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COMUNE DI LUCERA
Deliberazione C.C. 15 novembre 2016, n. 74
Approvazione Piano Urbanistico Generale.
L’anno duemilasedici il giorno quindici del mese di novembre alle ore16:30, eccezionalmente nei locali del
Teatro Garibaldi, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in Prima convocazione ed in
seduta.
Dei Signori Consiglieri, assegnati a questo Comune ed in carica:
Tutolo Antonio
P
La Vecchia Raffaele
P
Borelli Luca
P
Niro Francesca
P
Conte Giovanni Paolo
A
Bizzari Giuseppe Gerardo
P
Cibelli Maria Immacolata
P
Ziccardi Luigi Carmine
P
Di Cesare Carmela
P
Del Gaudio Leonardo
P
Leccese Vincenzo
P
Dell’Osso Simona
P
Favilla Carolina
P
Iannantuoni Vincenzo
P
Grasso Giuseppe
P
Dotoli Pasquale
P
D’Aries Paolo
A
Petroianni Maria Anna Giuseppina
P
Antonetti Carmen
P
Valerio Fabio
P
Pitta Giuseppe
P
De Maio Tonio
P
Checchia Vincenzo
P
Maruci Michele
P
Colelli Stefano
P
ne risultano presenti n.23 e assenti n.2.
Risultato che gli intervenuti sono innumero legale;
Assume la presidenza il Consigliere comunale Borrelli Luca in qualità di Presidente del Consiglio Partecipa
il SEGRETARIO GENERALE Dott. de SCISCIOLO GIUSEPPE FERNANDO
Nominati scrutatori i Signori:
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri:
Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49, comma1, del D.Lgs. n.267/2000:Favorevole.
Il Responsabile del Servizio
Lucera Antonio
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L'intera seduta del Consiglio Comunale è disponibile in modalità streaming sul sito:
www.comune.lucera.fg.it
CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

con delibera di G.M. n. 85 del 6.03.2003, esecutiva ai sensi di legge, seguita da convenzione
di incarico professionale rep. Comunale nr. 708 in data 15.04.2003, l’Amministrazione
comunale di Lucera affidava al prof. Ing. Domenico De Salvia, l’incarico per la redazione del
nuovo Piano Urbanistico Generale, nonché approvava lo schema di convenzione d’incarico
da stipulare con il tecnico incaricato;

con deliberazione di Giunta Municipale n. 297 del 13.09.2005, l’amministrazione comunale
prendeva atto del Documento Programmatico Preliminare, ai sensi della L.r. n. 20/2001,
redatto, in mancanza del DRAG, secondo i criteri di cui alla deliberazione di Giunta Regione
Puglia n. 6320 del 13.11.1989;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 14.10.2005 veniva approvato, in via
definitiva, il Documento Programmatico Preliminare, propedeutico alla redazione del
nuovo PUG, contenente le linee guida progettuali;
con nota di trasmissione prot. n° 40145 del 13.11.2006, agli atti del comune il prof ing.

Domenico De Salvia depositava la bozza del PUG;

con deliberazione di G.M. n. 50 del 08.02.2007, esecutiva ai sensi della legge,
l’Amministrazione comunale di Lucera indicava al prof ing. Domenico De Salvia gli indirizzi
generali da tenere presente in sede di redazione dell’adeguamento della nuova bozza del
PUG;

Con nota di trasmissione prot. n. 8366 del 28.02.2007 agli atti del Comune il prof. Ing.
Domenico De Salvia depositava gli elaborati del PUG;

Con deliberazione di Giunta Municipale n. 69 del 02.03.2007, esecutiva ai sensi di legge,
l’Amministrazione Comunale di Lucera prendeva atto degli elaborati trasmessi dal prof. Ing.
Domenico de Salvia con la su richiamata nota ed esaminati gli elaborati del PUG, delle
Norme Tecniche di Attuazione e del Regolamento Edilizio, riteneva di fornire ulteriori
prescrizioni;

Con nota di trasmissione prot. n. 9206 del 06.03.2007 agli atti del Comune il prof. Ing.
Domenico De Salvia depositava i nuovi elaborati del PUG;

Con deliberazione di Giunta Municipale n. 76 del 08.03.2007, esecutiva ai sensi di legge,
l’Amministrazione Comunale di Lucera prendeva atto dei nuovi elaborati trasmessi, con la su
richiamata nota, dal prof. Ing. Domenico De Salvia, e che essi erano rispondenti a quanto
indicato con D.G.M. n. 69 del 02.03.2007;

Con Deliberazione di Giunta Municipale n. 105 del 06.04.2007, si è preso atto della proposta
del P.U.G., ai sensi dell’art. 11, comma 4 della L.R. 27.07.2001, n. 20, ed acquisiti i pareri
favorevoli della REGIONE PUGLIA – Servizio GENIO CIVILE di Foggia, dell’A.U.S.L.
FG/3 – Servizio IGIENE PUBBLICA di Foggia e dell’AUTORITA’ di BACINO della Puglia
si è proposta la sua adozione al Consiglio Comunale;

Il Consiglio comunale dell’epoca non procedeva alla successiva adozione del PUG;

Con delibera di G.R. n. 1328 del 3/08/2007, pubblicata sul BURP n. 120 del 29.08.2007, è
stato approvato il “Documento Regionale di Assetto Generale – DRAG” inerente gli
“Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei
Piani Urbanistici Generali (PUG)” che ha definito la composizione degli atti progettuali e
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l’iter formativo che dovranno seguire i comuni dal momento dell’entrata in vigore dei
medesimi. Il momento conoscitivo viene inteso in una nuova accezione, sia nel campo del
contenuto della conoscenza diverso dalle analisi elaborate per il PRG (definizione del
fabbisogno e recepimento dei vincoli sovraordinati) e sia nella processualità della
conoscenza. Ampia diviene la raccolta della documentazione degli elementi caratteristici
della struttura del territorio sia a livello comunale che a livello sovracomunale e regionale,
per la pluralità di strumentazione di pianificazione sovraordinata nel frattempo approvata
(Piano di Assetto Idrogeologico – PAI, Piano delle Acque, Piano dei Trasporti; Piano
Territoriale di Coordinamento della Provincia di Foggia, Piano dell’Area Vasta dei Monti
Dauni, Piano dei Tratturi, Piano Paesaggistico, ecc.);
Con circolare n. 1/2008 pubblicata sul BURP n. 40 del 12.03.2008 l’Assessorato all’Assetto
del Territorio ha emanato le “Note esplicative sulle procedure di formazione dei Piani
Urbanistici Generali dopo l’entrata in vigore del Documento Regionale di Assetto Generale
(DRAG) – Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il
contenuto dei Piani Urbanistici Generali (PUG)”, ha fornito chiarimenti in merito alle
procedure di formazione dei medesimi.
Per effetto dei chiarimenti contenuti nella circolare e del principio tempus regit actum, sono
state fatte salve le fasi oggetto di deliberazione dell’organo amministrativo competente, per
cui avendo il Consiglio comunale già approvato il Documento Programmatico Preliminare
(D.P.P.), la procedura è ripartita dalla formazione del PUG, attraverso l’elaborazione e la
trasposizione grafica degli indirizzi contenuti nel D.P.P. secondo i nuovi criteri del DRAG, la
partecipazione civica, la elaborazione del Rapporto Ambientale e una unica Conferenza di
Copianificazione prevista prima dell’adozione del PUG;
La circolare sottolinea come in questo caso vi sia l’esigenza di implementare il sistema delle
conoscenze e i quadri interpretativi del territorio, nell’area vasta e all’interno del confine
comunale, contenuti nel DPP, ai fini dell’adeguamento del PUG alle pianificazioni
sovraordinate (paesaggistica, di bacino, di tutela delle acque, ecc.) e all’acquisizione degli atti
di consenso, comunque denominati, dagli enti competenti (Autorità di Bacino, Uffici
Regionali Parchi, Ambiente, Soprintendenze, ecc.), con la istituzione di tavoli tecnici cui
partecipa il comune e ciascuno degli enti interessati.
A valle dell’entrata in vigore del D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni
correttive ed integrativa del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia
ambientale” la Regione ha adottato con DGR n. 981 del 13.06.2008 la circolare n. 1/2008
esplicativa che fornisce chiarimenti in merito alla Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.), pubblicata sul BURP n. 117 del 22.07.2008;
La VAS è un processo volto ad assicurare che nella formazione ed approvazione del PUG
siano presi in considerazione, in modo adeguato, gli impatti significativi sull’ambiente che è
prevedibile deriveranno dall’attuazione dello stesso. Oltre ad individuare preventivamente gli
effetti della pianificazione, consente di selezionare tra le possibili soluzioni alternative e
individua quelle misure di pianificazione atte a impedire, mitigare o compensare l’incremento
delle eventuali criticità ambientali presenti o future;
Durante la fase di formazione del PUG si è reso necessario definire la dotazione strumentale,
in termini di risorse umane e tecnologiche, dotando il Comune di un Ufficio del Piano,
ovvero una struttura tecnica appositamente dedicata non solo alla formazione del piano, ma
alla intera attività di pianificazione, alla sua attuazione e gestione, anche in riferimento ai
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programmi e progetti di trasformazione rilevanti dal punto di vista urbanistico e di un
Sistema Informativo Territoriale (SIT), da coordinare con quello regionale;
Richiamati i seguenti atti:
convenzione rep. n. 708 del 15.04.2003, con la quale l’Amministrazione comunale di Lucera

affidava al prof. Ing. Domenico De Salvia l’incarico per la redazione del nuovo Piano
Urbanistico Generale e che prevedeva le prestazioni ivi elencate;
deliberazione di G.M. n. 213 del 7.10.2010 con la quale l’Amministrazione deliberava

quanto segue:
dare atto che, in relazione ai nuovi adempimenti caratterizzanti l’attuale

processo di redazione ed approvazione dei P.u.g. introdotti dalle nuove norme
disciplinanti la fattispecie, sia esse statali che regionali, si rende necessario ed
indispensabile richiedere al redattore del P.u.g., prof. Ing. Domenico De Salvia,
le seguenti prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste e prevedibili al
momento della sottoscrizione della convenzione d’incarico e che si intende
integrare con l’adozione del presente atto:

Redazione del Documento di Scoping e del Rapporto Ambientale, necessario
per accompagnare la redazione del PUG;

Assistenza e collaborazione con l’Ufficio del piano con la fornitura di
materiale informatizzato da pubblicare sul sito web del Comune;

Integrazione del solo rimborso spese per la fase di rielaborazione della
proposta del PUG, adeguato ai criteri del DRAG (nella presente voce non
viene contemplato l’onorario per la prestazione professionale di
rielaborazione della proposta del PUG, per la mancata adozione da parte
del Consiglio Comunale della precedente proposta fatta propria dalla G.M.
con delibera n. 105/2007);

deliberazione di G.M. n. 221 del 13.10.2010, con la quale l’Amministrazione procedeva alla
costituzione dell’Ufficio di Piano, con le seguenti figure:

Responsabile Unico del Procedimento di redazione ed approvazione del Piano
Urbanistico Generale, con il compito di coordinare le attività svolte dai
professionisti redattori del P.u.g. (sia per gli aspetti urbanistici che per gli
aspetti geologici) con le procedure amministrative di competenza dell’Ente e con
gli adempimenti richiesti dal DRAG approvato dalla Regione Puglia;

Tecnico incaricato per la redazione del P.u.g. che dovrà occuparsi di tutti
quegli adempimenti previsti dal DRAG per poter richiedere l’attivazione della
conferenza di co-pianificazione, nonché di quelli previsti dalla normativa di
settore entrata in vigore successivamente all’affidamento del servizio;

