N° 23 del Registro

CITTA` DI GRAVINA IN PUGLIA
PROVINCIA DI BARI

COPIA
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
COMUNALE
(N. 5 dell’ordine del giorno)

OGGETTO: Art. 3 della L.R. nr. 21/2008. DocumentoProgrammatico per la Rigenerazione urbana
denominato “Gravina 2020”. ADOZIONE.
L'anno duemilaundici, il giorno ventinove del mese di giugno, nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale.
Previo avviso scritto, consegnato al domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria, seduta pubblica ed in seconda convocazione, sotto la presidenza del Sig. Peragina Giuseppe e con
l’assistenza del Segretario Generale del Comune Sig. Casalino Carlo.
All’appello nominale conclusosi alle ore diciannove e quattro minuti come dichiarato dal Presidente, sono risultati
presenti ed assenti i seguenti consiglieri:
COGNOME E NOME
1) Divella Giovanni

Pres. Ass.
X
X

2) Andriani Michele

COGNOME E NOME

Pres. Ass.

17) Digennaro Emanuele

X

18) Ferrarese Ignazio

X

3) Lorusso Michele

X

19) Cornacchia Nicola

X

4) Lapolla Angelo

X

20) Cappiello Pietro

X

5) De Pascale Giovanni

X

21) Valente Alesio

X

22) Leanza Domenico

X

X

6) Carbone Lorenzo
7) Vicino Leonardo

X

23) Calderoni Domenico

X

8) Buonamassa Salvatore

X

24) Carulli Giuseppe

X

9) Mazzarella Vito

X

25) Ricciardelli Domenico

X

10) Langiulli Pasquale

X

26) Debenedictis Salvatore

X

11) Stragapede Antonio

X

27) Carone Gioacchino

X

12) Martemucci Vito

X

28) Lorusso Giovanni

X

13) Peragina Giuseppe

X

29) Capone Salvatore

X

14) Lorusso Raffaele

X

30) Vendola Onofrio

X

15) Varvara Sergio

X

31) Moretti Raffaele

X

16) Schinco Francesco

X

Totale

18

13

Risultato legale il numero degli intervenuti per deliberare in seconda convocazione, il Presidente dichiara aperta la
seduta.
Sono risultati altresì presenti in corso di seduta gli Assessori: Artal, Tremamunno, Serangelo, Lamuraglia, Lupoli,
Ostuni, Masiello, Prezzano.

Su invito del Presidente del Consiglio, relaziona l’assessore ing. Tremamunno, delegato alla
“Tutela e assetto del territorio, Edilizia, valorizzazione periferie e borghi”
Seguono gli interventi dei consiglieri che hanno chiesto la parola.
Gli interventi, riportati su file audio, sono depositati agli atti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- La Regione Puglia, con legge Regionale n. 21 del 29 luglio 2008 “ Norme per la
rigenerazione urbana” promuove la rigenerazione di parti di città e sistemi urbani in coerenza
con strategie comunali e intercomunali finalizzate al miglioramento delle condizioni
urbanistiche, abitative, socio-economiche, ambientali e culturali degli insediamenti umani e
mediante strumenti di intervento elaborati con il coinvolgimento degli abitanti e di soggetti
pubblici e privati interessati;
-

la succitata legge regionale, all’art. 3, prevede che i comuni definiscono gli ambiti territoriali
che, per le loro caratteristiche di contesti urbani periferici e marginali interessati, rendono
necessari interventi di rigenerazione urbana. A tal fine predispongono un documento
programmatico per la rigenerazione urbana da mettere a punto con la partecipazione degli
abitanti, tenendo conto anche delle proposte di intervento avanzate da soggetti pubblici e da
soggetti privati;

-

il documento programmatico per la rigenerazione urbana individua parti significative di città o
sistemi urbani che richiedono interventi prioritari di riqualificazione urbana basandosi
sull’analisi dei problemi di degrado fisico e disagio abitativo e socio-economico e in coerenza
con gli indirizzi dettati dal DRAG;

-

nell’ottica della valorizzazione del territorio e della pianificazione strategica territoriale come
designata dalla legge regionale 21/2008 il Comune di Gravina in Puglia ha inteso avviare
una attività volta alla rigenerazione del proprio territorio;

CONDIDERATO CHE
- il comma 1 dell’art.3 della Legge regionale 20/2008 recita:

-

“1. … A tal fine predispongono un documento programmatico per la rigenerazione
urbana, ………………., e da approvarsi con apposito atto deliberativo del consiglio
comunale applicando le procedure previste dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 11 della l.r.
20/2001. …”
che l’art. 11 della Legge regionale n.20/2001 prevede la presentazione del DPRU al
Consiglio Comunale su proposta della Giunta Comunale;

