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OGGETTO: LEGGE 865/71 – ART.27 – PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) UBICATO
IN LOCALITA' “PARITI” - RIAPPROVAZIONE DEL PIANO CON REITERAZIONE DEI VINCOLI
PREORDINATI ALL'ESPROPRIO E VARIANTE ALLA N.T.A. DEL P.R.G. - ESAME OSSERVAZIONICONTRODEDUZIONI.
L’anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di marzo alle ore 17:00, con inizio alle ore 17:50, nella sala delle
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 11.03.2015, prot. n.
9280, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria in seduta di prima convocazione, aperto al pubblico.
Presiede la seduta il Signor NICOLA VITULANO – Presidente.
E' presente il Sindaco - RICCARDI ANGELO.
Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 24 ed assenti, sebbene invitati, n.6 come segue:
Pres.

Ass.

Pres.

BALZAMO VINCENZO

PALUMBO LIBERO

BISCEGLIA ROSALIA

PECORELLA STEFANO

CAMPO MARIAGRAZIA

PRENCIPE ANTONIO

CANDIDO ANTONIO

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: VARRECCHIA ANTONIETTA, ANGELILLIS ANTONIO, BRUNETTI ADAMO, PALUMBO
MATTEO, RINALDI PASQUALE, ZINGARIELLO SALVATORE, CASCAVILLA PAOLO, CLEMENTE MATTEO.
_________________________________________________________________________
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 riferisce l’Assessore alla “Pianificazione e Assetto del Territorio” arch.
Matteo Clemente, che espone la relazione del Dirigente del 7° Settore “Urbanistica ed Edilizia”.
OGGETTO:

Legge 865/71 – Art. 27. - Piano Insediamenti Produttivi (P.I.P.) ubicato in località “PARITI”.
Riapprovazione del Piano con reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio e Variante alle
N.T.A. del P.R.G.. – Esame osservazioni. - Controdeduzioni.

PREMESSO CHE
-

con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 15.09.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, veniva
riadottato il Piano Insediamenti Produttivi (P.I.P.) ubicato in località “PARITI”, con reiterazione dei
vincoli preordinati all’esproprio, e la variante all’art. 45 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.
vigente, in uno con il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica di cui alla L. R. n. 44 del 14.12.2012
recante: ” Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”;

-

ai sensi dell’art. 16 della Legge Regionale n. 56 del 31.05.1980 e ss.mm.ii, nei successivi quindici giorni
dalla data di approvazione della su citata delibera di C.C. n.34/2014 si è provveduto a:
-

Depositare presso gli uffici comunali, per la durata di 30 giorni, gli atti di che trattasi;
Dare notizia al pubblico medianti manifesti affissi nei luoghi pubblici e all’albo pretorio del Comune dal
09.10.2014 al 10.11.2014;
Pubblicare in data 10.10.2014, su due quotidiani a diffusione locale (Il Corriere del Mezzogiorno e il
Giornale), l’avviso di deposito della riadozione del P.I.P.;

-

contestualmente all’avvio del procedimento amministrativo previsto dalla L.R. n.56/80 è stata avviata la
consultazione pubblica relativa al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica prevista dalla L.R.
n.44 del 14.12.2012 e successivo Regolamento Regionale n.18 del 09.10.2013;

-

come previsto dalla citata normativa l’avvio delle consultazioni è stata preceduta dalla:
Pubblicazione del Piano sul BURP (Bollettino n.145 del 16.10.2014);
Pubblicazione dei documenti di Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica sul sito
ufficiale del Comune di Manfredonia www.comune.manfredonia.fg.it;
3. Comunicazione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territoriali interessati
dell’avvio delle consultazioni e delle modalità di invio delle osservazioni;
4. Trasmissione, con nota n.32755 in data 08.10.2014, di una copia cartacea ed una digitale della
proposta di Piano, comprensiva del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, all’autorità
competente della VAS Regione Puglia – aree politiche per la riqualificazione, la tutela e sicurezza
ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche – Servizio Ecologia e Programmazione, Politiche
Energetiche, VIA e VAS;
5. Trasmissione con richiesta di deposito presso gli uffici della Provincia di Foggia di una copia cartacea
del Piano;
1.
2.

