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PROVINCIA DI 

BARLETTA – ANDRIA – TRANI 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

N.  12  DEL 25/06/2014   

OGGETTO:  Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Adeguamento alle determinazioni e 

controdeduzioni in merito alle proposte ed alle osservazioni. Adozione.  

L’anno duemilaquattordici   addì  venticinque   del mese di  Giugno   , nella sala delle adunanze del Consiglio 

Provinciale, a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito alle ore 10,40 in seduta di 1^ convocazione il 

Consiglio Provinciale. 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale, Valente Vincenzo  con la partecipazione del Vice Segretario Generale, 

Greco Dott. Francesco Paolo . 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti o assenti: 

a) I Consiglieri come qui di seguito indicati: 

  Pres. Ass.   Pres. Ass. 

1.  VENTOLA FRANCESCO X  17.  LAURORA CARLO  X 

2.  ABASCIA’ GIOVANNI X  18.  LODIPOSTO BERNARDO  X 

3.  ANTONUCCI LUIGI ROSARIO X  19.  LONIGRO LEONARDO X  

4.  CORRADO GIUSEPPE  X 20.  LOVINO FEDELE X  

5.  D’ADDATO PIETRO X  21.  MARMO GIUSEPPINA X  

6.  DICORATO MICHELE X  22.  MASTROGIACOMO PANTALEO  X 

7.  DI FEO FRANCESCO  X 23.  MATARRESE SAVINO  X 

8.  DI MODUGNO STEFANO  X 24.  PATRUNO ANDREA PIO X  

9.  DI PALMA NICOLA  X 25.  RISERBATO LUIGI NICOLA X  

10.  DIPAOLA GIUSEPPE  X 26.  RUSSO ALFONSO X  

11.  DI PIERRO VINCENZO  X 27.  SCELZI CARLO GIUSEPPE  X 

12.  EVANGELISTA SERGIO X  28.  SILVESTRI VIGILANTE BENEDETTO X  

13.  FASANELLA EGIDIO X  29.  SUPERBO MICHELANGELO X  

14.  FISFOLA MARCELLO X  30.  VALENTE VINCENZO X  

15.  FUCCI SAVERIO  X 31.  ZINNI MICHELE  X 

16.  LANDOLFI NADIA  X 

In totale presenti Consiglieri n. 17, assenti n. 14 



Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 20 del Decreto legislativo  n. 82/2005 e successive 
modificazioni ed integrazioni, recante: “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE – Atto n.ro 12 del 25/06/2014 - Pagina 2 di 10 

b) I componenti la Giunta come di seguito indicati: 

    Presente Assente 

1.  CAMPANA  DOMENICO  Assessore X  

2.  CEFOLA GENNARO “ X  

3.  DAMIANI DARIO “  X 

4.  DI MARZIO GIUSEPPE “ X  

5.  PATRUNO GIOVANNI “ X  

6.  ROCCOTELLI LUIGI “ X  

7.  SPINA ANTONIA “ X  

8.  TROIA SABINO “ X  

c) I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti come appresso indicati: 

    Presente Assente 

1.  Presidente Dott. Vincenzo MADDALO  X 

2.  Componente Dott.ssa Sabrina VALENTINO  X 

3.  “ Dott. Raffaele ANGIULI  X 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Vice Segretario Generale Greco Dott. Francesco Paolo . 

Il Presidente del Consiglio, constatata la sussistenza del numero legale ai fini della validità della seduta, sottopone 

all’attenzione del Consiglio Provinciale la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale. Adeguamento alle determinazioni e controdeduzioni in merito alle proposte ed alle 

osservazioni. Adozione. ”, così come pervenuta agli atti del Servizio Consiglio, al termine del relativo iter istruttorio, 

conclusosi, con il prescritto parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Urbanistica, Assetto del 

Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Difesa del Suolo, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00, così 

come di seguito si riporta: 

L’Assessore alle Pianificazione territoriale, urbanistica, edilizia scolastica, sulla base dell’istruttoria del 

Settore Urbanistica, Assetto del territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Difesa del Suolo della Provincia di 

Barletta – Andria – Trani, conclusasi con il parere favorevole di regolarità tecnico–amministrativa, espresso dal 

Dirigente del medesimo settore, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, riferisce quanto segue: 

con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 160 del 12/10/2010 è stato dato avvio al processo di redazione del 