Geologo, a cui sarà demandato il compito di adeguare, al Piano di assetto
Idrogeologico approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell’A.d.B
n. 39 del 30.11.2005, lo studio geologico già redatto a supporto del D.P.P. e
della precedente bozza di P.u.g.;

Esperto informatico, con il compito di pubblicizzare le attività dell’Ufficio di
Piano, mediante inserimento dei dati significativi (comunicazioni, elaborati
tecnici, cartografie, esiti conferenze, etc.) nel sito internet istituzionale del
Comune di Lucera.
Deliberazione di G.M. n. 228 del 13.10.2011 con la quale si è proceduto alla modifica di

aspetti di carattere contabile inerenti l’incarico conferito al prof. De Salvia;
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Determinazione del Dirigente del VI Settore n. 48 del 14.10.2011, con la quale si è
proceduto all’estensione dell’incarico del P.U.G. al prof. De Salvia per quelle prestazioni
aggiuntive che possono essere così sintetizzate:
Procedura VAS
Elaborati

Documento di Scoping
e Rapporto ambientale intermedio per la
individuazione delle funzioni, le finalità, e le procedure per la formazione
della VAS

Rapporto Ambientale finale costituito da

Parte I - quadro normativo e programmatico, contenuti, analisi dello
stato dell’ambiente;

Parte II lo stato dell’ambiente e le criticità ambientali

Parte III il governo del territorio e il processo di formazione del PUG

Parte IV la valutazione con le analisi di coerenza, gli impatti
ambientali e le misure per ridurre e/o compensare gli impatti negativi;
la sintesi non tecnica
Assistenza e collaborazione con l’Ufficio del Piano
Per la procedura VAS

Assistenza per i rapporti con la Regione e con gli enti interessati alla
procedura VAS, compresa la predisposizione del materiale occorrente per le
riunioni; assistenza alla messa in rete sul sito web del Comune degli
elaborati;

Analisi critica ed elaborazione sistematica dei contributi e delle richieste
degli enti e della partecipazione in rete dei cittadini; assistenza sul sito web
per la fornitura di chiarimenti
Per la formazione del PUG

Assistenza per





i rapporti con la Regione e con gli enti interessati alla
procedura di copianificazione, compresa la predisposizione del materiale
occorrente per le riunioni; assistenza alla messa in rete degli elaborati sul sito
web del Comune

Assistenza alla partecipazione civica ed istituzionale durante le varie fasi di
formazione del PUG (forum, assemblee, incontri con forze sociali, ecc),
compresa la predisposizione
del materiale occorrente per le riunioni e per
la messa in rete sul sito web del Comune

Analisi critica ed elaborazione sistematica dei contributi degli enti e della
partecipazione dei cittadini, sia assembleare che in rete. Assistenza sul sito
web per la fornitura di chiarimenti
Integrazione della documentazione allegata al Documento Programmatico
Preliminare, secondo i criteri di attuazione del DRAG e delle relative circolari
regionali.
convenzione integrativa di cui alla determinazione n. 48 del 14.10.2011, con la quale
l’Amministrazione comunale di Lucera, affidava, al prof. Ing. Domenico De Salvia, tutti i
precitati adempimenti, connessi alle prosecuzione dell’incarico del P.U.G., e richiesti dalle
norme sopravvenute;
deliberazione di C.C. n. 65 del 7.07.2011, con la quale il Consiglio Comunale ha espresso
formale condivisione della proposta di modifica delle perimetrazioni di pericolosità idraulica
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e geomorfologia (art. 25 delle N.T.A. del P.A.I.) determinate attraverso studi condotti
dall’Autorità di Bacino per la Puglia sulla base dello stato attuale dei luoghi rappresentato dai
rilievi eseguiti dal Comune di Lucera, già approvate in sede di Comitato Tecnico dell’A.d.B.
in data 08.06.2011; Con l’approvazione delle integrazioni dell’Autorità di Bacino riferite al
sistema idrogeomorfologico del territorio comunale, si è conclusa la fase di costruzione del
quadro delle conoscenze, così come richiesto dal Documento DRAG, propedeutica alla
stesura del P.U.G. del comune di Lucera. Si sono quindi rese disponibili le relative
cartografie aggiornate, integrative della documentazione allegata al Documento
Programmatico Preliminare D.P.P. ed è stato integrato il Rapporto Ambientale intermedio
previsto dalle procedure della VAS, al fine di iniziare il percorso partecipativo, secondo le
modalità previste dalla vigente normativa regionale per la formazione del PUG e della VAS;
Dato atto che:

In relazione a quanto esplicitato in premessa, l’estensore del P.u.g., il prof. Ing. Domenico De
Salvia, ha elaborato, e quindi consegnato con nota agli atti di questo Comune con prot. n.
8428 del 1.03.2012, la documentazione tecnica integrativa del P.U.G., necessaria per
adeguare l’iter di approvazione del P.U.G. alle norme sopravvenute, nonché per i lavori della
conferenza di copianificazione convocata con nota prot. n. 4371 del 31.01.2012 e fissata per
il 5 marzo p.v. alle ore 10,00 presso la “Sala Paesaggio” dell’Assessorato Regionale alla
qualità del territorio, in via delle Magnolie 6/8 Modugno-Zona Industriale;

In relazione alla succitata conferenza di copianificazione, la Giunta, con propria
deliberazione n. 44 del 02.03.2012, ha deliberato di prendere atto e recepire gli elaborati del
P.U.G. che il suo estensore, prof. Domenico De Salvia, aveva redatto in conformità agli
indirizzi e criteri di cui alle disposizioni regionali in materia di pianificazione e del D.P.P. già
approvato dall’Amministrazione comunale;

Sempre con la del n.ro 44/2012 si dava atto che, i criteri e le scelte di programmazione
urbanistica, di tutela del patrimonio storico-artistico, paesaggistico, ambientale, nonché di
sviluppo socio-economico contemplate nel lavoro svolto dal progettista del Piano ed
esplicitate nei precitati elaborati tecnici, rispecchiano gli indirizzi forniti da questa
amministrazione, precisando che, tra le due ipotesi progettuali sottoposte al vaglio di questa
amministrazione dal tecnico incaricato del PUG nella tav. d.5.1, la preferenza era per la
soluzione “B – Contesti periurbani destinati ad insediamenti di nuovo impianto”; ciò in
considerazione della circostanza che in essa veniva prevista una più razionale ed omogenea
utilizzazione del tessuto urbano costruito e degli spazi annessi, in relazione alla esigenza di
reperire aree da destinare a servizi collettivi extraurbani e ad aree per la localizzazione di
eventuali volumetrie rivenienti da processi di perequazione, con un limitato consumo del
territorio nella prospettiva di una espansione della città.
Vista la Bozza di PUG trasmessa dal prof ing. Domenico De Salvia ed acquisita agli atti del comune
con note prot. n° 14422 del 21.03.2013 e n° 15470 del 27.03.2013;
Richiamati i verbali dei Tavoli Tecnici per la redazione del P.U.G. di Lucera, redatti presso l’A.d.B.
della Regione Puglia, nelle sedute del 21.12.2010 (giusto verbale prot. n. 421 del 17.01.2011);
dell’1.03.2011 (giusto verbale prot. n. 2680 in entrata del 14.03.2011) e del 19.04.2011 (giusto
verbale prot. n. 0005432 del 16.05.2011), nonché con l’Amministrazione Provinciale di Foggia in
data 23.02.2012;
Richiamato il verbale della conferenza di copianificazione che si è tenuta lunedì 5 marzo 2012,
presso la “Sala Paesaggio” dell’Assessorato Regionale alla qualità del territorio, in via delle
Magnolie 6/8 Modugno-Zona Industriale, alla presenza del Sindaco e dei componenti dell’Ufficio di
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Piano (R.U.P. e Dirigente del VI Settore: arch. Antonio Lucera; Progettista del P.U.G.: prof.
Domenico De Salvia, arch. Nicola Fuzio collaboratore; Esperto geologo: dott. Giovanni Calcagnì),
Richiamato il verbale del Tavolo Tecnico con la Soprintendenza Archeologica, finalizzato alla
condivisione dei contenuti del P.U.G. di Lucera, redatto presso il comune di Lucera, nella seduta del
07.06.2012;
Dato atto dell’esito della riunione relativa alla “Discussione programmatica sul P.U.G.” del
Comune di LUCERA svoltasi giorno 14/05/2013, nell’ambito della quale l’Amministrazione, al fine
di poter consentire la redazione di un PUG partecipato, ha invitato, gli Ordini professionali, le
Associazioni, i rappresentanti di categoria ed i partecipanti all’assemblea di presentare proprie
osservazioni e/o suggerimenti alla bozza di PUG strutturale, al fine di poter migliorare i contenuti
della redigenda pianificazione urbanistica generale;
Richiamate le osservazioni/suggerimenti pervenute a questo Comune nella fase di preadozione,
depositate c/o Ufficio Urbanistica;
Dato atto che a seguito di specifica istruttoria da parte dell’Ufficio Urbanistica, sullo stato giuridico
della pianificazione vigente riportata nella Tav. C.2.2, lo stesso Ufficio ha rilevato alcune anomalie
per le quali con nota prot. n. 43986 del 08.10.2013 ha richiesto all’estensore del PUG, la relativa
presa d’atto con valutazione delle necessità di effettuare le relative correzioni. In uno con la stessa
istruttoria ha altresì formulato alcune considerazioni su alcuni contenuti della Tav. F.7.2.
Preso atto della “Relazione sui Contributi scritti sulla proposta normativa” (Osservazioni e
Suggerimenti pervenute prima dell’adozione del PUG) elaborata dal prof. Ing. Domenico De Salvia,
trasmessa a questo Comune ed acquisita con nota prot. n. 45149 del 15.10.2013;
Richiamato l‘atto giuntale n. 389 del 30.12.2013, con il quale, la G.M., nel prendere atto delle
osservazioni e suggerimenti pervenuti prima dell’adozione del PUG, nonché delle relative
controdeduzioni elaborate dal prof. De Salvia nell’ambito della sua “Relazione sui contributi scritti
sulla proposta normativa”, ha formulato al medesimo estensore del PUG specifico atto di indirizzo;
Preso atto della elaborazione dei suddetti criteri effettuata dal prof. De Salvia, già richiamato in
forma integrale nella deliberazione di C.C. n. 44/2015;
Visti gli elaborati scritto-grafici del PUG, trasmessi in data 07.02.2014 con nota prot. n. 6411 del
07/02/2014, aggiornati rispetto a quelli in precedenza trasmessi dal prof. De Salvia, con le modifiche
ed integrazioni necessarie per recepire i precitati criteri definiti dall’Amministrazione e quanto
osservato a seguito di specifica istruttoria dell’UTC con nota n. 43986 dell’8/10/2013;
Visti gli elaborati scritto-grafici del PUG, relativi alla relazione geologica, già consegnati in data
luglio 2003 e i nuovi elaborati Relazione di compatibilità geomorfologica trasmessi in data
07.02.2014 giusto protocollo n. 6410 del 07/02/2014, a cura dei dott.ri Giovanni Calcagnì, Matteo Di
Carlo e Antonio Venditti;
Richiamata integralmente la deliberazione di G.M. n. 49 del 08.02.2014 con la quale si disponeva:
1) Di prendere atto, ed approvare, in relazione alle competenze attribuite dalla L.R. n. 20/2001 e
ss.mm.ii., sia gli elaborati (agli atti dell’ufficio urbanistica) relativi alla Relazione geologica, già consegnati
in data luglio 2003, e alla Relazione di compatibilità geomorfologica e allegati, trasmessi in data
07.02.2014, a cura dei dott.ri Giovanni Calcagnì, Matteo Di Carlo e Antonio Venditti, e e sia i nuovi
elaborati tecnici (agli atti dell’ufficio urbanistica) redatti dal prof. De Salvia in ossequio alle modifiche ed
integrazioni necessarie per recepire i precitati criteri definiti dall’Amministrazione e quanto osservato a
seguito di specifica istruttoria dell’UTC con nota n. 43986 dell’8/10/2013;
2) Di precisare che trattandosi dell’approvazione di una nuova strumentazione urbanistica generale, la
stessa dovrà seguire l’iter di formazione ed approvazione di cui all’art. 11 della L.R. Puglia n.20/2001 e
s.m.i., con l’approvazione definitiva da parte della Regione Puglia a cui verranno trasmessi tutti gli atti di
competenza comunale a seguito della deliberazione di controdeduzione che sarà adottata dal Consiglio
dopo quella di adozione;
DELIBERA DI CONSIGLIO N. 74 del 15-11-2016 COMUNE DI LUCERA Pagina 7 di 26