VISTO
- il DPRU – Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana - predisposto dal RUP ai
sensi dell’art. 3 comma 1 della L.R. n. 21/08 incentrato su un primo unico ambito
d’intervento, denominato Ambito 1, comprendente la “Zona ad alto valore ambientale, centro

storico A1 e porzione di A2 salvaguadia” approvato con la deliberazione di giunta comunale
n.55/2011;
VISTA
- la deliberazione n. 55 del 23/06/2011 con la quale la giunta comunale ha deliberato di
proporre l’approvazione al Consiglio Comunale del Documento Programmatico di
Rigenerazione Urbana redatto dal RUP ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L.R. n. 21/08;
CONSIDERATO
- che il DPRU “Gravina 2020” dimostra la piena coerenza degli obiettivi programmatici della
L.R. 21/2008, recante norme per la rigenerazione urbana definisce:
a) gli obiettivi di riqualificazione urbana, inclusione sociale e sostenibilità
ambientale da perseguire a livello comunale;
b) l’ambito territoriale da sottoporre a programmi integrati di rigenrazione urbana;
c) le politiche pubbliche, in particolare abitative, urbanistiche, paesaggisticoambientali, culturali, socio-sanitarie, occupazionali, formative e di sviluppo;
d) le iniziative per assicurare la partecipazione civica e il coinvolgimento di altri enti
e delle forze sociali, economiche e culturali alla elaborazione e attuazione dei
programmi;
e) i criteri per valutare la fattibilità dei programmi;
f)

i soggetti pubblici che si ritiene utile coinvolgere nella elaborazione, attuazione e
gestione dei programmi e le modalità di selezione dei soggetti privati.

VISTO
il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione dal
Dirigente della III Direzione Servizi Tecnici, reso in data 24.6.2011 ai sensi dell’art. 49
comma 1 del D. Lgs.vo nr. 267/2000;
DATO ATTO
- che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata,
ragion per cui non necessita di parere in ordine alla regolarità contabile,
su proposta della Giunta Comunale,
Proceduto a votazione palese resa per appello nominale;
Presenti e votanti n. 18 consiglieri; assenti 13 (Andriani, Carbone, Valente, Leanza, Calderoni,
Carulli, Ricciardelli, Debenedictis, Carone, Lorusso Giovanni, Capone, Vendola e Moretti;
Con 18 voti favorevoli ed unanimi, esito proclamato dal Presidente;
DELIBERA
-

di adottare il Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana denominato “Gravina
2020” depositato presso la 3^ Direzione Servizi Tecnici del Comune di Gravina;

-

di autorizzare il RUP agli adempimenti conseguenziali per la conclusione positiva del
procedimento;

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del consigliere Martemucci;
Proceduto a votazione palese resa per alzata di mano;
Presenti e votanti n. 18 consiglieri; assenti 13 (Andriani, Carbone, Valente, Leanza, Calderoni,
Carulli, Ricciardelli, Debenedictis, Carone, Lorusso Giovanni, Capone, Vendola e Moretti;
Con 18 voti favorevoli ed unanimi, esito proclamato dal Presidente;
DELIBERA
-

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs.vo nr. 267/2000 in considerazione dell'urgenza.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Peragina Giuseppe

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Casalino Carlo

Annotazioni della Ragioneria
VISTO per l’assunzione dell’IMPEGNO ai sensi dell’art. 153, c. 5 e per gli effetti previsti
dall’Art. 191 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267
REGISTRAZIONE DELL’IMPEGNO N.:___________
Capitolo _______________________________________ Codice _________________________________.
IL
DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
__________________________________________

Relata di inizio pubblicazione
(Art.124 e134 del Decreto Legislativo 18/8/2000, N°267 – Art.32 della legge n.69 del 18/06/2009 e
ss.mm.ii)

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione degli atti attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo
Pretorio Informatico del sito istituzionale del Comune www.comune.gravina.ba.it dal giorno 04/07/2011 e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.
L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
f.to Ostuni Andrea

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.

(Il Funzionario: Beniamino Santamaria)

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione
Il sottoscritto Segretario Generale certifica, previa conforme attestazione dell’addetto alla pubblicazione
degli atti, che la presente deliberazione:
- è stata affissa all’Albo Pretorio Informatico del sito istituzionale del Comune www.comune.gravina.ba.it
dal 04/07/2011 per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3
del D.Lgs. n. 267/2000.
,Lì ____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Casalino Carlo