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Barletta Andria Trani; 

con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 204 del 29/12/2010, è stato approvato il Programma Operativo delle 

attività, in conformità allo schema di Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) - “Indirizzi, criteri e 

orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale 

(PTCP)”, approvati con D.G.R. n. 1759 del 29 settembre 2009, in cui vengono individuate l’articolazione delle diverse 

fasi del percorso di formazione del PTCP, con la definizione degli atti tecnici, delle procedure da adottarsi, ed i 

rispettivi organi competenti alla loro approvazione; 

con Determinazioni Dirigenziali n. 34/2011, n. 35/2011 e n. 36/2011, si è provveduto alla costituzione delle 

strutture tecniche di cui alla D.G.R. n. 1759 del 29 settembre 2009 (Ufficio di Piano, Sistema Informativo Territoriale, 

Comitato di Coordinamento); 

con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 121 del 13/12/2011, e successiva presa d’atto del Consiglio 

Provinciale con propria Deliberazione n. 12 del 14/02/2012, sono state approvate le “Linee Guida del PTCP” della 

Provincia di Barletta Andria Trani, in cui sono enunciati i “Principi ispiratori del Piano”; 
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con Deliberazione di Giunta Provinciale n.131 del 28/12/2011, è stato approvato il “Quadro Conoscitivo 

Preliminare”, quale documento contenente la rassegna della documentazione riferita ai quadri di lettura e di 

interpretazione del territorio provinciale; 

con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 26 del 29/05/2012, è stato approvato il "Quadro Propositivo 

Preliminare" del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, contenente gli esiti e le indicazioni scaturite dal 

processo di partecipazione a cui hanno preso parte il Partenariato Economico Sociale e gli ordini professionali 

operanti nel territorio provinciale, nell’ambito di iniziative specifiche tra cui il workshop “Open City 1^”, oltre che le 

risultanze delle attività di partecipazione con i soggetti della programmazione negoziata; 

con Disposizione del Presidente della Provincia di Barletta Andria Trani n. 19 /DP del 05/07/2012, è stato 

approvato l’“ATTO di AVVIO” del Piano, inteso come documento nel quale vengono assemblati in maniera organica e 

condivisa le Linee Guida, il Quadro Conoscitivo Preliminare e il Quadro Propositivo Preliminare e che costituisce 

l’atto propositivo dell’Amministrazione Provinciale in materia di pianificazione territoriale alla scala di area vasta, in 

cui vengono esplicitati gli obiettivi a cui dovranno tendere e concorrere gli indirizzi e tutte le azioni, per quanto di 

competenza provinciale, che saranno contenute nel PTCP; 

con Determinazione n. 31 del 6/07/2012 del Dirigente del Settore Urbanistica, Assetto del territorio, PTCP, 

Paesaggio, Genio Civile, Difesa del Suolo, è stata avviata la procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi 

dell’art.11 del D.Lgs. 152/2006 con contestuale presa d’atto del relativo “Rapporto Ambientale Preliminare”(RAP), 

con la pubblicazione sul BURP n. 102 del 12.07.2012 dello specifico avviso; 

con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 117 del 21/12/2012 sono stati approvati gli “Indirizzi per la 

redazione del DPP” unitamente al “Rapporto di valutazione sugli esiti della fase di scoping” anche in considerazione 

degli esiti della 1^ Conferenza di Copianificazione nonché degli esiti della fase di scoping nell’ambito della VAS; 

con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 66 del 30/07/2013 è stato approvato il “Documento Preliminare di 

Piano (DPP)” del PTCP, redatto dall’Ufficio di Piano opportunamente implementato con gli esperti incaricati giusta 

Determinazione Dirigenziale n. 10 del 8/02/2013, articolato in “Contenuti di Conoscenza” e “Contenuti di Assetto”, 

composto dagli elaborati come elencati nel suddetto atto unitamente al Rapporto Ambientale Intermedio (RAI) sempre 

redatto dall’Ufficio di Piano; 

con la stessa deliberazione è stato altresì approvato il “Rapporto Ambientale intermedio” relativo al DPP, 

sempre redatto dall’Ufficio di Piano sulla base del “Rapporto di valutazione sugli esiti della fase di scoping” 

nell’ambito della VAS approvato con precedente deliberazione n. 117/2012; 