59687

59688

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-12-2016

3) Di proporre al Consiglio Comunale l’adozione della nuova strumentazione urbanistica generale in
questione, in ossequio alla procedura amministrativa dettata dall’art. 11 della medesima L.R. Puglia n.
20/2001 e ss.mm.ii., previa acquisizione dei pareri espressi dall’Ufficio Regionale del Genio Civile ai sensi
dell’art. 89 del DPR 380/01 in materia, dall’ASL e dall’AdB Puglia;
4) Demandare al Dirigente del V Settore l’adozione degli atti gestionali per il prosieguo dell’iter formativo
del PUG unitamente alla trasmissione degli elaborati di Piano a tutti quegli Enti tenuti ad esprimere il
proprio parere sui contenuti del medesimo PUG;

Dato atto che:
A seguito dell’adozione della su richiamata deliberazione, il Dirigente del V Settore dà

prosieguo all’iter di formazione ed approvazione del PUG, richiedendo i pareri di
competenza ai seguenti Enti/uffici ai quali trasmette copia del Piano e della relativa
deliberazione di G.M. di presa d’atto:
a) Per le competenze in materia idrogeologica e geologica, alla Regione Puglia Autorità di
Bacino, che si deve esprimere sulla compatibilità del redigendo PUG con il PAI (Piano
di Assetto Idrogeologico) – Giusta nota agli atti del Comune di Lucera con nota prot. n.
6485 del 10.02.2014;
b) Per le competenze in materia sismica, alla Regione Puglia ufficio del Genio Civile, che si
deve esprimere sulla compatibilità del redigendo PUG con la normativa sismica in vigore
e quindi sull’ammissibilità con la stessa delle previsioni di PUG – Giusta nota agli atti
del Comune di Lucera con nota prot. n. 7301 del 13.02.2014;
c) Per le competenze in materia igienico-sanitarie e sulla sicurezza ambientale, all’ASL,
che si deve esprimere sulla compatibilità del redigendo PUG con le norme in materia
igienico-sanitarie nonché su quelle della sicurezza ambientale e principalmente in merito
alla ridefinizione della fascia di vincolo cimiteriale - Giusta nota agli atti del Comune di
Lucera con nota prot. n. 11659 del 14.03.2014;

a seguito di specifica istruttoria, l’Autorità di Bacino per la Puglia con nota prot. n. 4126 del
01.04.2014, agli atti del Comune di Lucera con prot. n. 14248 del 01.04.2014, faceva
pervenire richiesta di integrazione documentale, oltre che di adeguamento al PAI, di alcuni
aspetti della pianificazione di previsione riportata nel PUG;

con nota agli atti di questo Comune con prot. n. 14423 del 02.04.2014, il Dirigente del V
Settore trasmetteva la precitata richiesta dell’AdB ai professionisti redattori del Piano,
invitandoli ad integrare e modificare il PUG in relazione a quanto espresso nel parere della
medesima Autorità di Bacino per la Puglia;

sulla scorta di ciò, sia il prof. Domenico De Salvia, progettista del PUG, che i geologi (per la
parte di loro competenza) hanno dovuto elaborare le integrazioni/modifiche al PUG (parte
urbanistica e geologica) così come richiesto dall’AdB;

per effetto delle prescrizioni/integrazioni sono state consegnate dai professionisti con note di
trasmissione (geologi con prot. n. 15596 del 08/04/2014; urbanistica con nota prot. n. 15622
del 09042014) nuove elenco delle tavole del PUG;
Richiamata la successiva deliberazione di G.M. n. 129 del 09.04.2014 con la quale viene disposto
quanto segue:
1) di prendere atto delle modifiche/integrazioni richieste dall’A.d.B. con nota prot. n. 4126 del 01.04.2014
agli atti del Comune di Lucera con prot. n. 14248 del 01.04.2014;
2) Di prendere atto, ed approvare, in relazione alle competenze attribuite dalla L.R. n. 20/2001 e ss.mm.ii.,
sia le modifiche/integrazioni effettuate dai geologi nell’ambito degli elaborati di propria competenza, che qui
di seguito si richiamano nella loro completezza (sia elaborati modificati che non - agli atti dell’ufficio
urbanistica) e relativi alla Relazione geologica (già consegnati in data luglio 2003), alla Relazione di
compatibilità geomorfologica e allegati (trasmessi in data 07.02.2014), alle modifiche/integrazioni apportate
a seguito della richiesta dell’A.d.B., redatti a cura dei dott.ri: Giovanni Calcagnì, Matteo Di Carlo e Antonio
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Venditti, e sia gli elaborati tecnici (agli atti dell’ufficio urbanistica) redatti dal prof. De Salvia, parte dei quali
in recepimento delle modifiche ed integrazioni richieste dall’A.d.B., costituiti da (elenco completo degli
elaborati, modificati e non – agli atti dell’Ufficio Urbanistica)













Relazione studio geologico con i seguenti elaborati (luglio 2003)
All. 1 Carta dei riferimenti dell’intero agro comunale
Scala 1 : 25.000
All. 2 Carta Geolitologica generale
Scala 1 : 25.000
All. 3 Carta Geomorfologica generale
Scala 1 : 25.000
All. 4 Carta dei riferimenti delle aree urbane
Scala 1 : 5.000
All. 5 Carta Geolitologica di dettagli
Scala 1 : 5.000
All. 5.a Sezioni Geologiche
Scala 1 : 5.000 -1.000
All. 6 Carta Geomorfologica e della stabilità
Scala 1 : 5.000
All. 7 Carta Cliviometrico
Scala 1 : 5.000
All. 8 Carta di micro zonazione sismica (I livello)
Scala 1 : 5.000
All. 9 Carta finale di zonazione geologica-tecnica ai fini edificatori Scala 1 : 5.000
All. 10 Caratteri climatici dell’area
All. 11 . n. 27 stratigrafie di sondaggi o certificati di prove geotecniche

Relazione di compatibilità geomorfologica e allegati (febbraio 2014)
Nota integrativa alla Relazione di compatibilità geomorfologia, art. 89 del DPR 380/2001
All. 1 Carta di compatibilità geomorfologica dei contesti urbani
Scala 1 : 5.000
(*)
All. 2 Carta di compatibilità geomorfologica del contesto rurale
multifunzionale del Borgo di Palmori
Scala 1 : 10.000
All. 3 Carta di compatibilità geomorfologica del contesto rurale
multifunzionale del Borgo di San Giusto
Scala 1 : 10.000
All. C1 CUT Contesto urbano storico da tutelare
All. C2 CUM Contesto urbano compatto da tutelare e riqualificare
All. C3 CUC Contesto urbano per servizi esistenti
All. C4 CUS Contesto urbano per servizi esistenti
All. C5 CPP Contesto urbano recente da manutenere e qualificare
(*)
All. C6 CPI Contesto perurbano PIRP
All. C7 CPM Contesto perurbano multi funzionale
(*)

All. C8 AVA.af Ambito di valorizzazione dell’Anfiteatro

All. C9 AVA.cs Ambito di valorizzazione del Castello

All. C10 ARI.vs Ambito di riqualificazione via Foggia
(*)

All. C11 ARO.pa Ambito di riordino via delle Porte Antiche
(*)

All. C12 ARO.vf Ambito di riordino viale Ferrovia

All. C13 ARO.vg Ambito di riordino via Grieco

All. C14 ARO.ss Ambito di riordino via San Severo
(*)

All. C15 ARO.vd Ambito di riordino viale Dante
(*)

All. C16 ARU.vs Ambito di rifunzionalizzazione strada vicinale Salnitro

All. C17 ARU.sp Ambito di rifunzionalizzazione per i servizi e la produzione
(*)

All. C18 ARU.sp Ambito di rifunzionalizzazione per i servizi e la residenza
(*)

All. C19 ARU.ps Ambito di rifunzionalizzazione per lo sport e la residenza

All. C20 CRM.sb Contesto rurale multifunzionale del Borgo di Palmori

All. C21 CRM.sb Contesto rurale multifunzionale del Borgo di San Giusto













•

(*) Elaborati modificati/integrati a seguito della nota ADB n.4125 del 01.04.2014
e sia i seguenti elaborati tecnici (agli atti dell’ufficio urbanistica) redatti dal prof. De
Salvia, parte dei quali in recepimento delle modifiche ed integrazioni richieste dall’A.d.B.,
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costituiti da (elenco completo degli elaborati, modificati e non – agli atti dell’Ufficio
Urbanistica):













































