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Oggetto: 
   

 ADOZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER LA 
RIGENERAZIONE URBANA (DPRU) AI SENSI DELL'ART. 11,  COMMA 1, DELLA 
LEGGE REGIONALE N. 20/200I 

 

L'anno 2017, addì  venti del mese di  settembre  alle ore  16:00, nella Sala Consiliare ex Sede 

Comunità Montana del Gargano  convocato con apposito avviso scritto, si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta pubblica di Prima convocazione.  
 
Alla seduta partecipano i Signori Consiglieri a norma di legge. 
 N. Cognome Nome P A N. Cognome Nome P A 

1 D'ARIENZO PIERPAOLO SI  10 BENESTARE MATTIA SI  

2 FUSILLI ANTONIO SI  11 ARMILLOTTA LIBERA SI  

3 RINALDI AGNESE SI  12 DE SIO MARIA LUIGIA SI  

4 RIGNANESE GENEROSO SI  13 MAZZAMURRO LUIGI SI  

5 PALOMBA ROSA SI  14 CIUFFREDA MICHELE SI  

6 VERGURA GIOVANNI SI  15 RINALDI GIOVANNA SI  

7 TOTARO GIUSEPPE SI  16 LOMBARDI ANGELA MARIA SI  

8 GUERRA MICHELE SI  17 FEROSI MICHELE SI  

9 CIUFFREDA MARILIGIA SI      

 
Risultano presenti all’appello nominale, disposto dal Presidente Del Consiglio  Giovanni VERGURA.  ( Presenti:  17      
Assenti:  0 su 17 assegnati) 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza Il Segretario Generale Dott. Giacomo Scalzulli (art. 97, comma 4° 

lett. A - T.U.E.L. – D.L.vo n. 267/2000). 
Il Presidente Del Consiglio, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare 
sull’oggetto sopra indicato.  
Sono presenti in aula gli Assessori esterni:  FUSILLI MICHELE 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Il Responsabile Settore Gestione Del Territorio  , ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs 18/8/200, n. 267, in data 20/09/2017 
ha espresso  Parere Favorevole sulla proposta n. 45  del  15/09/2017 

 
 IL RESPONSABILE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO  

    Arch. Giampiero Bisceglia  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
Il Responsabile Settore Programmazione E Bilancio Ai sensi dell’art. 49, comma 1, d.lgs 18/8/2000, n. 267, in data 

20/09/2017 ha espresso  Parere Favorevole    sulla proposta n. 45 del 15/09/2017     
     

 IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO   

    Dott. Pasquale Rinaldi 
 

 

 
 

ORIGINALE   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.  26  DEL  20/09/2017  
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Il Vice Sindaco procede a riassumere i contenuti del Documento Programmatico per la 

Rigenerazione Urbana da adottare nel presente Consiglio Comunale, rilevando il valore e le 

finalità dello stesso, e del protocollo di intesa approvato  tra i Comuni di Monte Sant'Angelo, 

Mattinata e Vieste. 

Procede a dare lettura della L.R. in cui viene enunciato l'obbligo dei Comuni fino a 15.000 

abitanti di associarsi onde beneficiare del finanziamento regionale. Spiega il Vice Sindaco che 

con questo protocollo di intesa fra i comuni si arriva ad una popolazione totale superiore a 

30.000 abitanti e quindi si può ambire per i 3 comuni ad un finanziamento per un importo 

massimo concedibile pari a 4.500.000,00 euro. 

Le finalità e gli interventi dei Comuni associati devono essere perlopiù i medesimi e, per Monte 

Sant’Angelo l’intervento è indirizzato alla realizzazione degli obiettivi fissati dall’Azione 12.1 

“Rigenerazione urbana sostenibile” del P.O.R. FESR- FSE 2014-2020 e precisamente: 

 Ridurre i consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, 

residenziali e non, e integrare con fonti rinnovabili; 

 Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane; 

 Migliorare le condizioni e gli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di 

attrazioni naturali; 

 Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in 

condizioni di disagio abitativo; 

 Aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del tessuto 

urbano nelle aree a basso tasso di legalità; 

Spiega il Vice Sindaco che il Consiglio è invitato ad adottare il DPRU e che i cittadini avranno 

20 giorni di tempo per proporre osservazioni a seguito delle quali il Consiglio Comunale verrà 

invitato ad approvare definitivamente il Documento. 