   con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 5 del 7/02/2014 si è preso atto dello “Schema di Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale”, redatto dall’Ufficio di Piano opportunamente implementato con gli esperti incaricati 

giusta Determinazione Dirigenziale n. 10 del 8/02/2013, unitamente alla documentazione inerente la parallela 

procedura di VAS; 

con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 3 del 19/02/2014 è stato adottato lo “Schema di Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale”, composto da elaborati generali, documentali (rapporti, quaderni, 

allegati) e cartografici (tavole) articolati in “Contenuti di Conoscenza” e “Contenuti di Assetto”, come elencati nel 

suddetto atto unitamente al “Rapporto Ambientale e allegato Studio di Incidenza” nonché della “Sintesi Non Tecnica 

del Rapporto Ambientale” sempre redatti dall’Ufficio di Piano sulla base del “Rapporto Ambientale Intermedio” 

nell’ambito della VAS approvato con precedente deliberazione n. 66/2013; 

con avviso pubblicato sul BURP n. 28 del 27/02/2014 nonché su quotidiani a diffusione locale è stata data 

comunicazione dell'adozione dello Schema di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale nonché del relativo 

deposito e che da tale data risultava possibile la presentazione di eventuali proposte ed osservazioni da trasmettere 

entro il giorno 29/04/2014; 

con lo stesso avviso, in forza della ridetta D.G.R. n. 1759 del 29 settembre 2009 nella parte in cui prevede il 

coordinamento delle procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, sono stati comunicati gli adempimenti relativi 

alla parallela procedura di VAS, restando pertanto coincidente con il giorno 29/04/2014 il termine per la presentazione 

di osservazioni previsto dall’art. 14, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06; 

contestualmente alla pubblicazione sul BURP dell’avviso di deposito, tutti gli elaborati dello Schema di PTCP e 

della connessa procedura di VAS sono stati messi a disposizione del pubblico, presso la Segreteria ed il Settore 

Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Difesa del Suolo dell’Amministrazione Provinciale 

nonché presso l’Ufficio VAS della Regione Puglia e resi accessibili anche sul sito internet dell'Amministrazione 

Provinciale al seguente indirizzo http://www.provincia.barletta-andria-trani.it/ptcp nonché su quello della competente 

http://www.provincia.barletta-andria-trani.it/ptcp
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autoritàambientalealseguenteindirizzohttp://ecologia.regione.puglia.it/index.php?option=com_docman&view=docman

&Itemid=403, anche al fine di garantirne la massima diffusione e visibilità; 

con nota prot. n. 16174 del 12/03/2014 è stata indetta, dal Presidente della Provincia di Barletta Andria Trani, 

la 2^ Conferenza di Copianificazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della L.R. n. 20/2001 e della D.G.R. n. 

1759/2009, tenutasi a Trani il 27 marzo 2014 presso il Castello Svevo, nell’ambito della quale sono stati presentati lo 

“Schema di PTCP” ed il relativo “Rapporto Ambientale” relativo alla procedura di VAS, il cui verbale è stato 

trasmesso con nota prot. n. 25244 del 23/04/2014 disponendone altresì la pubblicazione all’Albo Pretorio della 

Provincia e sul portale dedicato al PTCP (www.provincia.barletta-andria-trani.it/ptcp); 

con nota prot. n. 20753 del 1/04/2014, in prosecuzione dei lavori della 2^ Conferenza di Copianificazione, è 

stato convocato dal Presidente della Provincia di Barletta Andria Trani il Comitato di Coordinamento allargato alla 

partecipazione dei Comuni, delle associazioni del PES-CNEL e degli Ordini Professionali che in esito alle riunioni del 

8/04/2014 e 28/04/2014 ha consentito la formalizzazione di una proposta allo “Schema di PTCP” avente come oggetto 

un ulteriore Progetto Strategico Territoriale denominato “Rete Multi - funzionale Rurale”; 

nei termini stabiliti dalla Amministrazione per la presentazione delle proposte ed osservazioni ovvero dal 

27/02/2012 al 29.04.2014 (60 giorni), sono state presentate n. 5 proposte e n. 3 osservazioni, mentre n. 3 proposte e n. 

