COPIA

CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale
Seduta n.12 del

12.10.2011

n°

49

OGGETTO:

DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER LA RIGENERAZIONE URBANA (L.R. N.21
DEL 29/07/2008) – APPROVAZIONE.
L’anno duemilaundici il giorno dodici del mese di ottobre alle ore 17:00, con inizio alle ore 17:25, nella sala delle
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 20.09.2011 e 10.10.2011
prot. nn. 35773 e 39054, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, e in seduta di aggiornamento,
aperto al pubblico.
Presiede la seduta il Signor NICOLA VITULANO – Presidente.
E' presente il Sindaco - RICCARDI ANGELO.
Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 27 ed assenti, sebbene invitati, n.3 come segue:
Pres.

Ass.

Pres.

BALZAMO VINCENZO

PALUMBO LIBERO

BISCEGLIA ROSALIA

PECORELLA STEFANO

BRUNETTI ADAMO

PRENCIPE ANTONIO

CAMPO MARIAGRAZIA

RICCARDO LEONARDO

CINQUE CARLO

RICUCCI MICHELE

CONOSCITORE ANTONIO -V. Presidente

SALINARI ALESSANDRO

CORREALE ANTONIO

SCARANO DOMENICO

FALCONE GAETANO

SPAGNUOLO RAFFAELE

GATTA MICHELE

TITTA COSIMO

GUIDONE GIUSEPPE

TITTA GIUSEPPE

LA TORRE FRANCESCO

TOMAIUOLO FRANCESCO

LA TORRE GIUSEPPE

TROIANO LORENZO

OGNISSANTI GIOVANNI

TROIANO MATTEO

OGNISSANTI MATTEO

VALENTINO SALVATORE

PAGLIONE PASQUALE

VITULANO NICOLA

Ass.

Partecipa il Segretario Generale: FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.
Sono presenti gli Assessori: PRENCIPE ANNA RITA, CASCAVILLA PAOLO, PALUMBO MATTEO, ZINGARIELLO
SALVATORE, GALLIFUOCO MICHELE.
Il Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.
_________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità
tecnica
Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

In ordine all’argomento di cui all’oggetto, relaziona l’assessore all’urbanistica, Vice Sindaco prof. Matteo
Palumbo, su istruttoria del Responsabile dell’ufficio preposto, confermata dal Dirigente del Settore che
propone l’approvazione del provvedimento che segue.
Successivamente il consigliere Troiano L., esprime la soddisfazione per l'approvazione del progetto.
Sono assenti al momento della votazione i consiglieri: La Torre F. e Pecorella S.. Componenti presenti 26, compreso il Sindaco.

____________
Premesso che:
− la Regione Puglia ha approvato la Legge n. 21/2008 “Norme per la Rigenerazione Urbana” allo
scopo di promuovere la rigenerazione di parti di città e sistemi urbani in coerenza con le
strategie comunali finalizzate al miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socioeconomiche, ambientali e culturali degli insediamenti umani, mediante strumenti di intervento
elaborati con il coinvolgimento degli abitanti e di soggetti pubblici e privati interessati;
− il Comune di Manfredonia ha adottato il DPP del PUG con deliberazione di Consiglio comunale
n. 30 del 4 maggio 2009: il DPP del PUG ha una struttura programmatica largamente
coincidente con gli obiettivi di rigenerazione della L.R. 21/2008 che consente di articolare una
strategia di intervento funzionale all’approntamento del Documento Programmatico per la
Rigenerazione Urbana di cui all’art. 3 della L.R. 21/2008;
− con deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 27/06/2011 si è proposta al Consiglio
Comunale l’adozione del DPRU;
− Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 06/07/2011 è stato adottato il Documento
Programmatico di Rigenerazione Urbana;
− Il Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana è stato depositato presso la Segreteria
del Comune in data 06 luglio 2011, a libera visione del pubblico e dell’avvenuto deposito è stata
data notizia mediante:
a. pubblicazione sui seguenti quotidiani a diffusione locale: “il Corriere della SeraCorriere del Mezzogiorno (Foggia)”, “La Gazzetta dello Sport” e “Il Mattino di
Foggia e Provincia”;
b. affissione di manifesti murali;
c. pubblicazione sul sito istituzionale internet del Comune di Manfredonia;
Preso atto:
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− che entro i 20 giorni successivi alla pubblicazione dell’avviso di deposito, e sino alla data
odierna, non sono pervenute osservazioni;
Ritenuto di dover procedere alla approvazione definitiva del DPRU, quale strumento che trova
nel DPP del PUG la naturale cornice programmatoria in termini di indirizzi e di ambiti da
assoggettare ai processi di rigenerazione urbana nel rispetto delle indicazioni contenute nella L.R.
21/2008;
Tutto quanto premesso:
IL CONSIGLIO COMUNALE
-

Ascoltata e fatta propria la relazione dell’assessore sopra riportata;

-

Ritenuto di dover prendere atto di quanto affermato dall’assessore;

-

Vista la L. R. 21/2008 “Norme per la rigenerazione urbana”;

-

Vista la L. R. 20/2001 “Norme generali di governo e uso del territorio”;

-

Visto il PPA dell’Asse VII del P.O. FESR 2007 - 2013;

-

Visto il T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

-

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art.49 del T.U. sull’ordinamento degli enti
locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con 21 voti favorevoli espressi per appello nominale, dai 21 consiglieri votanti sui 25 consiglieri
presenti, astenuti 5 ( Conoscitore A., Correale A., Falcone G., Gatta M., La Torre G.), accertati e
proclamati dal Presidente, sui 31 consiglieri assegnati al comune compreso il Sindaco;

DELIBERA
1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di prendere atto che entro i 20 giorni successivi alla pubblicazione dell’avviso di deposito,
e sino alla data odierna, non sono pervenute osservazioni;
3. Di approvare in via definitiva il Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana,
ai sensi dell’art. 3 della L.R. n.21/2008, così come adottato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 38 del 04/07/2011.
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Successivamente:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con 21 voti favorevoli espressi per alzata di mano, dai 21 consiglieri votanti sui 25 consiglieri presenti,
astenuti 5 ( Conoscitore A., Correale A., Falcone G., Gatta M., La Torre G.), accertati e proclamati dal
Presidente, sui 31 consiglieri assegnati al comune compreso il Sindaco;
DICHIARA
Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs 18 agosto
2000, n°267.
______________
Entrano i consiglieri: La Torre F., Pecorella S.. Presenti 28, compreso il Sindaco.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE
F.to: Vitulano

F.to: Fiorentino

________________________

____________________________

ATTESTAZIONE

La presente deliberazione:
1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data
14 OTT.2011
....................... ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
14 OTT.2011
2. è stata trasmessa in data ____________ai seguenti uffici

per l'esecuzione:

Dirigente
7° Settore.
_________________________________________________________________
Presidente Consiglio Comunale.
_________________________________________________________________

.
_____________________________________________________________

3.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 –
comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di
cui all’art.134 – comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.
14 OTT.2011
Dalla Residenza comunale,lì____________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Fiorentino

________________________

__________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale
Il Segretario Generale
Data 14 OTT.2011