a. Relazione
a.bis Relazione integrativa
(*)
b. Sistema delle conoscenze
b.1. Sistema di area vasta
b.1.1 Sistema territoriale di area vasta
Scala 1:50.000
b.1.2 PTCP – Provincia di Foggia: “Sistema della qualità”
Scala 1:150.000
b.1.3 PTCP – Provincia di Foggia: “Vulnerabilità degli acquiferi”
Scala 1:130.000
b.1.4 PTCP – Provincia di Foggia: “Sistema insediativo e della mobilità” Scala 1:150.000
b.1.5 PTCP – Provincia di Foggia: “
Tutela dell’integrità fisica del territorio”
Scala 1:30.000
b.1.6 PTCP – Provincia di Foggia: “Tutela dell’identità culturale:
elementi di matrice naturale
Scala 1:30.000
b.1.7 PTCP – Provincia di Foggia: “Tutela dell’identità culturale:
elementi di matrice antropica
Scala 1:30.000
b.2. Sistema territoriale locale
b.2.1.1 Cartografia di base: Carta Tecnica Regionale
Scala 1:30.000
b.2.1.2a/b/c Cartografia di base: Carta Tecnica Regionale
Scala 1:10.000
b.2.1.3 Cartografia di base: Carta Tecnica Regionale – Centro urbano Scala 1: 5.000
b.2.2.1 Cartografia di base: Ortofotocarta
Scala 1:30.000
b.2.2.2a/b/c Cartografia di base: Ortofotocarta
Scala 1:10.000
b.2.2.3 Cartografia di base: Ortofotocarta – Centro urbano
Scala 1: 5.000
b.2.3.1 Carta delle emergenze idrogeomorfologiche (AdB Puglia)
Scala 1:30.000
b.2.4 Vulnerabilità e rischio idrogeomorfologico (AdB Puglia)
Scala 1:30.000
b.2.5 Carta geolitologica (AdB Puglia)
Scala 1:30.000
b.2.6 Carta dell’uso del suolo (SIT Puglia)
Scala 1:30.000
b.2.7 Carta emergenze storiche-architettoniche (c.b.c, vincoli statali) Scala:1:30.000
b.2.8 Carta dei vincoli statali
Scala
1:30.000
c. Bilancio della pianificazione in vigore
c.1 Riporto Primi adempimenti per l’attuazione del piano
c.1.1 PUTT/P Regione Puglia: sistema botanico vegetazionale
Scala 1:30.000
c.1.2 PUTT/P Regione Puglia: sistema geomorfologico
Scala 1:30.000
c.1.3 PUTT/P Regione Puglia: sistema storico architettonico
Scala 1:30.000
c.1.4 PUTT/P Regione Puglia: ambiti territoriali estesi
Scala 1:30.000
c.1.5 PUTT/P Regione Puglia: perimetrazione dei territori costruiti
Scala 1:
5.000
Scala 1:30.000
c.2.1 Riporto del PRG vigente
c.2.2 Riporto del PRG vigente – Centro urbano
Scal 1: 5.000(*)
c.3 Quadro della programmazione e della progettazione in atto
Centro urbano
Scala 1:
5.000
d. Quadri interpretativi
d.1 Carta dell’uso del suolo
Scala 1:30.000
d.2a/b/c Carta dell’uso del suolo
Scala 1:10.000
d.3 Carta delle emergenze botanico-vegetazionali
Scala 1:30.000
d.4a/b/c Carta delle emergenze botanico-vegetazionali
Scala 1:10.000
d.5 Carta delle emergenze storico-architettoniche
Scala 1:30.000
d.6a/b/c Carta delle emergenze storico-architettoniche
Scala 1:10.000
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d.7 Carta idrogeomorfologica/paesaggio
Scala 1:30.000
d.8a/b/c Carta idrogeomorfologica/paesaggio
Scala 1:10.000
d.9 Carta della vulnerabilità e del rischio idrologico e geomorfologico Scala 1:30.000
d.10a/b/c Carta della vulnerabilità e del rischio idrologico e geomorfologico
Scala 1:10.000
d.11 Carta delle risorse insediative
Scala 1:30.000
d.12 Carta delle risorse insediative - Centro urbano
Scala 1: 5.000
d.13 Carta delle risorse paesaggistiche
Scala 1:30.000
d.14a/b/c Carta delle risorse paesaggistiche
Scala 1:10.000
d.15 Carta delle risorse infrastrutturali
Scala 1:30.000
d.16 Carta delle risorse infrastrutturali- Centro urbano
Scala 1: 5.000
d.17 Carta delle dominanti territoriali
Scala
1:30.000
Scala 1:10.000
d.18a/b/c Carta delle dominanti territoriali
e. Schemi direttori
e.1 Schema Strutturale Strategico: contesti rurali
Scale varie
e.2 Schema Strutturale Strategico: contesti urbani
Scale varie
f. Previsioni strutturali (PUG/S)
f.1 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
Scala 1:30.000
sistema botanico-vegetazionale
f.1.1a Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
Scala 1:10.000
sistema botanico-vegetazionale
f.1.1b Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
Scala 1:10.000
sistema botanico-vegetazionale
f.1.1c Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
Scala 1:10.000
sistema botanico-vegetazionale
f.2 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
Scala
1:30.000(*)
sistema idrogeomorfologico
f.2.1a Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
Scala 1:10.000
sistema idrogeomorfologico
f.2.1b Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
Scala 1:10.000(*)
sistema idrogeomorfologico
f.2.1c Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
Scala 1:10.000
sistema idrogeomorfologico
f.3 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
Scala 1:30.000
sistema storico architettonico
f.3.1a Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
Scala 1:10.000
sistema storico architettonico
f.3.1b Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
Scala 1:10.000
sistema storico architettonico
f.3.1c Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
Scala 1:10.000
sistema storico architettonico
f.4 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
Scala
1:30.000(*)
vulnerabilità e rischio idraulico
f.4.1 a/b/c Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali: Scala 1:10.000(*)
vulnerabilità e rischio idraulico
f.4.2 Riporto del PRG vigente con pericolosità
Scala 1: 5.000(*)
idraulica e geomorfologica
f.5 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali
Scala 1: 5.000(*)
– Centro urbano
f.6 Atlante dei beni archeologici ed architettonici
Scale varie
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f.7.1 a/b/c Carta dei contesti
f.7.2 Carta dei contesti
f.7.3 Indagine conoscitiva del centro storico su AEFG comunale
f.8 Carta dei contesti con trasformabilità condizionata
g. Previsioni Programmatiche (PUG/P)
g.1. Carta del PUG programmatico
h. Norme Tecniche di Attuazione
i. Rapporto Ambientale
l. Rapporto Ambientale – Sintesi Non Tecnica

Scala 1:10.000(*)
Scala 1: 5.000(*)
Scala 1: 2.000
Scala 1: 5.000(*)
Scala 1: 5.000(*)
(*)

(*) Elaborati modificati/integrati a seguito della nota ADB n.4125 del 01.04.2014
3) Di precisare che trattandosi dell’approvazione di una nuova strumentazione urbanistica generale, la stessa
dovrà seguire l’iter di formazione ed approvazione di cui all’art. 11 della L.R. Puglia n.20/2001 e s.m.i., con
l’approvazione definitiva da parte della Regione Puglia a cui verranno trasmessi tutti gli atti di competenza
comunale a seguito della deliberazione di controdeduzione che sarà adottata dal Consiglio dopo quella di
adozione;
4) Di proporre al Consiglio Comunale l’adozione della nuova strumentazione urbanistica generale in
questione, in ossequio alla procedura amministrativa dettata dall’art. 11 della medesima L.R. Puglia n.
20/2001 e ss.mm.ii., previa acquisizione dei pareri espressi dall’Ufficio Regionale del Genio Civile ai sensi
dell’art. 89 del DPR 380/01 in materia, dall’ASL e dall’AdB Puglia;

Acquisiti i seguenti pareri obbligatori richiesti dal Dirigente del V Settore sulla proposta di PUG
oggetto di presa d’atto da parte della Giunta Municipale con le precitate deliberazioni (G.M. n.
49/2014 e n. 129/2014):
ASL FG - Prot. n. U_34386 del 16.04.2014, acquisto con prot. n. 17025 del 16.04.2014 –

Parere Favorevole (Allegato in copia al solo originale del presente atto);
AdB Autorità di Bacino della Puglia - Prot. n. 5410 del 30.04.02014, acquisto con prot. n.

2014 del 06.05.2014 – Parere di Compatibilità con il PAI (Allegato in copia al solo originale
del presente atto);

Genio Civile – Regione Puglia - Prot. n. AOO_064-0014347 del 15.05.2014, acquisto con
prot. n. 22145 del 15.05.2014 – Parere Favorevole (Allegato in copia al solo originale del
presente atto);
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 15/05/2014 con la quale è stato
adottato il PUG ai sensi dell’art. 11 della Legge Regionale Puglia n. 20/2001 e ss.mm.ii.;
Dato atto che:
Dopo la precitata adozione, il Dirigente del V Settore procedeva ai successivi adempimenti di

rito così come previsti dalla già citata Legge Regionale Puglia n. 20/2001 (art. 11) e
precisamente:
1. Al deposito della precitata deliberazione di adozione del PUG e dei relativi
elaborati allegati, per 60 giorni consecutivi presso l’Ufficio Segreteria del
Comune (dal 17 giugno 2014) a disposizione di tutti coloro che volevano
prenderne visione ed eventualmente estrarne copia per la formulazione di
osservazioni e memorie da depositare nello stesso periodo di deposito (60 giorni a
decorrere dal 17/06/2014);
2. Alla pubblicazione dell’estratto della relativa deliberazione di C.C. di adozione
del PUG: - su tre quotidiani a diffusione provinciale (Corriere del Mezzogiorno,
Il Quotidiano di Foggia e Il giornale); - sul sitoweb del Comune di Lucera; mediante affissione di manifesti murali in luoghi pubblici della città per sessanta
giorni consecutivi e precisamente a decorrere dal 17/06/2014;
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Preso atto delle osservazioni e memorie presentate a questo Comune in ossequio al procedimento di
cui alla L.R. Puglia n. 20/2011 e ss.mm.ii. (nei termini previsti per legge e richiamati nel testo della
deliberazione di C.C. n. 44/2015);
Preso atto delle ulteriori osservazioni, memorie e suggerimenti presentate a questo Comune fuori dai
termini previsti dalla norma regionale, atteso che l’amministrazione comunale, per una maggiore
trasparenza e per cercare di acquisire il maggior numero di contributi utili al miglioramento del PUG,
ha ritenuto di sottoporli alle relative controdeduzioni come per le osservazioni pervenute nei termini
di cui alla L.R. Puglia n. 20/2011 e ss.mm.ii.;
Vista la nota a firma del prof. Ing. Domenico De Salvia, agli atti del Comune di Lucera con prot.
N.2450 del 19/01/2015, con la quale ha trasmesso la Relazione di controdeduzione alle osservazioni
pervenute sul PUG adottato;
Vista la nota a firma del prof. Ing. Domenico De Salvia, agli atti del Comune di Lucera con prot.
N.12955 del 25/03/2015, con la quale ha trasmesso la Relazione di controdeduzione alle ulteriori
osservazioni pervenute fuori termine, sul PUG adottato;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30/03/2015 con la quale sono state
esaminate le osservazioni proposte e deliberato quanto segue:

















Di dover proseguire, in sintonia con quanto disposto da questo stesso Consiglio Comunale,
l’iter amministrativo finalizzato all’approvazione del P.U.G.;
Di prendere atto delle precitate osservazioni pervenute a seguito dell’adozione del PUG di cui
alla deliberazione di C.C. n. 25 del 15/05/2014 (sia quelle nei termini che quelle fuori dai termini
di cui all’art. 11 della L.R. Puglia n. 20/2001, che si allegano al presente deliberato come parte
integrante e sostanziale);
Di prendere atto delle tre Relazioni di controdeduzioni alle precitate osservazioni formulate dal
tecnico incaricato per il PUG, prof. Ing. Domenico De Salvia, che si allegano alla presente come
parte integrante e sostanziale e che unitamente agli elaborati tecnici del PUG, adottati da questo
consiglio comunale con propria deliberazione di C.C. n. 25/2014 (opportunamente modificati in
relazione ai contenuti delle osservazioni accolte) vanno a costituire gli atti da sottoporre alla
definitiva approvazione regionale in ossequio alla procedura di cui all’art. 11 della L.R. Puglia n.
20/2001 e ss.mm.ii.;
Di approvare e di respingere le controdeduzioni alle osservazioni presentate, in ossequio alle
formulazioni puntuali richiamate con riferimento alle singole osservazioni e secondo la
votazione in precedenza espressa.
Di approvare, nell’ambito delle competenze riservate dalla legge regionale 20/2001 e ss.mm,ii,
al Consiglio Comunale, le modifiche agli elaborati del P.U.G. oggetto di adozione con la
precitata deliberazione di C.C. n. 25/2014 (ad essa allegati), consequenziali alle osservazioni
accolte da questo consiglio comunale;
Trasmettere il presente dispositivo all’estensore del PUG prof. Domenico De Salvia al fine di
adeguare, gli elaborati del PUG oggetto di adozione, alle osservazioni accolte da questo
consiglio comunale, per poi essere trasmessi in Regione per l’approvazione definitiva;
Precisare che gli elaborati definitivi da trasmettere in Regione per l’approvazione definitiva,
dovranno essere quelli contenenti le modifiche introdotte sugli elaborati oggetto di adozione,
dalle osservazioni accolte con il presente atto (sia per la parte scritta che per quella grafica);
Di precisare che, la procedura dovrà seguire l’iter di formazione ed approvazione di cui all’art.
11 della L.R. Puglia n. 20/2001 e s.m.i., con l’approvazione definitiva della stessa che risiede in
capo alla Regione Puglia a cui verranno trasmessi tutti gli atti adottati dal Comune;
Di demandare al Dirigente del V Settore, l’adozione di tutti quegli adempimenti conseguenti al
presente atto e finalizzati a proseguire e completare l’iter di approvazione del PUG, in ossequio
a quanto previsto dall’art. 11 della L.R. Puglia n. 20/2001;