1 osservazione sono pervenute successivamente al termine previsto, come da elenco riportato nella “Relazione sulle 

determinazioni e controdeduzioni in merito alle proposte e alle osservazioni”, redatta dall’Ufficio di Piano, allegata 

sotto la lettera A) al presente atto; 

le suddette proposte ed osservazioni sono state esaminate valutandone i contenuti al fine di assumere le relative 

decisioni in termini di accoglimento/non accoglimento delle stesse così come riportate nella predetta “Relazione sulle 

determinazioni e controdeduzioni in merito alle proposte e alle osservazioni” dalla quale si evince che le proposte nn. 

1, 3, 4, 5, 6 e 8 e l’osservazione n. 3 risultano accolte, la proposta n. 7 e l’osservazione n. 4 risultano parzialmente 

accolte, la proposta n. 2 risulta non pertinente mentre le osservazioni nn. 1 e 2 risultano respinte; 

sulla base dei contenuti della suddetta “Relazione sulle determinazioni e controdeduzioni in merito alle proposte 

e alle osservazioni”, l’Ufficio di Piano, coadiuvato con gli esperti incaricati giusta Determinazione Dirigenziale n. 10 

del 8/02/2013, ha apportato le conseguenti modifiche ed integrazioni ai corrispondenti elaborati adottati con 

precedente deliberazione consiliare n. 3 del 19/02/2014 risultando tali variazioni migliorative e comunque non tali da 

modificare in maniera sostanziale gli elaborati di Piano ed i conseguenti esiti della connessa procedura di VAS; 

conseguentemente alle modifiche ed integrazioni introdotte, gli elaborati costituenti il Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale che vengono portati in adozione, rappresentati dagli elaborati dello Schema di PTCP già 

adottati come in parte integrati e modificati a seguito delle determinazioni e controdeduzioni in merito alle proposte e 

alle osservazioni come sopra detto, evidenziando quelli modificati e/o integrati con (*) e quelli eliminati con (**), sono 

i seguenti: 

 

ELABORATI GENERALI 

1 - Relazione Generale (*) 

2 - Norme Tecniche di Attuazione (*) 

3 – Quadro Sinottico PTCP (*) 

4 - Rapporto Ambientale e allegato Studio di Incidenza (VAS) (*) 

5 - Sintesi Non Tecnica del Rapporto Ambientale (VAS) (*) 

 

CONTENUTI DI CONOSCENZA 

I. Caratteri del sistema ambientale del territorio provinciale 

Rapporto I. 

Atlante cartografico I. 

I.1 LA COMPONENTE ABIOTICA NATURALE 

I.1.1 Carta Geologica (1:25.000) -fogli1/7- 

I.1.2 Carta idrogeomorfologica (1:25.000) -fogli1/7- 

I.1.3 Carta idrogeologica (1:25.000) -fogli1/7- 

I.2 LA COMPONENTE BIOTICA NATURALE 

I.2.1 Carta fisionomico-strutturale(1:75.000) 

I.2.2 Carta delle unità ambientali(1:75.000) 

I.2.3 Carta della vegetazione reale(1:25.000)-fogli1/7- 

http://www.provincia.barletta-andria-trani.it/ptcp
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I.3 CONSERVAZIONE E TUTELA (1:25.000) -fogli1/7- 

I.4 RISCHIO E PIANIFICAZIONE VIGENTE(1:25.000) -fogli1/7- 

I.5 QUADRO DI SINTESI 

I.5.1 Carta della pericolosità idrogeomorfologica (1:25.000) -fogli1/7- 

I.5.2 Carta delle specie focali (1:75.000) 

I.5.3 Carta degli habitat Natura 2000 e non (1:25.000) -fogli1/7- 

I.5.4 Carta del rischio sismico (1:10.000) -fogli1/4- 

Quaderno nr 1 - “GEOSITI DELLA PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI” 

II. Analisi ecologica del territorio provinciale 

Rapporto II. 

Atlante cartografico II. 

II.1 DISTRIBUZIONE DELLESPECIE FOCALI 

II.1.1 Carta della naturalità (1:75.000) 

II.2 DISTRIBUZIONE COLTURE AGRICOLE DI PREGIO AMBIENTALE (1:75.000) 

II.3 QUADRO DI SINTESI/Scenari 

II.3.1 Carta della vegetazione potenziale (1:75.000) 

II.3.2 Mosaico delle reti ecologiche (1:75.000) 

III. Stato attuale dell'uso del suolo 

Rapporto III. 

Atlante cartografico III. 