DATO ATTO CHE
durante la fese di deposito del Piano sono pervenute le seguenti osservazioni:
PRIVATO/ENTE
Ing.
CISTERNINO
Teodoro

DATA
17.11.2014 prot. n.38446
(pervenuta nei termini)

OSSERVAZIONE
Osservazione all’art. 2 delle N.T.A.
Si chiede di aumentare il rapporto massimo di copertura tra la
superficie coperta e la superficie netta del lotto o in alternativa di
consentire la realizzazione di pensiline fotovoltaiche senza
considerarle nel conteggio della superficie coperta.
Osservazione all’art. 30 delle N.T.A.
All’art. 30 delle N.T.A. del P.I.P. è prescritto che “La
pavimentazione dei parcheggi negli spazi privati dovrà essere
realizzata con materiali che garantiscono una permeabilità diffusa
1

CARPANO
Libera

12.12.2014 prot. n.41491
(pervenuta fuori termine)

Parco Nazionale
del Gargano

20.10.2014 prot. n. 34510

Servizio
Protezione
Civile
Regione Puglia

28.10.2014 prot. n.35897

Servizio Foreste
Regione Puglia

15.12.2014 prot. n. 41699

Soprintendenza
per i Beni
Architettonici e
Paesaggistici
Direzione
Regionale per i
beni culturalie
paesaggistici
della puglia

09.12.2014 prot. n. 41044
27.01.2015 prot. n. 3832
27.01.2015 prot. n. 3832

……..”. l’osservazione obietta l’inapplicabilità di tale prescrizione
agli insediamenti produttivi perché in palese contrasto con il D.
L.gvo 152/2006 e con il Regolamento regionale n.26/2013. In
particolare si cita l’art. 9 del R.R. n.26/2013 nel quale si obbliga a
impermeabilizzare tutte le superfici delle attività produttive.
Si chiede la possibilità di non procedere alla procedura concorsuale
per coloro che si trovino nelle seguenti condizione.
1. Possedere i requisiti previsti dal regolamento dei Piani
Insediamenti produttivi “Artigianale” approvato con
delibera di C.C. n.24 del 25.02.2000 e successive
modifiche;
2. Avere la proprietà e la disponibilità del lotto artigianale su
cui realizzare l’iniziativa imprenditoriale e le relative aree
a standards;
3. Obbligarsi a cedere gratuitamente al Comune, all’atto
della stipula della convenzione, le aree destinate a
standards;
4. Non disporre di altre aree per la realizzazione di interventi
artigianali, ovvero di aree sufficienti allo svolgimento
dell’iniziativa imprenditoriale artigianale.
Gli ambiti del Piano Insediamenti Produttivi sono esterni ai limiti
del Parco Nazionale del Gargano, e pertanto non risulta l’Ente
competente ad esprimersi in merito. Si suggerisce l’attuazione di
tutte le misure di mitigazione necessarie a ridurre al minimo gli
impatti negativi sull’adiacente area protetta nazionale.
Non si ravvisano motivi ostativi alla pianificazione del nuovo PIP in
variante al PRG.
Si suggerisce il coordinamento del piano con i piani di emergenza
di protezione civile.
Non sussiste il vincolo idrogeologico per cui la pratica sarà
archiviata priva di altre determinazioni in merito.
Si rammenta la competenza dell’Ente per ciò che attiene i tagli
boschivi e di singole piante, laddove se ne presentasse
l’opportunità.
Si avvisa che la Soprintendenza ha rimesso le proprie valutazioni
alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della
Puglia.
condivide
integralmente
le
osservazioni
poste
dalla
Sovrintendenza dei BAP di Bari, Barletta-Anria-Trani e Foggia, che
trasmette in un allegato.
Le osservazioni anzidette suggeriscono modifiche e integrazioni di
seguito sintetizzate:
1. prevedere all’interno dell’area industriale dei corridoi
ecologici trasversali che permettano la permeabilità
dell’insediamento
all’attraversamento
delle
specie
faunistiche.
2. Progettare i singoli corpi di fabbrica rispettando gli
allineamenti degli edifici già esistenti, preferendo la
disposizione ortogonale alla S.S.89, al fine di lasciare
permeabilità visiva del promontorio garganico.
3. Realizzare una palette di colori da allegare alle NTA per
definire le cromie da utilizzare nell’insediamento.
4. In riferimento all’art. 7 delle NTA, il quale da indicazioni sulle
caratteristiche delle recinzioni a delimitazione dei lotti, si
suggerisce di modificare l’altezza del muretto a secco previsto
da 1.20 m a 0.60 m.
5. In riferimento all’art. 13 delle NTA che tratta delle
caratteristiche delle costruzioni accessorie permesse, si
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Autorità di
bacino della
Puglia

28.01.2015 prot. n.3989

suggerisce di diminuire l’altezza delle tettoie per il parcheggio
da 3,5 m a 3,00 m e di prescrivere la realizzazione di coperture
esclusivamente piane.
6. In riferimento all’art. 20 delle NTA che tratta dei requisiti
energetici degli edifici e, quindi della possibilità di installare
moduli fotovoltaici sulle coperture degli edifici e sulle
pensiline di copertura dei parcheggi, la nota suggerisce una
modifica all’articolo che indichi la preferenzialità verso
l’installazione sui tetti piuttosto che sulle coperture dei
parcheggi.
In riferimento all’art. 29, che riporta integralmente un punto del
regolamento SIC e ZPS, il quale tratta degli impianti e reti
tecnologici ammessi in area SIC e ZPS, la nota suggerisce una
modifica che espliciti la preferenzialità dell’installazione dei moduli
fotovoltaici sui tetti degli edifici.
L’AdB prende atto del recepimento del contributo inviato in fase di
scoping, e dell’assenza di vincoli PAI sull’area industriale. Inoltre
pone l’accento su alcuni degli obiettivi inseriti nel Piano, nello
specifico sulla limitazione delle operazioni di movimento terra
nella realizzazione dei nuovi edifici e sul completamento delle reti
infrastrutturali che andranno a regolamentare gli scarichi delle
acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne.

