTO
17_controdeduzioni_2724_COMUNE_ROCCAFORZATA_cds_del_04_09_2017
18_delega soprintendenza_prot_11849_cds_del_04_09_2017 14
19_NOTA_11590_AUTORITA_DI_BACINO
20_PEC ORDINE INGEGNERI_cds_del_04_09_2017 14
21_NOTE_11392_11391_AUTORITA_DI_BACINO
22_nota_12852_AUTORITA_DI_BACINO
23_delega_REGIONE_prot. n. 7638_2017
24_nota AUTORITA_DI_BACINO prot_12846_29-9-2017_aggiornamento_carta_idro
25_delega MIBACT_prot_12829_2-10-17
26_delega_MIBACT_prot_13095_02_10_2017
27_NOTA_COMUNE_PROT_3190_TRASM_atti in pdf_10-10-2017
28_PROT_3205_delega cannarile_10-10-2017
29_PROT_13369_soprintendenza_compatibilita_PAESAGGISTICA
30_DGR_205_2018_02_20
31_LETT_ NOTIFICA PROT 02267_20180320093256
32_lett_PROT_2662_Trasm_regione_INTEGRAZIONE_DGR_205_PPTR
32_nota_prot._8362_20181029094838
33_lett regione rich allineamento NTA PROT 08362_29-10-2018
34_lett_PROT_4163_Trasm_regione_NTA PAESAGGIO E URBANISTICA
35_nota prot. n. 9070 del 26-11-2018 PRESA ATTO REGIONE PPTR

VERBALI_CDS_INDIZIONE
AA convocazione PROT_2987-201conferenza servizi PPTR_ROCCAFORZATA_TA
BB sospensione PROT_3445_2016_conferenza servizi PPTR_ROCCAFORZATA_TA_
CC_convocazione_CDS_prot_2160_2017_SEDUTA_17-07-2017
DD_verbale_CDS_SEDUTA DEL 17-LUGLIO-2017
EE_CONVOCAZIONE_CDS_Prot. 2411_SEDUTA DEL_04-09-2017
FF_verbale_cds_SEDUTA_del_04_09_2017_adegumento_del_pug_al_PPTR
GG_CONVOCAZIONE PROT_2824_SEDUTA DEL_04-10-2017
HH_Verbale CDS_SEDUTA-DEL_04-10-2017_COMPLETO
II__PROT_3158_CONVOCAZIONE_CDS_SEDUTA_DEL-11-10-2017
LL_roccaforzata_verbale_cds_del_11-10-2017
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“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR N.28/2001 E S.M. ED I.”
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio comunale.
Per tutto quanto precede
IL CONSIGLIO COMUNALE
• SENTITA la relazione del Responsabile del Servizio ASSETTO DEL TERRITORIO,
• VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, d. lgs. 18 agosto, n. 267;
• RAVVISATA la necessità di provvedere in merito
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA La proposta di deliberazione e la relazione del Responsabile del Servizio,
Visto l’esito della votazione:
Presenti: 6
Assenti: 4 (Lucia PANESSA - Roberto IACCA- Angelo Ciro SPINELLI -Gregorio MANZO )
Votanti: 6
Voti Favorevoli: n. 6
Astenuti: n. // (_)
Voti Contrari: // (_)
Visto il Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Roccaforzata, approvato con delibera di C.C. n. 11
del 17/03/2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in data 12/04/2007 n. 55, così come
integrato, in via definitiva, in conformità della deliberazione della Giunta Regionale n. 1440 del 03/10/2006;
Visto il P.U.T.T.P. (Piano Urbanistico Territoriale Tematico della Regione Puglia) e le relative NTA approvato con
Delibera di G.R. 1748 del 15/12/2000;
Visto il P.P.T.R. (Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia ) adottato con Delibera di G.R.1435 del 2
agosto 2013, pubblicata sul BURP n. 108 del 06.08.2013, successivamente modificato con D.G.R. n. 2022 del
29/10/2013 ed approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 (BURP n. 40 del
23.03. 2015);
VISTO il P.A.I. – Piano Assetto Idrogeologico approvato da parte del Comitato Istituzionale con delibera n. 39
del 30 novembre 2005, modificato e aggiornato con Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 01/06/2012:
DELIBERA
1) DI APPROVARE IN VIA DEFINITIVA, in conformità all’art. 11 comma 12 della L.R. n. 20 del 27.07.2001, la
“variante di adeguamento del Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Roccaforzata al PPTR
(Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia)”, dando atto che il P.U.G., così come adeguato,
acquisterà efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Puglia della presente deliberazione.
2) DARE ATTO che si darà avviso dell’avvenuta formazione del P.U.G. mediante manifesti affissi nei luoghi
pubblici e mediante la pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione provinciale.
3) DARE ATTO che con determina n. 089/DIR/2017/0006 del 18/01/2017 la Regione Puglia, Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio
V.A.S. ha provveduto a dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art.7, comma 7.2,
lettera b) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, di dichiarare assolti gli
adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la “Variante di adeguamento del PUG
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vigente del Comune di Roccaforzata (TA) al nuovo piano paesaggistico Territoriale Regionale”, demandando
a questo Comune, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 7
del suddetto regolamento, con particolare riferimento all’obbligo di dare atto della conclusione della
procedura di esclusione VAS nell’ambito dei provvedimenti di approvazione della variante in oggetto;
4) DARE ATTO che l’elenco degli elaborati (rettificati e/o integrati per gli aspetti in precedenza
complessivamente puntualizzati e che qui per economia espositiva si intendono integralmente trascritti)
costituenti la Variante di Adeguamento del PUG di Roccaforzata al PPTR è quello in precedenza riportato
e che qui per economia espositiva si intende integralmente ripetuto;
5) DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Assetto del Territorio della pubblicazione sul BURP, sui
quotidiani e a trasmettere la presente delibera ed i suoi allegati alla Regione ed al Ministero del Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT).
SUCCESSIVAMENTE
Con specifica e separata votazione:
Visto l’esito della votazione:
Presenti: 6
Assenti: 4 (Lucia PANESSA - Roberto IACCA- Angelo Ciro SPINELLI -Gregorio MANZO )
Votanti: 6
Voti Favorevoli: n. 6
Astenuti: n. // (_)
Voti Contrari: // (_)
stante l’urgenza a provvedere in merito DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000
Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE							
Il Consigliere comunale anziano						
Sig. Massimiliano Zaccaria

Il Segretario Comunale
Dott. Graziano IURLARO
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COMUNE DI ROCCAFORZATA
Provincia di Taranto

Via Giovanni XXIII n.8 – 74020 Roccaforzata (TA)
Tel. 099/5929243 – Fax. 099/5916940 P.IVA 01766900730

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
05
Del 28/02/2019
N.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA della Variante di Adeguamento
del PUG vigente del Comune di Roccaforzata al nuovo Piano
Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).

Gli allegati alla DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 05 Del 28/02/2019, sono pubblicati sul
sito ufficiale dell’Ente http://www.comune.roccaforzata.ta.it/, sezione Urbanistica ed Edilizia alla
pagina:

http://www.comune.roccaforzata.ta.it/index.php/urbanistica-ededilizia/658-approvazione-definitiva-della-variante-di-adeguamentodel-pug-vigente-del-comune-di-roccaforzata-al-nuovo-pianopaesaggistico-territoriale-regionale-pptr