III.1 USO DEL SUOLO CORINE(1:25.000) -fogli1/7- 

III.2 SCENARIO TENDENZIALE USO SUOLO AGRICOLO – PAC (1:75.000) 

IV. Caratteri fondamentali e caratterizzanti dei paesaggi provinciali 

Rapporto IV. 

Atlante cartografico IV. 

IV.1 CARTA DEI BENI CULTURALI (1:25.000) -fogli1/7- 

IV.2 LA VISIONE IDENTITARIA DEI PAESAGGI (1:75.000) 

IV.3 LA VISIONE STRATEGICA DEI PAESAGGI NEI PROCESSI IN ATTO(1:75.000) 

Quaderno nr 2 “CENSIMENTO BENI CULTURALI” (cfr. Tav. IV.1) 

V. Stato attuale del sistema insediativo 

Rapporto V. 

Atlante cartografico V. 

V.1 NODI SPECIALIZZATI (1:25.000)-fogli 1/7- 

V.2 RETI SPECIALIZZATE (1:75.000) 

V.3 IL SISTEMA DELLE AREE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE (1:25.000)-fogli 1/7- 

V.4.1 IL SISTEMA INSEDIATIVO (sec. XIX-XX) (1:75.000) 

V.4.2 SISTEMA INSEDIATIVO STORICO 

V.4.2.1 Andria 

V.4.2.2 Barletta 

V.4.2.3 Bisceglie 

V.4.2.4 Canosa di Puglia 

V.4.2.5 Margherita di Savoia 

V.4.2.6 Minervino Murge 

V.4.2.7 San Ferdinando di Puglia 

V.4.2.8 Spinazzola 

V.4.2.9 Trani 

V.4.2.10 Trinitapoli 

V.5 QUADRO DI SINTESI 

V.5.1. Carta dei tessuti insediativi (1:25.000) - fogli1/7- 

V.5.2. Carta dei modelli insediativi (1:25.000) - fogli1/7- 

V.5.3 Stato/Pressione delle aree per attività produttive (1:75.000) 
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Quaderno nr 3 - “STATO DELL’UTILIZZO E DELLA DISPONIBILITÀ DI AREE PER INSEDIAMENTI 

PRODUTTIVI PREVISTI DALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE VIGENTE (AREE D)”. 

Aggiornamento. (cfr. Tav. V.3) 

Quaderno nr 4 - “INDAGINE STORICO-MORFOLOGICA DEL TESSUTO URBANO DEL PTCP/BAT” (cfr. 

Tav. V.4.2) 

VI. Stato attuale del sistema delle infrastrutture 

Rapporto VI. 

Atlante cartografico VI. 

VI.1 ARMATURA INFRASTRUTTURALE PER LA MOBILITÀ’(1:75.000) 

VI.2 RETE DEI SERVIZI FERROVIARI E AUTOMOBILISTICI DI TPL AL SERVIZIO DEL 

TERRITORIO PROVINCIALE(1:75.000) 

VI.3 DOMANDA DI TRASPORTO STRADALE – Linee di desiderio e flussi veicolari rilevati sulla 

rete stradale (1:75.000) 

VI.4 DOMANDA SULLA RETE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (1:75.000) 

VI.5 QUADRO DI SINTESI 

VI.5.1 Nodi plurali –stazioni (1:75.000) 

VI.5.1.1-14 Nodi plurali – Dettaglio stazioni (1:5.000) – n. 14 tavole 

VI.5.2 Nodi plurali – porti ed approdi (1:75.000) 

VI.5.2.1-9 Nodi plurali – Dettaglio Porti ed Approdi (1:5.000) – n. 9 tavole 

VI.6 MOBILITÀ LENTA (1:25.000) – fogli1/7 – 

VII. Stato dei programmi e progetti in itinere ai vari livelli istituzionali 

Rapporto VII. 

Atlante cartografico VII. 