 

A seguito di detta relazione si apre il dibattito con gli interventi dei consiglieri di seguito 

sinteticamente riportati: 

 

CIUFFREDA MICHELE: il quale dichiara di condividere le importanti finalità del 

Documento, auspicando che nella fase della predisposizione delle osservazioni da presentare ai 

sensi dell’art.11 della L.R. n.20/2001, si possa lavorare aprendosi alle professionalità esterne e 

impegnando la competente Commissione consiliare. Annuncia il voto di astensione del suo 

Gruppo, in quanto, sottolinea, il ritardo con cui sono stati trasmessi gli atti non consentono un 

voto basato sulla piena conoscenza. 

SINDACO: dopo aver rimarcato l’importanza strategica del Documento Programmatico di 

Rigenerazione Urbana che, precisa, guarda all’intero territorio urbano fino a ricomprendere la 

frazione di Macchia Marina di Monte Sant’Angelo, esprime l’impegno a che detto importante 

Documento sia il frutto del contributo di tutti gli attori del territorio. In merito, infine, alle 

difficoltà manifestate nella piena conoscenza del DPRU per il poco tempo avuto a disposizione 

da parte dei Consiglieri prima della odierna seduta consiliare, chiarisce che detta difficoltà è 
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fondamentalmente riconducibile alla necessità di coinvolgere nella sua stesura anche altri due 

Comuni. 

GURERRA MICHELE: ricorda che il Documento in discussione è stato illustrato in un 

incontro pubblico, per cui il lamentato ritardo nella sua trasmissione ai Consiglieri, pur se 

oggettivamente fondato, avendo riguardato anche la sua persona, non ha impedito, a suo 

giudizio, la conoscenza di ciò che oggi è in discussione. Annuncia, pertanto, il voto favorevole 

del suo Gruppo. 

MAZZAMURRO LUIGI: annuncia anch’egli il voto di astensione, abbandonando pertanto 

l’iniziale proposito di uscire dall’Aula, considerato che nei 20 giorni successivi al deposito del 

Documento è possibile avanzare delle proposte. In particolare ritiene fondamentale che le 

risorse che si spera verranno assegnate, per la loro più che presumibile esiguità, vengano 

destinate alle zone di maggior pregio storico e con valenza turistica. 

FEROSI MICHELE: dichiara la sua contrarietà, in linea con quanto sostenuto dal consigliere 

Mazzamurro, ad interventi a pioggia. Auspica che nella stesura finale del Documento si possano 

rispolverare i contenuti del vecchio “ Contratto di Quartiere”.    

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE 

 

 La Regione Puglia con la Legge 29 luglio 2008 n.21 "Norme per la rigenerazione urbana" ha 

promosso la rigenerazione di parti di città e sistemi urbani in coerenza con strategie comunali e 

Intercomunali finalizzate al miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, 

socioeconomiche, ambientali e culturali degli insediamenti umani e mediante strumenti di intervento 

elaborati con il coinvolgimento degli abitanti e di soggetti pubblici e privati interessati;  

 I principali ambiti di intervento della legge sono costituiti da contesti urbani periferici interessati da 

carenza di attrezzature e servizi, da contesti urbani storici interessati da degrado del patrimonio 

edilizio e dagli spazi pubblici e le aree dimesse o parzialmente utilizzate; 

 Gli obiettivi della Legge siano perseguiti attraverso la redazione di un Programma Integrato di 

Rigenerazione Urbana, da formarsi con la partecipazione e la condivisione della cittadinanza, delle 

parti sociali e degli operatori economici; 

 L'approvazione del Programma Integrato rappresenta il quadro di riferimento generale e il 

presupposto necessario per l'eventuale accesso a finanziamene pubblici regionali destinati alla 

riqualificazione urbana; 

 Per i Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana e Territoriale la Regione Puglia ha previsto 

specifici strumenti di sostegno economico, definendo un asse prioritario nella nuova 

programmazione 2014-2020, che possono costituire un notevole impulso per la loro effettiva 

realizzazione. In particolare all'Obiettivo Tematico XII fissa gli obiettivi generali di intervento e le 

priorità di investimento per l'attuazione di una più ampia strategia regionale per la rigenerazione 

urbana sostenibile; 

 con specifico riferimento all'Asse XII "Sviluppo Urbano Sostenibile", che è articolato In diversi 

obiettivi tematici (OT4. OT5, OT6, OT9), è previsto che, ai fini della selezione delle operazioni, 

vengono presi in considerazione i criteri di selezione afferenti la tipologia delle attività ricadenti 
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negli OT/Assi ai quali si riferiscono. Per l'Azione 12.1 "Rigenerazione Urbana Sostenibile", in 

particolare, gli interventi saranno selezionati tenuto conto dei criteri previsti per: 

o l'Asse 4 "Energia sostenibile e qualità della vita"; 

o l'Asse 5 "Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione del rischi";  

o l'Asse 6 "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali'; 

o l'Asse 9 "Promuovere l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di 

discriminazione"; 

 La Giunta Regionale della Puglia con deliberazione n. 650 del 04/05/2017 pubblicata sul BURP n. 