Richiamate le note di trasmissione del PUG, così come controdedotte con delibera di C.C. n.
44/2015, alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale ai fini del controllo di compatibilità
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rispettivamente
con
il
DRAG
e
con
il
PTCP
(giuste
note
prot.
nn.
46036-46036-46042-46046-46050-46178-46181 del 19/10/2015 e s.m.i.);
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 270 del 14/03/2016, con cui la Regione ha deliberato
di NON ATTESTARE, ai sensi dell’art. 11 commi 7 e 8 della L.R. n. 20/2001 la compatibilità del
PUG del Comune di Lucera alla L.R. n. 20/2001 e al DRAG approvato con D.G.R. n. 1328 del
03/08/07, facendo propria la relazione istruttoria dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale,
indicando nella possibile convocazione della Conferenza di Servizi la procedura finalizzata ad
apportare le modifiche necessarie ai fini del controllo positivo di compatibilità al DRAG ed al
PUTT/P, nel rispetto del principio della copianificazione, sancito dall’art. 11, commi 7 e 8, della
L.R. 20/2001 “Norme generali di governo e uso del territorio”.
Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale di Foggia n. 49 del 10/03/2016, con cui la provincia
di Foggia ha deliberato di NON ATTESTARE, ai sensi dell’art. 11 commi 7 e 8 della L.R. n.
20/2001 la compatibilità del PUG del Comune di Lucera al Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 84 del 21/12/2009;
Vista la propria comunicazione, a firma congiunta del Sindaco, Assessore all’Urbanistica e del
Dirigente del IV e V Settore, agli atti del Comune di Lucera con prot. 17750 del 07/04/2016, con la
quale questa Amministrazione indiva Conferenza di Servizi, in ordine all’iter di formazione del
Piano Urbanistico Generale (PUG) per le modifiche finalizzate al controllo di compatibilità ai sensi
dell’art. 11 comma 9) della L.R. 20/2001;
Dato atto che in data 28/06/2016, presso gli Uffici dell’Assessorato Regionale alla Pianificazione
Territoriale, si è insediata la Conferenza di servizi, convocata da questo Comune con nota prot. n.
17750 del 07/04/2016, per l’esame delle osservazioni di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale
n. 270/2016 che ha attestato la non compatibilità del PUG al DRAG ed alla L.R. 20/2001 e dei rilievi
provinciali di cui alla Deliberazione n. 49/2016 della Giunta Provinciale di Foggia di attestazione di
non compatibilità del PUG al PTCP;
Richiamati i verbali della Conferenza dei Servizi (n. 1 del 28/06/2016, n. 2 del 01/07/2016; n. 3 del
07/07/2016; n. 4 del 13/07/2016; n. 5 del 14/07/2016; n. 6 del 18/07/2016; n. 7 del 21/07/2016 e n. 8
del 27/07/2016) svoltasi presso la Regione Puglia al fine di superare i contrasti che hanno fatto
scaturire le delibere di non compatibilità Regionale e Provinciale;
Preso atto che in data 27/07/2016 la Conferenza dei Servizi ha ritenuto che le modifiche e
integrazioni, come richiamate nei verbali della stessa, erano sufficienti per superare i rilievi di cui
alla D.G.R. 270/2016 e D.G.P. 49/2016 ai fini del conseguimento del controllo positivo di
compatibilità di cui alla L.R. 20/2001, al DRAG, al PUTT/P e al PTCP, dando conseguentemente la
Conferenza mandato al Comune e per esso al progettista di produrre gli elaborati adeguati ai risultati
ed alle specifiche prescrizioni contenute nei verbali;
Preso atto dei seguenti elaborati trasmessi il 30/09/2016 dal progettista prof. Domenico De Salvia,
adeguati alle specifiche prescrizioni contenute nei precitati verbali della Conferenza dei servizi (agli
atti con nota prot. n. 47558 del 03/10/2016):
1. Gli elaborati costituenti il Piano Urbanistico Generale, in conformità ai disposti della lr 20/2001 e del
DRAG sono:
a. Relazione
a.bis Relazione integrativa
a.tris Relazione integrativa
a. quater Relazione integrativa - Accertamento della conformità del PUG al PPTR. Verifica della
coerenza/conformità del PUG con lo scenario strategico del PPTR
a.quinquies Relazione integrativa
b. Sistema delle conoscenze
b.1. Sistema di area vasta
b.1.1 Sistema territoriale di area vasta
Scala 1:50.000
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b.1.2 PTCP – Provincia di Foggia: “Sistema della qualità”
b.1.3 PTCP – Provincia di Foggia: “Vulnerabilità degli acquiferi”
b.1.4 PTCP – Provincia di Foggia: “Sistema insediativo e
della mobilità
b.1.5 PTCP – Provincia di Foggia: “
Tutela dell’integrità fisica del territorio”
b.1.6 PTCP – Provincia di Foggia: “Tutela dell’identità culturale:
elementi di matrice naturale
b.1.7 PTCP – Provincia di Foggia: “Tutela dell’identità culturale:
elementi di matrice antropica
b.2. Sistema territoriale locale
b.2.1.1 Cartografia di base: Carta Tecnica Regionale
b.2.1.2a/b/c Cartografia di base: Carta Tecnica Regionale
b.2.1.3 Cartografia di base: Carta Tecnica Regionale
Centro urbano
b.2.2.1 Cartografia di base: Ortofotocarta
b.2.2.2a/b/c Cartografia di base: Ortofotocarta
b.2.2.3 Cartografia di base: Ortofotocarta – Centro urbano
b.2.3.1 Carta delle emergenze idrogeomorfologiche (AdB Puglia)
b.2.4 Vulnerabilità e rischio idrogeomorfologico (AdB Puglia)
b.2.5 Carta geolitologica (AdB Puglia)
b.2.6 Carta dell’uso del suolo (SIT Puglia)
b.2.7 Carta delle emergenze storiche-architettoniche
(c.b.c, vincoli statali)
b.2.8 Carta dei vincoli statali
b.2.9 Carta del rischio archeologico
c. Bilancio della pianificazione in vigore
c.1 Riporto Primi adempimenti per l’attuazione del piano
c.1.1 PUTT/P Regione Puglia: sistema botanico vegetazionale
c.1.2 PUTT/P Regione Puglia: sistema geomorfologico
c.1.3 PUTT/P Regione Puglia: sistema storico architettonico
c.1.4 PUTT/P Regione Puglia: ambiti territoriali estesi
c.1.5 PUTT/P Regione Puglia: perimetrazione dei territori costruiti
c.2.1 Riporto del PRG vigente
c.2.2 Riporto del PRG vigente – Centro urbano
c.3 Quadro della programmazione e della progettazione in atto
d. Quadri interpretativi
d.1 Carta dell’uso del suolo
d.2a Carta dell’uso del suolo
d.2b Carta dell’uso del suolo
d.2c Carta dell’uso del suolo
d.3 Carta delle emergenze botanico-vegetazionali
d.4a/b/c Carta delle emergenze botanico-vegetazionali
d.5 Carta delle emergenze storico-architettoniche
d.6a/b/c Carta delle emergenze storico-architettoniche
d.7 Carta idrogeomorfologica/paesaggio
d.8a/b/c Carta idrogeomorfologica/paesaggio
d.9 Carta della vulnerabilità e del rischio idrologico e
geomorfologico
d.10a/b/c Carta della vulnerabilità e del rischio idrologico e
geomorfologico
d.11 Carta delle risorse insediative
d.12 Carta delle risorse insediative - Centro urbano
d.13 Carta delle risorse paesaggistiche
d.14a/b/c Carta delle risorse paesaggistiche
d.15 Carta delle risorse infrastrutturali
d.16 Carta delle risorse infrastrutturali- Centro urbano
d.17 Carta delle dominanti territoriali
d.18a/b/c Carta delle dominanti territoriali
d.19a Ricognizione dei servizi del centro urbano
d.19b Ricognizione dei servizi del centro urbano

Scala 1:150.00
Scala 1:130.000
Scala 1:150.000
Scala 1:30.000
Scala 1:30.000
Scala 1:30.000
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
Scala 1: 5.000
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
Scala 1: 5.000
Scala 1:30.000
Scala 1:30.000
Scala 1:30.000
Scala 1:30.000
Scala 1:30.000
Scala 1:30.000
Scala 1: 5.000
Scala 1:30.000
Scala 1:30.000
Scala 1:30.000
Scala 1:30.000
Scala 1: 5.000
Scala 1:30.000
Scala 1: 5.000
Scala 1: 5.000
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
Scala 1:10.000
Scala 1:10.000
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
Scala 1:30.000
Scala 1: 5.000
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
Scala 1:30.000
Scala 1: 5.000
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
Scala 1: 2.000
Scala 1: 2.000
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e. Schemi direttori
e.1 Schema Strutturale Strategico: contesti rurali
e.2 Schema Strutturale Strategico: contesti urbani
f. Previsioni strutturali (PUG/S)
f.1 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema botanico-vegetazionale
f.1.1a Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema botanico-vegetazionale
f.1.1b Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema botanico-vegetazionale
f.1.1c Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema botanico-vegetazionale
f.2 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema idrogeomorfologico
f.2.1a Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema idrogeomorfologico
f.2.1b Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema idrogeomorfologico
f.2.1c Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema idrogeomorfologico
f.3 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema storico architettonico
f.3.1a Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema storico architettonico
f.3.1b Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema storico architettonico
f.3.1c Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema storico architettonico
f.4 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
vulnerabilità e rischio idraulico
f.4.1 a/b/c Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
vulnerabilità e rischio idraulico
f.4.2 Riporto del PRG vigente con pericolosità
idraulica e geomorfologica
f.5 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali
f.7.1 a Carta dei contesti
f.7.1 b Carta dei contesti
f.7.1 c Carta dei contesti
f.7.2 Carta dei contesti
f.7.2bis CPP - Contesto urbano recente da manutenere e
riqualificare
f.7.3 Carta del contesto urbano storico da tutelare
f.7.4 Aree escluse ai sensi del comma 2 dell'art. 142 Dlgs 42/2004
g. Previsioni Programmatiche (PUG/P)
g.0 Disciplina delle trasformazioni delle altre
componenti paesaggistiche programmatiche
g.1. Carta del PUG programmatico
g.1bis. CPP - Contesto urbano recente da manutenere e
riqualificare
g.1.2 Carta dei percorsi ciclabili
h. Norme Tecniche di Attuazione
i. Rapporto Ambientale
l. Rapporto Ambientale – Sintesi Non Tecnica