VII.1 MOSAICO PIANIFICAZIONE COMUNALE VIGENTE (1:25.000) -fogli1/7-(*) 

VII.2 MOSAICO PIANIFICAZIONE COMUNALE IN ITINERE -scenario 1- (1:75.000) 

VII.3 MOSAICO PIANIFICAZIONE COMUNALE IN INITINERE -scenario 2- (1:25.000) (**) 

VII.4 MOSAICO PIANIFICAZIONE/PROGRAM. COMPLESSA (1:25.000) -fogli 1/7- 

VII.5 MOSAICO PIANIFICAZIONE PROVINCIALE VIGENTE E IN ITINERE (1:75.000) 

 

CONTENUTI DI ASSETTO 

A - Atlante cartografico Sistema Ambientale e Paesaggistico 

A.1 – DIFESA DEL SUOLO (1:25.000) - fogli1/7- (*) 

A.2 – CONTESTI  IDRO-GEO-MORFOLOGICI (1:25.000) - fogli1/7- (*) 

A.3 – CONTESTI ECOSISTEMICI-AMBIENTALI (1:25.000) - fogli1/7- (*) 

A.4 – CONTESTI ANTROPICI E STORICO-CULTURALI (1:25.000) - fogli1/7- 

B - Atlante cartografico Sistema Insediativo e degli Usi del Territorio 

B.1 – SISTEMA INSEDIATIVO E DEGLI USI DEL TERRITORIO (1:25.000) - fogli1/7- (*) 

C - Atlante cartografico Sistema dell’Armatura Infrastrutturale 

C.1 – SISTEMA DELL’ARMATURA INFRASTRUTTURALE - (1:25.000) - fogli 1/7 (*) 

C.2 – SISTEMA PROVINCIALE DELLA MOBILITA’ CICLISTCA E CICLOPEDONALE - (1:75.000) (*) 

D - Atlante cartografico Invarianti e Schema di Assetto 

D.1 – INVARIANTI STRUTTURALI (1:75.000) (*) 

D.2 – SCHEMA DI ASSETTO (1:75.000) (*) 

D.3 – SCHEMA DI PRIMO IMPIANTO (1:75.000) (*) 

D.4 – CONTESTI TERRITORIALI RURALI (1:75.000) (*) 

E - Repertorio Ambiti Provinciali Di Rigenerazione Urbana (APRU) (*) 

F - Banca dati alfanumerica e vettoriale contenente i riferimenti relativi ai Contenuti di Assetto ed agli articoli 

conformativi del PTCP, così come definiti nel Quadro Sinottico PTCP (Elaborato n. 3). (*) 

 

Alla luce di quanto rappresentato, si propone pertanto di approvare la “Relazione sulle determinazioni e 

controdeduzioni in merito alle proposte e alle osservazioni”, redatta dall’Ufficio di Piano, allegata sotto la lettera A) 

al presente atto e conseguentemente di adottare il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale” costituito dagli 
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elaborati dello Schema di PTCP già adottati come in parte integrati e modificati a seguito delle determinazioni e 

controdeduzioni in merito alle proposte e alle osservazioni come sopra detto 

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

UDITO il relatore e la conseguente proposta di deliberazione; 

VISTA la “Relazione sulle determinazioni e controdeduzioni in merito alle proposte e alle osservazioni”, redatta 

dall’Ufficio di Piano, allegata sotto la lettera A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

VISTO il “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”, composto dai documenti elaborati dall’Ufficio di 

Piano come sopra elencati, allegati alla presente deliberazione in formato elettronico firmati digitalmente; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Urbanistica, Assetto del 

territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Difesa del Suolo della Provincia di Barletta – Andria - Trani, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000; 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanziario della Provincia 

di Barletta – Andria – Trani, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 7 della Legge Regionale n. 20/01; 

VISTO il DRAG (Documento Regionale di Assetto Generale) “Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il 

dimensionamento e il contenuto dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP)” approvato con 

D.G.R. n. 1759 del 29 settembre 2009; 

VISTO l’art.42 del D.Lgs. n.267/2000; 

DELIBERA 

1. di approvare la “Relazione sulle determinazioni e controdeduzioni in merito alle proposte e alle osservazioni”, 

redatta dall’Ufficio di Piano, allegata sotto la lettera A) alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale; 

2. di dare atto che, come riportato nel documento “Relazione sulle determinazioni e controdeduzioni in merito alle 

proposte e alle osservazioni”, risultano complessivamente accolte n. 6 proposte (rubricate ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 

8) e n. 1 osservazione (rubricata al numero 3), accolte parzialmente n. 1 proposte (rubricata al numero 7) e n. 1 

osservazioni (rubricata al numero 4), non pertinente n. 1 proposta (rubricata al numero 2), non accolte n. 2 

osservazioni (rubricate ai numeri 1 e 2); 