59 del 23/05/2017 ha approvato il Bando Pubblico per la selezione delle Aree urbane e per 

l'individuazione delle Autorità Urbane, al fine di avviare, attraverso la definizione di una governance 

multilivello, il processo di programmazione degli interventi a valere sulle risorse del PO FESR 

PUGLIA 2014-2020 – Asse XII Sviluppo Urbano Sostenibile; 

  i criteri di valutazione delle candidature riguardano la capacità amministrativa e l'efficacia e la 

fattibilità della Strategia, come richiesto dai criteri stabiliti dal Comitato di Sorveglianza del PO 

Puglia 2014-2020; 

 al predetto bando possono presentare proposta di Strategia i Comuni In forma singola o associata  

purché di popolazione residente pari o superiore a 15.000 abitanti ed in possesso del Documento 

Programmatico di Rigenerazione Urbana (DPRU), redatto ai sensi della LR. 21/2008 approvato 

anteriormente alla data di presentazione della domanda; 

 al fine della partecipazione al predetto bando è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra I Comuni 

di Monte Sant’Angelo ,Mattinata e Vieste ai sensi di quanto richiesto dal Bando Pubblico approvato 

con DGR n. 650/2017, finalizzato alla costituzione di un Partenariato per la partecipazione in forma 

associata alla procedura di selezione delle Aree Urbane e di Individuazione delle Autorità Urbane, 

individuando quale Comune Capofila Vieste; 

 ai fini della partecipazione al predetto bando l'Autorità Urbana costituita dai Comuni di Vieste, 

Mattinata e Monte Sant’Angelo dovranno dotarsi o aggiornarsi del Documento Programmatico dì 

Rigenerazione Urbana, redatto al sensi della LR. 21/2003; 

 ai sensi dell'art.3, comma 1, della citata legge n. 21/2008, i Comuni definiscono gli Ambiti territoriali 

che, per le loro caratteristiche di contesti urbani periferici e margina interessati, rendono necessari 

interventi di rigenerazione ed a tal fine predispongono un Documento Programmatico per la 

Rigenerazione da approvarsi con apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale, su proposta 

della Giunta Comunale, applicando le procedure previste dai commi 1, 2 e 3dell'art 11 della LR. 

20/2001; 

 ai sensi dell'art. 3 comma 3, della citata legge, il Documento Programmatico di Rigenerazione 

definisce: 

a) gli obiettivi di riqualificazione urbana, inclusione sociale eco sostenibilità ambientale da 

perseguire a livello comunale o intercomunale; 

b) gli ambiti territoriali da sottoporre a programmi integrati di rigenerazione; 

 che la Giunta Comunale con deliberazione n. 6  del 18/07/2017 ha stabilito di proporre la candidatura 

del Comune di Monte Sant'Angelo  in associazione con i Comuni di Vieste e Comune di Mattinata  

per la selezione delle aree urbane e per l’individuazione dell’autorità in attuazione dell’asse 
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prioritario XII – sviluppo urbano sostenibile SUE del POR FESR – FSE 2014-2020 di cui al Bando 

approvato con deliberazione della GR 04/05/2017 n.650 

 con deliberazione n. 28 del 19.09.2017 la Giunta Comunale di Monte Sant'Angelo  ha disposto di 

proporre al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 11 della LR. n. 20/2001,1 'adozione di un 

Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana  , redatto per permettere a questa Autorità 

Urbana di candidare interventi pubblici di Sviluppo Urbano Sostenibile in risposta ad un avviso 

regionale promulgato con DGR n.650/2017; 

 

si rende necessaria l'adozione degli elaborati costituenti il Documento Programmatico di Rigenerazione 

Urbana dell'Autorità Urbana 

 

TENUTO CONTO 

 che in attuazione dell’atto di indirizzo adottato con la Deliberazione di Giunta Municipale n. 6 del 