Scale varie
Scale varie
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
Scala 1:10.000
Scala 1:10.000
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
Scala 1:10.000
Scala 1:10.000
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
Scala 1:10.000
Scala 1:10.000
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
Scala 1: 5.000
Scala 1: 5.000
Scala 1:10.000
Scala 1:10.000
Scala 1:10.000
Scala 1: 5.000
Scala 1: 2.000
Scala 1: 2.000
Scala 1: 5.000
Scala 1:30.000
Scala 1: 5.000
Scala 1: 2.000
Scala 1:10.000

Richiamate le note di trasmissione degli elaborati del Piano adeguati alle risultanze della
Conferenza dei Servizi del 28/06/2016 e ss.mm.ii., ai fini dell’attestazione di compatibilità
rispettivamente con il DRAG (prot. n. 47570 del 03/10/2016) e con il PTCP (prot. n. 47573 del
03/10/2016);
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Acquisito il parere V.A.S. – Valutazione Ambientale Strategico del Piano Urbanistico Generale del
Comune di Lucera. Parere definitivo, reso dalla Regione Puglia- Sezione Autorizzazioni Ambientali
- Servizio VAS- Prot.A00_089/25-10-16 n. 11805 (agli atti con prot. n. 52373 del 25.10.2016);
Richiamate le note di trasmissione della dichiarazione di sintesi intermedia in ambito VAS, in
formato digitale, finalizzata all’espressione del parere motivato definitivo, propedeutico
all’ottenimento dell’approvazione del PUG da parte della Regione Puglia, inviate a mezzo pec
rispettivamente al Servizio Ecologia ed al Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia (prot.
n. 50491 del 14/10/2016);
Vista la Deliberazione della Provinciale di Foggia n. 213 del 20/10/2016, con cui il Presidente della
Provincia di Foggia ha deliberato “di FARE PROPRIA la relazione svolta dal responsabile del
procedimento Dirigente del Settore Assetto del Territorio arch. Stefano Biscotti; RECEPIRE, ai
sensi dell’art. 11 comma 11 della L.R. n. 20/2001 le determinazioni di adeguamento assunte dalla
Conferenza di Servizi, come riportato nella relazione; di DICHIARARE compatibile al PTCP il
PUG di Lucera secondo gli elaborati adeguati ai risultati della Conferenza stessa ed elencati nella
premessa;”
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1688 del 02/11/2016, con cui la Regione ha
deliberato:” DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessore alla Pianificazone Territoriale, nelle
premesse riportata; DI RECEPIRE in ordine al PUG di Lucera le determinazioni assunte dalla
Conferenza di Servizi svoltosi nei giorni 28/06/2016 e 01-07-13-14-18-21-27/07/2016, ai sensi
dell’art. 11 comma 11 della L.R. n. 20/2001, giusta verbali elencati nella relazione e che qui per
economia espositiva si intendono integralmente richiamati; DI RECEPIRE “ il parere motivato” di
cui alla nota prot. n. 11805 del 25.10.2016 del Servizio VAS della Sezione Autorizzazioni Ambientali,
relativo agli adempimenti connessi alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006 che, qui in toto
condiviso e che per economia espositiva deve intendersi integralmente trascritto; DI PRENDERE
ATTO che l’elenco degli elaborati costituenti il PUG di Lucera è quello in precedenza riportato e
che 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 per economia espositiva si intendono integralmente trascritti; DI ATTESTARE,
in forza dei precedenti punti, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 20/2001,per le motivazioni e nei limiti
e termini richiamati nella relazione nelle premesse riportata, la compatibilità del PUG del Comune
di Lucera rispetto alla L.R. n. 20/2001 e al DRAG approvato con D.G.R. n. 1328 del 03/08/07; DI
ACCERTARE, ai sensi dell’art. 100 delle NTA del PPTR, la conformità del PUG del Comune di
Lucera al PPTR approvato con DGR n. 176/2015; DI PRENDERE ATTO che il Comune di Lucera
ha provveduto alla delimitazione delle aree di cui al comma 2) dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004; DI
APPROVARE, viste le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Servizi in narrativa richiamate,
le rettifiche e integrazioni in aggiornamento degli elaborati del PPTR ai sensi del comma 8) dell’art.
2 della L.R. 20/2009 per le componenti in narrativa riportate, specificando che le stesse
acquisiranno efficacia con l’approvazione del PUG;”
Dato atto che ai sensi del comma 12) dell’art. 11 della L.R. Puglia n. 20/2001 e s.m.i., “Il Consiglio
comunale approva il PUG 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”.
Vista la nota AOO_079/PROT-09/11/2016 – 0008372 di trasmissione dei seguenti elaborati del PUG
da parte dalla Regionale Puglia – Servizio Strumentazione Urbanistica, acquisiti da questo Comune
con prot. N. 55129 del 09/11/2016 vidimati dalla stessa Regione:
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a. Relazione
a.bis Relazione integrativa
a.tris Relazione integrativa
a. quater Relazione integrativa - Accertamento della conformità del PUG al PPTR. Verifica della
coerenza/conformità del PUG con lo scenario strategico del PPTR
a.quinquies Relazione integrativa parte prima e parte seconda
b. Sistema delle conoscenze
b.1. Sistema di area vasta
b.1.1 Sistema territoriale di area vasta
Scala 1:50.000
Scala 1:150.00
b.1.2 PTCP – Provincia di Foggia: “Sistema della qualità”
b.1.3 PTCP – Provincia di Foggia: “Vulnerabilità degli acquiferi” Scala 1:130.000
b.1.4 PTCP – Provincia di Foggia: “Sistema insediativo e
della mobilità
Scala 1:150.000
b.1.5 PTCP – Provincia di Foggia: “
Tutela dell’integrità fisica del territorio”
Scala 1:30.000
b.1.6 PTCP – Provincia di Foggia: “Tutela dell’identità culturale:
elementi di matrice naturale
Scala 1:30.000
b.1.7 PTCP – Provincia di Foggia: “Tutela dell’identità culturale:
elementi di matrice antropica
Scala 1:30.000
b.2. Sistema territoriale locale
b.2.1.1 Cartografia di base: Carta Tecnica Regionale
Scala 1:30.000
b.2.1.2a/b/c Cartografia di base: Carta Tecnica Regionale
Scala 1:10.000
b.2.1.3 Cartografia di base: Carta Tecnica Regionale
Centro urbano
Scala 1: 5.000
b.2.2.1 Cartografia di base: Ortofotocarta
Scala 1:30.000
b.2.2.2a/b/c Cartografia di base: Ortofotocarta
Scala 1:10.000
b.2.2.3 Cartografia di base: Ortofotocarta – Centro urbano
Scala 1: 5.000
b.2.3.1 Carta delle emergenze idrogeomorfologiche (AdB Puglia) Scala 1:30.000
Scala 1:30.000
b.2.4 Vulnerabilità e rischio idrogeomorfologico (AdB Puglia)
b.2.5 Carta geolitologica (AdB Puglia)
Scala 1:30.000
b.2.6 Carta dell’uso del suolo (SIT Puglia)
Scala 1:30.000
b.2.7 Carta delle emergenze storiche-architettoniche
(c.b.c, vincoli statali)
Scala 1:30.000
b.2.8 Carta dei vincoli statali
Scala 1:30.000
b.2.9 Carta del rischio archeologico
Scala 1: 5.000
c. Bilancio della pianificazione in vigore
c.1 Riporto Primi adempimenti per l’attuazione del piano
c.1.1 PUTT/P Regione Puglia: sistema botanico vegetazionale
Scala 1:30.000
c.1.2 PUTT/P Regione Puglia: sistema geomorfologico
Scala 1:30.000
c.1.3 PUTT/P Regione Puglia: sistema storico architettonico
Scala 1:30.000
c.1.4 PUTT/P Regione Puglia: ambiti territoriali estesi
Scala 1:30.000
c.1.5 PUTT/P Regione Puglia: perimetrazione dei territori costruiti Scala 1: 5.000
c.2.1 Riporto del PRG vigente
Scala 1:30.000
c.2.2 Riporto del PRG vigente – Centro urbano
Scala 1: 5.000
c.3 Quadro della programmazione e della progettazione in atto
Scala 1: 5.000
d. Quadri interpretativi
d.1 Carta dell’uso del suolo
Scala 1:30.000
d.2a Carta dell’uso del suolo
Scala 1:10.000
d.2b Carta dell’uso del suolo
Scala 1:10.000
d.2c Carta dell’uso del suolo
Scala 1:10.000
Scala 1:30.000
d.3 Carta delle emergenze botanico-vegetazionali
d.4a/b/c Carta delle emergenze botanico-vegetazionali
Scala 1:10.000
d.5 Carta delle emergenze storico-architettoniche
Scala 1:30.000
d.6a/b/c Carta delle emergenze storico-architettoniche
Scala 1:10.000
d.7 Carta idrogeomorfologica/paesaggio
Scala 1:30.000
d.8a/b/c Carta idrogeomorfologica/paesaggio
Scala 1:10.000
d.9 Carta della vulnerabilità e del rischio idrologico e
geomorfologico
Scala 1:30.000
d.10a/b/c Carta della vulnerabilità e del rischio idrologico e
geomorfologico
Scala 1:10.000
d.11 Carta delle risorse insediative
Scala 1:30.000
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d.12 Carta delle risorse insediative - Centro urbano
d.13 Carta delle risorse paesaggistiche
d.14a/b/c Carta delle risorse paesaggistiche
d.15 Carta delle risorse infrastrutturali
d.16 Carta delle risorse infrastrutturali- Centro urbano
d.17 Carta delle dominanti territoriali
d.18a/b/c Carta delle dominanti territoriali
d.19a Ricognizione dei servizi del centro urbano
d.19b Ricognizione dei servizi del centro urbano
e. Schemi direttori
e.1 Schema Strutturale Strategico: contesti rurali
e.2 Schema Strutturale Strategico: contesti urbani
f. Previsioni strutturali (PUG/S)
f.1 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema botanico-vegetazionale
f.1.1a Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema botanico-vegetazionale
f.1.1b Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema botanico-vegetazionale
f.1.1c Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema botanico-vegetazionale
f.2 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema idrogeomorfologico
f.2.1a Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema idrogeomorfologico
f.2.1b Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema idrogeomorfologico
f.2.1c Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema idrogeomorfologico
f.3 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema storico architettonico
f.3.1a Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema storico architettonico
f.3.1b Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema storico architettonico
f.3.1c Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema storico architettonico
f.4 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
vulnerabilità e rischio idraulico
f.4.1 a/b/c Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
vulnerabilità e rischio idraulico
f.4.2 Riporto del PRG vigente con pericolosità
idraulica e geomorfologica
f.5 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali
f.7.1 a Carta dei contesti
f.7.1 b Carta dei contesti
f.7.1 c Carta dei contesti
f.7.2 Carta dei contesti
f.7.2bis CPP - Contesto urbano recente da manutenere e
riqualificare
f.7.3 Carta del contesto urbano storico da tutelare
f.7.4 Aree escluse ai sensi del comma 2 dell'art. 142 Dlgs 42/2004
g. Previsioni Programmatiche (PUG/P)
g.0 Disciplina delle trasformazioni delle altre
componenti paesaggistiche programmatiche
g.1. Carta del PUG programmatico
g.1bis. CPP - Contesto urbano recente da manutenere e
riqualificare
g.1.2 Carta dei percorsi ciclabili
h. Norme Tecniche di Attuazione