3. di dare atto inoltre che l’accoglimento o il parziale accoglimento delle proposte ed osservazioni nei termini di cui 

al sub 3), e le conseguenti modifiche ed integrazioni ai corrispondenti elaborati adottati con precedente 

deliberazione consiliare n. 3 del 19/02/2014 non modificano in maniera sostanziale gli elaborati di Piano ed i 

conseguenti esiti della connessa procedura di VAS; 

4. Di adottare conseguentemente il “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”, composto dai documenti 

elaborati dall’Ufficio di Piano come in premessa elencati, modificati ed integrati a seguito delle determinazioni e 

controdeduzioni in merito alle proposte e alle osservazioni, allegati alla presente deliberazione in formato 

elettronico firmati digitalmente; 

5. di prendere atto degli elaborati inerenti la parallela procedura di VAS, redatti dall’Ufficio di Piano e costituiti da 

“Rapporto Ambientale e relativa valutazione di incidenza” e “Sintesi non Tecnica del rapporto Ambientale”, come 

in parte integrati e modificati a seguito delle determinazioni e controdeduzioni in merito alle proposte e alle 

osservazioni; 

6. di demandare al Dirigente del Settore Urbanistica, Assetto del territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Difesa 

del Suolo le attività conseguenti alla presente deliberazione in conformità al programma operativo approvato con 

deliberazione di Giunta Provinciale n. 204 del 29/12/2010; 

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 Stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione  

Presenti n. _________    ; votanti n _______    ;  con voti favorevoli  n  _____     e contrari n   _____     espressi per 

alzata di mano ed accertati dal Presidente del Consiglio che ne proclama il risultato; 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, art. 134 del D.lgs. 267/00, in 

considerazione della necessità di rispettare i tempi previsti dalla L.R. n. 20/01 in relazione al complesso procedimento 

approvativo previsto dall’art. 7 della stessa legge nonché dalla D.G.R. n. 1759/2009.” 
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Dichiarata aperta la discussione il Presidente del Consiglio, cede la parola all’Assessore alla Pianificazione Territoriale, 

Edilizia Scolastica, dott. D. Campana, il quale relaziona sull’argomento in trattazione. Intervengono alcuni Consiglieri. 

Per il dettaglio di tutti gli interventi concernenti l’argomento in trattazione, si rinvia al verbale dell’odierna seduta 

ricavato dalla registrazione con stenotipia. 

Dichiarata chiusa la discussione, il Presidente del Consiglio apre le procedure di voto in ordine all’approvazione della 

proposta di deliberazione al Consiglio Provinciale avente ad oggetto:”Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 

Adeguamento alle determinazioni e controdeduzioni in merito alle proposte ed alle osservazioni. Adozione, la quale 

risulta approvata all’unanimità dei consiglieri presenti con il seguente esito: Presenti e votanti n. 17, n. 17 voti 

favorevoli ( Abascià, Riserbato, Russo, Lovino, d’Addato, Fisfola, Fasanella, Silvestri Vigilante, Antonucci, Lonigro, 

Superbo, Patruno, Evangelista, Marmo, Dicorato, Valente, Ventola) espressi con il procedimento elettronico ed accertati 

dal Presidente del Consiglio che ne proclama il risultato, 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

Visti: 

-la proposta di deliberazione al consiglio provinciale avente ad oggetto:” Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale. Adeguamento alle determinazioni e controdeduzioni in merito alle proposte ed alle osservazioni. 

Adozione. “, innanzi riportata unitamente a tutti gli allegati; 

- la “Relazione sulle determinazioni e controdeduzioni in merito alle proposte e alle osservazioni”, redatta 

dall’ufficio di piano, allegata sotto la lettera A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

- il “Piano territoriale di Coordinamento Provinciale”, composto dai documenti elaborati dall’ufficio di piano come 

sopra elencati, allegati alla presente deliberazione in formato elettronico firmati digitalmente; 

- l’art. 7 della legge regionale n. 20/01; 

- il drag (documento regionale di assetto generale) “indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il 

dimensionamento e il contenuto dei piani territoriali di coordinamento provinciale (ptcp)” approvato con d.g.r. n. 

