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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 14 del Reg.

OGGETTO:

Approvazione Documento Programmatico di Rigenerazione
Territoriale L.R. N. 21/2008.

del 21/03/2012
L'anno 2012 il giorno 21 del mese di MARZO alle ore 10:30 nella sala delle adunanze Consiliari.
Alla 1° convocazione ed in seduta Straordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di Legge,
risultano all’appello nominale:
Consiglieri

PRESENTI
X
X

ARNESANO Luigi
DE MITRI Donato
FINA Francesco
FINA Michele Arcangelo
GRASSO Giovanni
GRAVILI Cosimo
IANNE Gaetano
IANNE Irene
INNOCENTE Rinaldo
MANNO Gianpiero
MARINACI Vincenzo
MOGAVERO Salvatore
PERRONE Gianpiero
QUARANTA Paolo
ROSATO Antonio
SIMONE Filippo
TONDO Giuseppe

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PRESENTI N.

14

ASSENTI N.

3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Vincenzo MARINACI
Assiste il Segretario Comunale Dr. Domenico CACCIATORE. La Seduta è pubblica.

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione.
contabile della presente proposta di deliberazione.
Il Responsabile del
Il Capo Settore
Servizio
Finanziario
Arch. Alessandra NAPOLETANO
Dott. Salvatore IANNE
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Il Sindaco relaziona sull'argomento.
Interventi dei Consiglieri Gravili, Innocente e Sindaco.
=====
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
•
la Regione Puglia, con la L.R. n.° 21 del 29/07/2008 ha approvato le “Norme per la
Rigenerazione Urbana” che mirano a promuovere la riqualificazione di parti di città e di sistemi
urbani, mediante l’elaborazione di “Programmi Integrati di Rigenerazione urbana”.
•
l’art. 3 di detta Legge Regionale 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 altri soggetti pubblici e da
soggetti privati, e da approvarsi con apposito atto deliberativo del consiglio comunale applicando
le procedure previste dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 della L.R. n. 20/2001”.
•
in data 22 aprile 2011 è stato pubblicato dalla Regione Puglia un Avviso Pubblico recante
“Invito a presentare candidature per l’attuazione dell’Azione (…) 7.2.1 “Piani integrati di sviluppo
territoriale” del P.O. FESR 2007-2013, con scadenza dei termini per la presentazione delle proposte
fissata per il giorno 05/06/2011 poi prorogata al 06/07/2011 con D.G.R. N° 1175 del 24/05/2011.
tale Avviso prevede:
•
quali destinatari dell'avviso “Le Associazioni tra Comuni, in qualunque forma, tra cui le
Unioni di Comuni di cui all'art. 32 D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali), costituite da Comuni che abbiano ciascuno una popolazione residente (dati Istat al 1°
gennaio 2010) inferiore ai 20.000 abitanti”
- tra i requisiti di ammissibilità per la candidatura alla procedura negoziata per l'Azione 7.2.1: “la
presenza di un quadro di pianificazione/programmazione di politiche/interventi di rigenerazione
urbana coerente con le finalità, gli obiettivi, le tipologie di intervento previsti dalla legge
regionale 29 luglio 2008, n. 21. Il possesso di tale requisito è dimostrato, quale condizione
minima, dalla presenza di un Documento Programmatico di Rigenerazione Territoriale secondo
quanto previsto dalla legge regionale 29 luglio 2008, n. 21 art. 3 co. 3 nel caso di sistemi urbani.”
Atteso che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 93/11, 133/11 e 52/11
rispettivamente i Comuni di Veglie, Carmiano e Salice Salentino hanno approvato un protocollo
d'intesa, sottoscritto dai Sindaci in data 23/05/201, per la costituzione del Raggruppamento di
Comuni “RICOMINCIODATRE”, con il quale condividono l'obbiettivo di partecipare all'Avviso
regionale mediante l'elaborazione del Documento Programmatico di Rigenerazione Territoriale in
un contesto territoriale unitario e organico articolato sul territorio dei tre comuni.
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 22.06.2011 con la quale, ai
sensi dell’art. 11 della L.R. 20/2001 si è adottato il Documento Programmatico di Rigenerazione
Territoriale.
Considerato che:
•

ai sensi della normativa vigente:

•
in data 13.09.2011 sono state effettuate le dovute pubblicazioni sui quotidiani, su “Nuovo
Quotidiano di Puglia” + “Il Messaggero” + “Il Mattino”, al fine di acquisire da parte dei possibili
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interessati eventuali osservazioni;
•
in data 26.01.2012 è stato pubblicato all’albo Pretorio On-line del Comune di Salice
Salentino l’Avviso di avvenuto deposito del Documento Programmatico di Rigenerazione
Territoriale presso la Segreteria del Comune;
•
nei successivi 20 giorni dalla scadenza del periodo di deposito presso la Segreteria
Comunale e, quindi, nei termini non sono pervenute osservazioni né sono pervenute osservazioni
fuori termine, come da attestazione prot. n. 2758 in data 5.05.2012;
Ritenuto di provvedere all'approvazione del predetto Documento Programmatico di
Rigenerazione Territoriale che si compone di un unico elaborato.
Visti:
l'art. 3 e 5 della L.R. n.° 21 del 29/07/2008
i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 della L.R. n. 20/2001”.
Acquisiti i prescritti pareri di cui all’art. 49 D.Lgs. 267/2000;
CON la seguente votazione:
- Consiglieri presenti
N. 14
- Consiglieri votanti
N. 14
- Voti favorevoli
N. 10
- Voti Contrari
N. 1 (Perrone)
- Astenuti
N. 3 (Gravili - Innocente - Manno),
espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1) DI RICHIAMARE le premesse per farne parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 3 commi 1, 2 e 3 della L.R. n.° 21/2008, il Documento
Programmatico di Rigenerazione Territoriale formato da un unico elaborato e conservato agli atti.
3) DI DEMANDARE di demandare al Responsabile del Settore Urbanistica-Lavori Pubblici ogni
atto successivo e consequenziale alla presente deliberazione.
4) DI DARE ATTO che il resoconto stenotipografico della presente deliberazione è riportato nel
verbale di seduta.
=====
IL CONSIGLIO COMUNALE
SU PROPOSTA del Sindaco;
CONSIDERATA l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento;
VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
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CON la seguente votazione:
- Consiglieri presenti
- Consiglieri votanti
- Voti favorevoli
- Voti Contrari
- Astenuti

N. 14
N. 14
N. 10
N. 1 (Perrone)
N. 3 (Gravili - Innocente - Manno),

espressi per alzata di mano,
DELIBERA
= DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
=====
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Sig. Vincenzo MARINACI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

_____________________________

_______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata sul Sito Istituzionale il 26/03/2012
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 326 del Reg.).
IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

Data 26/03/2012

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/03/2012
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
________________________
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