Scala 1: 5.000
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
Scala 1:30.000
Scala 1: 5.000
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
Scala 1: 2.000
Scala 1: 2.000
Scale varie
Scale varie
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
Scala 1:10.000
Scala 1:10.000
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
Scala 1:10.000
Scala 1:10.000
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
Scala 1:10.000
Scala 1:10.000
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
Scala 1: 5.000
Scala 1: 5.000
Scala 1:10.000
Scala 1:10.000
Scala 1:10.000
Scala 1: 5.000
Scala 1: 2.000
Scala 1: 2.000
Scala 1: 5.000
Scala 1:30.000
Scala 1: 5.000
Scala 1: 2.000
Scala 1:10.000
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Dato atto che nell’ambito della stessa lettera di trasmissione la Regione, in calce, evidenzia che
l’elaborato “Norme Tecniche di Attuazione” non è stato vistato in quanto dovrà essere adeguato alle
prescrizioni regionali contenute della D.G.R. n. 1688/2016;
Dato atto, altresì, che:

Per mero errore di trascrizione, nell’ambito della legenda di cui alla Tavola “G1“
laddove viene indicato il simbolo “Contesti urbani a trasformabilità condizionata” viene
riportato l’art. 27.2, mentre trattasi dell’art. 25.2. Tale errore risulta di mera trascrizione, e la
conferma è data dalla circostanza che l’art. 27.2 non esiste nelle N.T.A., mentre i “Contesti
urbani a trasformabilità condizionata” sono riportati all’art. 25.2;

A seguito delle prescrizioni rese dalla Regione Puglia in uno con la relativa
deliberazione di G.R. n. 1688/2016, questo Consiglio Comunale con la presente deliberazione
di approvazione definitiva è chiamato ad approvare le N.T.A. del P.U.G. adeguate alle
precitate prescrizioni Regionali;

Le precitate N.T.A. del P.U.G., in uno con la Tavola “G1“ nella quale si è già dato
atto del mero errore di trascrizione in legenda dell’art. 27.2 in luogo dell’art. 25.2, per una
mera conoscenza e completezza degli atti; successivamente all’approvazione definitiva che
avverrà con il presente deliberato, verranno trasmessi alla Regione Puglia che potrà prendere
atto del recepimento delle prescrizioni di cui alla deliberazione Regionale ed archiviarli nella
relativa pratica a conclusione della procedura;
Visti gli elaborati scritto-grafici del PUG, adeguati ai risultati della Conferenza dei Servizi del
28/06/2016 e ss.mm.ii., ai fini dell’attestazione di compatibilità rispettivamente con il DRAG (prot.
n. 47570 del 03/10/2016) e con il PTCP (prot. n. 47573 del 03/10/2016) nonché alle successive
prescrizioni/disposizioni rese dalla Regione nell’ambito della propria deliberazione di G.R. n. 1688
del 02/11/2016, trasmessi in data 07/11/2016 giusto protocollo n. 54680 del 08/11/2016, a cura del
progettista prof. Domenico De Salvia, costituiti dai seguenti elaborati:
a. Relazione
a.bis Relazione integrativa aprile 2014
a.tris Relazione integrativa
a. quater Relazione integrativa - Accertamento della conformità del PUG al PPTR. Verifica della
coerenza/conformità del PUG con lo scenario strategico del PPTR
a.quinquies Relazione integrativa
b. Sistema delle conoscenze
b.1. Sistema di area vasta
Scala 1:50.000
b.1.1 Sistema territoriale di area vasta
b.1.2 PTCP – Provincia di Foggia: “Sistema della qualità”
Scala 1:150.00
b.1.3 PTCP – Provincia di Foggia: “Vulnerabilità degli acquiferi” Scala 1:130.000
b.1.4 PTCP – Provincia di Foggia: “Sistema insediativo e
della mobilità
Scala 1:150.000
b.1.5 PTCP – Provincia di Foggia: “
Scala 1:30.000
Tutela dell’integrità fisica del territorio”
b.1.6 PTCP – Provincia di Foggia: “Tutela dell’identità culturale:
elementi di matrice naturale
Scala 1:30.000
b.1.7 PTCP – Provincia di Foggia: “Tutela dell’identità culturale:
elementi di matrice antropica
Scala 1:30.000
b.2. Sistema territoriale locale
b.2.1.1 Cartografia di base: Carta Tecnica Regionale
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
b.2.1.2a/b/c Cartografia di base: Carta Tecnica Regionale
b.2.1.3 Cartografia di base: Carta Tecnica Regionale
Centro urbano
Scala 1: 5.000
b.2.2.1 Cartografia di base: Ortofotocarta
Scala 1:30.000
b.2.2.2a/b/c Cartografia di base: Ortofotocarta
Scala 1:10.000
b.2.2.3 Cartografia di base: Ortofotocarta – Centro urbano
Scala 1: 5.000
b.2.3.1 Carta delle emergenze idrogeomorfologiche (AdB Puglia) Scala 1:30.000
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b.2.4 Vulnerabilità e rischio idrogeomorfologico (AdB Puglia)
Scala 1:30.000
b.2.5 Carta geolitologica (AdB Puglia)
Scala 1:30.000
b.2.6 Carta dell’uso del suolo (SIT Puglia)
Scala 1:30.000
b.2.7 Carta delle emergenze storiche-architettoniche
(c.b.c, vincoli statali)
Scala 1:30.000
b.2.8 Carta dei vincoli statali
Scala 1:30.000
b.2.9 Carta del rischio archeologico
Scala 1: 5.000
c. Bilancio della pianificazione in vigore
c.1 Riporto Primi adempimenti per l’attuazione del piano
c.1.1 PUTT/P Regione Puglia: sistema botanico vegetazionale
Scala 1:30.000
c.1.2 PUTT/P Regione Puglia: sistema geomorfologico
Scala 1:30.000
c.1.3 PUTT/P Regione Puglia: sistema storico architettonico
Scala 1:30.000
c.1.4 PUTT/P Regione Puglia: ambiti territoriali estesi
Scala 1:30.000
c.1.5 PUTT/P Regione Puglia: perimetrazione dei territori costruiti Scala 1: 5.000
c.2.1 Riporto del PRG vigente
Scala 1:30.000
c.2.2 Riporto del PRG vigente – Centro urbano
Scala 1: 5.000
c.3 Quadro della programmazione e della progettazione in atto
Scala 1: 5.000
d. Quadri interpretativi
d.1 Carta dell’uso del suolo
Scala 1:30.000
d.2a Carta dell’uso del suolo
Scala 1:10.000
d.2b Carta dell’uso del suolo
Scala 1:10.000
Scala 1:10.000
d.2c Carta dell’uso del suolo
d.3 Carta delle emergenze botanico-vegetazionali
Scala 1:30.000
d.4a/b/c Carta delle emergenze botanico-vegetazionali
Scala 1:10.000
d.5 Carta delle emergenze storico-architettoniche
Scala 1:30.000
d.6a/b/c Carta delle emergenze storico-architettoniche
Scala 1:10.000
d.7 Carta idrogeomorfologica/paesaggio
Scala 1:30.000
d.8a/b/c Carta idrogeomorfologica/paesaggio
Scala 1:10.000
d.9 Carta della vulnerabilità e del rischio idrologico e
geomorfologico
Scala 1:30.000
d.10a/b/c Carta della vulnerabilità e del rischio idrologico e
geomorfologico
Scala 1:10.000
d.11 Carta delle risorse insediative
Scala 1:30.000
d.12 Carta delle risorse insediative - Centro urbano
Scala 1: 5.000
d.13 Carta delle risorse paesaggistiche
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
d.14a/b/c Carta delle risorse paesaggistiche
d.15 Carta delle risorse infrastrutturali
Scala 1:30.000
d.16 Carta delle risorse infrastrutturali- Centro urbano
Scala 1: 5.000
d.17 Carta delle dominanti territoriali
Scala 1:30.000
d.18a/b/c Carta delle dominanti territoriali
Scala 1:10.000
d.19a Ricognizione dei servizi del centro urbano
Scala 1: 2.000
d.19b Ricognizione dei servizi del centro urbano
Scala 1: 2.000
e. Schemi direttori
e.1 Schema Strutturale Strategico: contesti rurali
Scale varie
e.2 Schema Strutturale Strategico: contesti urbani
Scale varie
f. Previsioni strutturali (PUG/S)
f.1 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
Scala 1:30.000
sistema botanico-vegetazionale
f.1.1a Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
Scala 1:10.000
sistema botanico-vegetazionale
Scala 1:10.000
f.1.1b Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema botanico-vegetazionale
f.1.1c Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
Scala 1:10.000
sistema botanico-vegetazionale
f.2 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
Scala 1:30.000
sistema idrogeomorfologico
f.2.1a Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
Scala 1:10.000
sistema idrogeomorfologico
Scala 1:10.000
f.2.1b Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema idrogeomorfologico
f.2.1c Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
Scala 1:10.000
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sistema idrogeomorfologico
f.3 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
Scala 1:30.000
sistema storico architettonico
f.3.1a Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
Scala 1:10.000
sistema storico architettonico
f.3.1b Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
Scala 1:10.000
sistema storico architettonico
Scala 1:10.000
f.3.1c Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema storico architettonico
f.4 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
Scala 1:30.000
vulnerabilità e rischio idraulico
f.4.1 a/b/c Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali: Scala 1:10.000
vulnerabilità e rischio idraulico
f.4.2 Riporto del PRG vigente con pericolosità
Scala 1: 5.000
idraulica e geomorfologica
Scala 1: 5.000
f.5 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali
f.7.1 a Carta dei contesti
Scala 1:10.000
f.7.1 b Carta dei contesti
Scala 1:10.000
f.7.1 c Carta dei contesti
Scala 1:10.000
f.7.2 Carta dei contesti
Scala 1: 5.000
f.7.2bis CPP - Contesto urbano recente da manutenere e
riqualificare
Scala 1: 2.000
f.7.3 Carta del contesto urbano storico da tutelare
Scala 1: 2.000
f.7.4 Aree escluse ai sensi del comma 2 dell'art. 142 Dlgs 42/2004 Scala 1: 5.000
g. Previsioni Programmatiche (PUG/P)
g.0 Disciplina delle trasformazioni delle altre
componenti paesaggistiche programmatiche
Scala 1:30.000
g.1. Carta del PUG programmatico
Scala 1: 5.000
g.1bis. CPP - Contesto urbano recente da manutenere e
riqualificare
Scala 1: 2.000
Scala 1:10.000
g.1.2 Carta dei percorsi ciclabili
h. Norme Tecniche di Attuazione (Adeguate alle prescrizioni della DGR 1688 del 02/11/2016)





Valutazione Ambientale Strategica – RAF Rapporto Ambientale Finale;
Valutazione Ambientale Strategica – RAF Rapporto Ambientale Finale – Sintesi
non tecnica;
Valutazione Ambientale Strategica – DSF Dichiarazione di Sintesi Finale;