1759 del 29 settembre 2009; 

- l’art.42 del d.lgs. n.267/2000; 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, in data 05.06.2014 dal Dirigente del Settore Urbanistica, 

Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Difesa del Suolo della Provincia di Barletta – Andria - 

Trani, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n.267/2000; 

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso, in data 09.06.2014, dal Dirigente del Settore Finanziario 

della Provincia di Barletta – Andria – Trani, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

- il parere favorevole espresso dalla VI e dalla I Commissione Consiliare Permanente, rispettivamente in data 

13.06.2014 e 18.06.2014, giusta verbali agli atti d’ufficio; 

Udita la relazione dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Edilizia Scolastica, dott. D. Campana e 

convenendo sulle argomentazioni addotte; 

Preso atto della discussione e di quanto emerso dagli interventi; 

Ritenuto di dover provvedere in merito all’approvazione della proposta di deliberazione al Consiglio Provinciale 

avente ad oggetto:”Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Adeguamento alle determinazioni e 

controdeduzioni in merito alle proposte ed alle osservazioni. Adozione.” 

Richiamato l’esito della relativa votazione, 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la “Relazione sulle determinazioni e controdeduzioni in merito alle proposte e alle osservazioni”, redatta 

dall’Ufficio di Piano, allegata sotto la lettera A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che, come riportato nel documento “Relazione sulle determinazioni e controdeduzioni in merito alle 

proposte e alle osservazioni”, risultano complessivamente accolte n. 6 proposte (rubricate ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 8) e n. 

1 osservazione (rubricata al numero 3), accolte parzialmente n. 1 proposte (rubricata al numero 7) e n. 1 osservazioni 

(rubricata al numero 4), non pertinente n. 1 proposta (rubricata al numero 2), non accolte n. 2 osservazioni (rubricate ai 

numeri 1 e 2); 
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3. di dare atto inoltre che l’accoglimento o il parziale accoglimento delle proposte ed osservazioni nei termini di cui al 

sub 3), e le conseguenti modifiche ed integrazioni ai corrispondenti elaborati adottati con precedente deliberazione 

consiliare n. 3 del 19/02/2014 non modificano in maniera sostanziale gli elaborati di Piano ed i conseguenti esiti della 

connessa procedura di VAS; 

4. Di adottare conseguentemente il “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”, composto dai documenti 

elaborati dall’Ufficio di Piano come in premessa elencati, modificati ed integrati a seguito delle determinazioni e 

controdeduzioni in merito alle proposte e alle osservazioni, allegati alla presente deliberazione in formato 

elettronico firmati digitalmente; 

5. di prendere atto degli elaborati inerenti la parallela procedura di VAS, redatti dall’Ufficio di Piano e costituiti da 

“Rapporto Ambientale e relativa valutazione di incidenza” e “Sintesi non Tecnica del rapporto Ambientale”, come in 

parte integrati e modificati a seguito delle determinazioni e controdeduzioni in merito alle proposte e alle osservazioni; 

6. di demandare al Dirigente del Settore Urbanistica, Assetto del territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Difesa del 

Suolo le attività conseguenti alla presente deliberazione in conformità al programma operativo approvato con 

deliberazione di Giunta Provinciale n. 204 del 29/12/2010;  

 

Su proposta del Presidente del Consiglio 

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

Presenti e votanti n. 17, n. 17 voti favorevoli ( Abascià, Riserbato, Russo, Lovino, d’Addato, Fisfola, Fasanella, 

Silvestri Vigilante, Antonucci, Lonigro, Superbo, Patruno, Evangelista, Marmo, Dicorato, Valente, Ventola) espressi 

con il procedimento elettronico ed accertati dal Presidente del Consiglio che ne proclama il risultato, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, art. 134 del D.lgs. 267/00, in 

considerazione della necessità di rispettare i tempi previsti dalla L.R. n. 20/01 in relazione al complesso procedimento 

approvativo previsto dall’art. 7 della stessa legge nonché dalla D.G.R. n. 1759/2009  
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Il Vice Segretario Generale Il Presidente del Consiglio 

f.to Greco Dott. Francesco Paolo   f.to Valente Vincenzo   

Il Vice Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio on line della Provincia per quindici giorni 

consecutivi dal 10/07/2014  al 25/07/2014 ex art.124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 

Andria, lì 10/07/2014   

 Il Vice Segretario Generale 

 f.to Greco Dott. Francesco Paolo   

La presente deliberazione è dichiarata esecutiva: 

Per conferimento di immediata eseguibilità. Art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n.267  

Andria, lì 10/07/2014     

 Il Vice Segretario Generale 

 f.to Greco Dott. Francesco Paolo   

 