18.07.2017 il Comune di Monte Sant'Angelo  ha intrapreso una serie di iniziative pubbliche per il 

coinvolgimento della cittadinanza, "GARGANO RIGENERA” - affinché si attivi un proficuo 

processo partecipativo finalizzato all’elaborazione di un DPRU fortemente calato nella realtà 

territoriale di riferimento; 

 che già con l' incontro cittadino del 7 agosto 2017 tenutosi presso la Sala Conferenze delle Clarisse, 

con l'apertura di una pagina di riferimento sui social network e la creazione di un indirizzo di posta 

elettronica per interagire con la cittadinanza,  è stato avviato un percorso partecipativo finalizzato 

alla individuazione di aree degradate del territorio comunale,  per la loro riqualificazione e 

rigenerazione;   

 che in ottemperanza a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n.6 del 18/07/2017  il 

Comune di Vieste, quale capofila del raggruppamento, ha provveduto ad attivare tutti gli 

adempimenti, gli studi, gli affidamenti e i documenti progettuali necessari all’elaborazione del 

DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI RIGENERAZIONE URBANA (DPRU) del Comune di 

Monte Sant'Angelo  ai sensi della L.R. Puglia n. 21/2008, che si allega alla presente Deliberazione 

per formarne parte integrale e sostanziale; 

 

VISTO 

 le procedure per l'approvazione del Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana (DPRU) 

previste dal commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 della LR.27 luglio 2001, n. 20; 

 l'art. 3, comma 1, della L.R. n. 21/2008; 

 l'art 11, comma 1, della L.R. n. 20/2001, che prevede che la Giunta Comunale proponga al Consiglio 

Comunale il documento per la sua adozione; 

 

DATO ATTO CHE 

 con deliberazione n. 28 del 19.09.2017, immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha 

deliberato di prendere atto del Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana e di proporre lo 

stesso al Consiglio Comunale per la relativa adozione ai sensi dell'art. 11 comma 1 della LR. n. 

20/2001; 
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ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai Responsabili di servizio in ordine alla regolarità tecnica ai 

sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Si  procede alla votazione nelle forme di legge, con il  seguente esito: 

 

presenti 17 

voti favorevoli 12 

astenuti 5 (Mazzamuro Luigi, Ciuffreda Michele, Lombardi Angela Maria, Rinaldi Giovanna, Ferosi 

Michele) 

 

DELIBERA 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) DI ADOTTARE, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n.20/2001, il Documento Programmatico di 

Rigenerazione Urbana (DPRU) dell'Autorità Urbana del Comune di Monte Sant'Angelo ,proposto dalla 

Giunta Comunale giusta deliberazione n. 28 del 19.09.2017, limitatamente agli interventi ricadenti nel 

proprio territorio comunale; 

 

3) DI PREVEDERE che il Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana (DPRU) venga depositato 

presso la segreteria del Comune e che dell'avvenuto deposito sia data notizia mediante pubblicazione di 

avviso su almeno tre quotidiani a diffusione provinciale, al fine di permettere a chiunque di presentare, entro 

venti giorni dalla data del deposito, le proprie osservazioni al DPRU anche ai sensi dell'articolo 9 della L. 7 

agosto 1990, n. 241; 

 

4) DI DEMANDARE agli uffici competenti ogni ulteriore adempimento previsto per legge; 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

Si procede ad ulteriore votazione al fine di dotare il provvedimento della immediata eseguibilità ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 134, comma 4* del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.L del 

18.08.2000 n. 267. 

Con 12 voti favorevoli  e 5 astenuti (Mazzamuro Luigi, Ciuffreda Michele, Lombardi Angela Maria, Rinaldi 

Giovanna, Ferosi Michele) 

DICHIARA 

 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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Il presente verbale viene sottoscritto : 
 

 
   IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

    Giovanni Vergura  
IL SEGRETARIO GENERALE  

    Dott. Giacomo Scalzulli  
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio e a quello on-line del comune di 
Monte Sant’Angelo dal           03/10/2017          al          18/10/2017           e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la 
disciplina dell’Albo Pretorio on-line. 
 
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Monte Sant’Angelo, li 03/10/2017    Dott. Giacomo Scalzulli 

 
 

 

 
 
 

   
 
          

   
   

 

  

[  ]    Di sottrarre il presente atto alla pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line comunale, in quanto contiene dati 

sensibili e/o giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, del D.lgs 196/2003; 

[  ]   Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 

32, comma 1, della legge 18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio on -

line 

 

 
 