UDITI gli interventi come ripotati in allegato alla presente delibera;
Visto il parere favorevole reso sul presente deliberato, dal Dirigente del V Settore, ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il verbale redatto sull’argomento dalla Commissione Urbanistica, n 65 dell'11.11.2016, che si
allega al presente atto come parte integrante e sostanziale;
Vista la L.R. Puglia n. 56/80 e s.m.i.;
Vista la L.R. Puglia n. 20/2001 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il seguente esito della votazione, avvenuta per appello nominale:
CONSIGLIERI PRESENTI AL MOMENTO DELLA VOTAZIONDE N. 22
ASSENTI n. 3 (Conte, D'Aries, Iannantuoni)
VOTI FAVOREVOLI N. 20
ASTENUTI N. 2 ( Bizzarri, Dell'Osso)
DELIBERA
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Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di prendere atto delle precitate attestazioni di compatibilità del PUG, rispettivamente della
Regione con il DRAG (Deliberazione di G.R. n. 1688 del 02/11/2016) e della Provincia di
Foggia con il PTCP (Deliberazione del Presidente della provincia di Foggia n. 213 del
20/10/2016);
Di dare atto che a seguito delle prescrizioni rese dalla Regione in uno con l’attestazione di
compatibilità del PUG al DRAG, avvenuta con la precitata deliberazione di G.R. n. 1688 del
02/11/2016 è stato necessario adeguare, in ossequio alle stesse, gli elaborati del medesimo
PUG (N.T.A.) redatti dal suo estensore, ing. Domenico De Salvia già richiamati in premessa;
Di approvare, nell’ambito delle competenze riservate al Consiglio Comunale dalla legge
regionale 20/2001 comma 12) art. 11 e ss.mm,ii, i seguenti elaborati definitivi del PUG
redatti in conformità alle risultanze della Conferenza dei Servizi del 28.06.2016 e s.m.i.
nonché delle deliberazioni della Giunta regionale (n. 1688 del 02/11/2016) e/o della Giunta
provinciale (n. 213 del 20/10/2016) di compatibilità o di adeguamento di cui al comma 11
della precitata L.R. che si allega in formato digitale al solo originale del presente atto:

a. Relazione
a.bis Relazione integrativa aprile 2014
a.tris Relazione integrativa
a. quater Relazione integrativa - Accertamento della conformità del PUG al PPTR. Verifica della
coerenza/conformità del PUG con lo scenario strategico del PPTR
a.quinquies Relazione integrativa
b. Sistema delle conoscenze
b.1. Sistema di area vasta
Scala 1:50.000
b.1.1 Sistema territoriale di area vasta
b.1.2 PTCP – Provincia di Foggia: “Sistema della qualità”
Scala 1:150.00
b.1.3 PTCP – Provincia di Foggia: “Vulnerabilità degli acquiferi” Scala 1:130.000
b.1.4 PTCP – Provincia di Foggia: “Sistema insediativo e
della mobilità
Scala 1:150.000
b.1.5 PTCP – Provincia di Foggia: “
Tutela dell’integrità fisica del territorio”
Scala 1:30.000
b.1.6 PTCP – Provincia di Foggia: “Tutela dell’identità culturale:
elementi di matrice naturale
Scala 1:30.000
b.1.7 PTCP – Provincia di Foggia: “Tutela dell’identità culturale:
elementi di matrice antropica
Scala 1:30.000
b.2. Sistema territoriale locale
b.2.1.1 Cartografia di base: Carta Tecnica Regionale
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
b.2.1.2a/b/c Cartografia di base: Carta Tecnica Regionale
b.2.1.3 Cartografia di base: Carta Tecnica Regionale
Centro urbano
Scala 1: 5.000
b.2.2.1 Cartografia di base: Ortofotocarta
Scala 1:30.000
b.2.2.2a/b/c Cartografia di base: Ortofotocarta
Scala 1:10.000
b.2.2.3 Cartografia di base: Ortofotocarta – Centro urbano
Scala 1: 5.000
b.2.3.1 Carta delle emergenze idrogeomorfologiche (AdB Puglia) Scala 1:30.000
Scala 1:30.000
b.2.4 Vulnerabilità e rischio idrogeomorfologico (AdB Puglia)
b.2.5 Carta geolitologica (AdB Puglia)
Scala 1:30.000
b.2.6 Carta dell’uso del suolo (SIT Puglia)
Scala 1:30.000
b.2.7 Carta delle emergenze storiche-architettoniche
(c.b.c, vincoli statali)
Scala 1:30.000
b.2.8 Carta dei vincoli statali
Scala 1:30.000
b.2.9 Carta del rischio archeologico
Scala 1: 5.000
c. Bilancio della pianificazione in vigore
c.1 Riporto Primi adempimenti per l’attuazione del piano
c.1.1 PUTT/P Regione Puglia: sistema botanico vegetazionale
Scala 1:30.000
c.1.2 PUTT/P Regione Puglia: sistema geomorfologico
Scala 1:30.000
c.1.3 PUTT/P Regione Puglia: sistema storico architettonico
Scala 1:30.000
c.1.4 PUTT/P Regione Puglia: ambiti territoriali estesi
Scala 1:30.000
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c.1.5 PUTT/P Regione Puglia: perimetrazione dei territori costruiti Scala 1: 5.000
c.2.1 Riporto del PRG vigente
Scala 1:30.000
c.2.2 Riporto del PRG vigente – Centro urbano
Scala 1: 5.000
c.3 Quadro della programmazione e della progettazione in atto
Scala 1: 5.000
d. Quadri interpretativi
d.1 Carta dell’uso del suolo
Scala 1:30.000
d.2a Carta dell’uso del suolo
Scala 1:10.000
Scala 1:10.000
d.2b Carta dell’uso del suolo
d.2c Carta dell’uso del suolo
Scala 1:10.000
d.3 Carta delle emergenze botanico-vegetazionali
Scala 1:30.000
d.4a/b/c Carta delle emergenze botanico-vegetazionali
Scala 1:10.000
d.5 Carta delle emergenze storico-architettoniche
Scala 1:30.000
d.6a/b/c Carta delle emergenze storico-architettoniche
Scala 1:10.000
d.7 Carta idrogeomorfologica/paesaggio
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
d.8a/b/c Carta idrogeomorfologica/paesaggio
d.9 Carta della vulnerabilità e del rischio idrologico e
geomorfologico
Scala 1:30.000
d.10a/b/c Carta della vulnerabilità e del rischio idrologico e
geomorfologico
Scala 1:10.000
d.11 Carta delle risorse insediative
Scala 1:30.000
d.12 Carta delle risorse insediative - Centro urbano
Scala 1: 5.000
d.13 Carta delle risorse paesaggistiche
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
d.14a/b/c Carta delle risorse paesaggistiche
d.15 Carta delle risorse infrastrutturali
Scala 1:30.000
d.16 Carta delle risorse infrastrutturali- Centro urbano
Scala 1: 5.000
d.17 Carta delle dominanti territoriali
Scala 1:30.000
d.18a/b/c Carta delle dominanti territoriali
Scala 1:10.000
d.19a Ricognizione dei servizi del centro urbano
Scala 1: 2.000
Scala 1: 2.000
d.19b Ricognizione dei servizi del centro urbano
e. Schemi direttori
e.1 Schema Strutturale Strategico: contesti rurali
Scale varie
e.2 Schema Strutturale Strategico: contesti urbani
Scale varie
f. Previsioni strutturali (PUG/S)
f.1 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
Scala 1:30.000
sistema botanico-vegetazionale
f.1.1a Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
Scala 1:10.000
sistema botanico-vegetazionale
f.1.1b Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
Scala 1:10.000
sistema botanico-vegetazionale
f.1.1c Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
Scala 1:10.000
sistema botanico-vegetazionale
f.2 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
Scala 1:30.000
sistema idrogeomorfologico
f.2.1a Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
Scala 1:10.000
sistema idrogeomorfologico
f.2.1b Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
Scala 1:10.000
sistema idrogeomorfologico
f.2.1c Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
Scala 1:10.000
sistema idrogeomorfologico
f.3 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
Scala 1:30.000
sistema storico architettonico
Scala 1:10.000
f.3.1a Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema storico architettonico
f.3.1b Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
Scala 1:10.000
sistema storico architettonico
f.3.1c Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
Scala 1:10.000
sistema storico architettonico
f.4 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
Scala 1:30.000
vulnerabilità e rischio idraulico
f.4.1 a/b/c Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali: Scala 1:10.000
vulnerabilità e rischio idraulico
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f.4.2 Riporto del PRG vigente con pericolosità
Scala 1: 5.000
idraulica e geomorfologica
f.5 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali
Scala 1: 5.000
f.7.1 a Carta dei contesti
Scala 1:10.000
f.7.1 b Carta dei contesti
Scala 1:10.000
f.7.1 c Carta dei contesti
Scala 1:10.000
f.7.2 Carta dei contesti
Scala 1: 5.000
f.7.2bis CPP - Contesto urbano recente da manutenere e
riqualificare
Scala 1: 2.000
f.7.3 Carta del contesto urbano storico da tutelare
Scala 1: 2.000
f.7.4 Aree escluse ai sensi del comma 2 dell'art. 142 Dlgs 42/2004 Scala 1: 5.000
g. Previsioni Programmatiche (PUG/P)
g.0 Disciplina delle trasformazioni delle altre
componenti paesaggistiche programmatiche
Scala 1:30.000
g.1. Carta del PUG programmatico
Scala 1: 5.000
g.1bis. CPP - Contesto urbano recente da manutenere e
riqualificare
Scala 1: 2.000
g.1.2 Carta dei percorsi ciclabili
Scala 1:10.000
h. Norme Tecniche di Attuazione (Adeguate alle prescrizioni della DGR 1688 del 02/11/2016)




Valutazione Ambientale Strategica – RAF Rapporto Ambientale Finale;
Valutazione Ambientale Strategica – RAF Rapporto Ambientale Finale – Sintesi non
tecnica;
Valutazione Ambientale Strategica – DSF Dichiarazione di Sintesi Finale;



Di precisare che, ai fini di una consultazione degli atti del PUG approvati con il presente
atto, si dispone la pubblicazione sul sito del Comune di Lucera alla sezione dedicata del
PUG: http://www.comune.lucera.fg.it/lucera/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/126 in
uno con le deliberazioni del Presidente della Provincia di Foggia (n. 213 del 20/10/2016) e di
G.R. (n. 1688 del 02/11/2016) ;



Dare atto che le N.T.A. del P.U.G. adeguati alle prescrizioni di cui alla deliberazione di G.R.
n. 1688/2016, in uno con la Tavola “G1“ nella quale si è già dato atto del mero errore di
trascrizione in legenda dell’art. 27.2 in luogo dell’art. 25.2, per una mera conoscenza e
completezza degli atti; successivamente all’approvazione definitiva che avverrà con il
presente deliberato, verranno trasmessi alla Regione Puglia che potrà prendere atto del
recepimento delle prescrizioni di cui alla deliberazione Regionale ed archiviarli nella relativa
pratica a conclusione della procedura;



Di precisare che, il PUG, formato ai sensi dell’art. 11, comma precedenti al 13) della L.R.
20/2011, 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 della medesima legge regionale;
Di allegare al presente atto, in formato digitale, oltre agli elaborati sopra descritti la delibera
di G.R. n. 1688 del 02/11/2016 e la deliberazione del Presidente della Provincia di Foggia n.
213 del 20/10/2016;
Di demandare al Dirigente del V Settore, l’adozione di tutti quegli adempimenti
conseguenti al presente atto e finalizzati a completare l’iter di approvazione del PUG, in
ossequio a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 della L.R. Puglia n. 20/2001;
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Approvato e sottoscritto :

Il Segretario Generale
f.to de SCISCIOLO GIUSEPPE FERNANDO

Il Presidente
f.to Borrelli Luca

Si attesta che copia della presente è in corso di pubblicazione all'Albo pretorio INFORMATICO per giorni quindici
dal 07-12-2016

al 22-12-2016

lì 07-12-2016

- Prot. n° 3163
Il Segretario Generale
f.to Dott. de SCISCIOLO GIUSEPPE FERNANDO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
-

che la presente deliberazione è stata comunicata al Prefetto in data

prot. n. ;

è divenuta esecutiva il giorno 17-12-2016

N perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

lì

Il Segretario Generale
f.to Dott. de SCISCIOLO GIUSEPPE FERNANDO

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Il Segretario Generale
Dott. de SCISCIOLO GIUSEPPE FERNANDO
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