VISTA
La relazione del Dirigente del Settimo Settore (All. 1), allegata al presente provvedimento per formarne
parte integrante, in ordine all’esame delle osservazioni previste dalla L.R. 56/80 e L.R. 44/2012;
RITENUTO
di dover condividere e fare proprie le conclusioni del Dirigente del Settimo Settore e quindi recepire la
relazione sopra citata;
VISTA
la Legge Regionale n. 56 del 31.05.1980 recante “Tutela ed uso del territorio” e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTA
la Legge Regionale n. 44 del 14.12.2012 recante “Disciplina regionale in materia di valutazione
ambientale strategica” la quale prevede che piani e programmi che possono avere un impatto
significativo sull’ambiente e sul patrimonio culturale sono soggetti a valutazione ambientale strategica
(VAS);
VISTA
la scheda di controllo predisposta dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi dell’art. 35 della
L.R. n. 56/1980, che verrà aggiornata durante le varie fasi del procedimento di formazione del Piano;
Tutto ciò premesso e considerato propone l’adozione del seguente atto finale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del decreto Legislativo 267/2000;
RITENUTO di far propria la proposta esposta nella relazione
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Con 20 voti favorevoli e 3 contrari ( Gatta M., Falcone G.,Conoscitore A.) espressi per alzata di mano dai 23
consiglieri votanti, su 25 consiglieri presenti, astenuti 2 (La Torre G., Titta C.), dei 31 consiglieri assegnati al
Comune compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA
1. prendere atto e condividere la relazione del Dirigente del Settimo Settore

in ordine alle
osservazioni prodotte dai sig.ri CISTERNINO Ing. Teodoro e CARPANO Libera e dai soggetti pubblici
competenti in materia ambientale e degli Enti territoriali competenti interessati alla consultazione
pubblica prevista dalla L.R. 44/2012;
(Allegato 1)

2. Approvare la Scheda di Controllo aggiornata dal Dirigente del Settore “Urbanistica ed Edilizia”, ai sensi
della L.R. n.56 del 31.05.1980;

3. Trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Puglia – Servizio Ecologia Ufficio Politiche
Energetiche, VIA e VAS, ai fini dell’ottenimento del proprio parere;

4. Trasmettere, altresì, copia degli atti tecnici/amministrativi e della scheda di controllo all’Assessorato
Regionale all’Urbanistica, ai sensi dell’art.16 della L.R.56/80;
Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Rilevato l'urgenza;
Visto l'art.134, comma 4 del D.lgs n.267/2000;
Con 20 voti favorevoli e 3 contrari ( Gatta M., Falcone G.,Conoscitore A.) espressi per alzata di mano dai 23
consiglieri votanti, su 25 consiglieri presenti, astenuti 2 (La Torre G., Titta C.), dei 31 consiglieri assegnati al
Comune compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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PREMESSA
Il Comune di Manfredonia ha avviato con nota prot. n.44092 del 30.12.2013, indirizzata al Settore Ecologia Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere
pubbliche – Regione Puglia, la procedura di Valutazione Ambientale Strategica inerente la variante al Piano
Insediamenti Produttivi delle Città di Manfredonia.
Contestualmente con nota prot. n.44128 del 30.12.2013 ha avviato la fase di consultazione preliminare
(fase di Scoping), indirizzata ai soggetti competenti in materia ambientale e degli Enti territoriali interessati,
e pubblicato sul sito internet del comune di Manfredonia www.comune.manfredonia.fg.it tutta la
documentazione della proposta di Piano, costituita da:
-

Relazione generale – Linee di Pianificazione del nuovo P.I.P.;
TAV. 1a – Carta dei Vincoli (SIC – ZPS – IBA e PUPP/p);
TAV. 1b – Carta dei Vincoli (P.A.I. e P.T.A.);
TAV. 1c – Carta dei Vicoli (P.P.T.R.);
TAV. 2 - Inserimento dell’area nel Vigente P.R.G.;
TAV. 3 - Planivolumetrico – Stato Attuale;
TAV. 4 - Zonizzazione – Stato Attuale;
TAV. 5 - Zonizzazione – Proposta Nuova Zonizzazione,
Rapporto preliminare di orientamento (Documento di Scoping).

Durante le consultazioni preliminari previste dalla norma, della durata di 90 giorni, i soggetti competenti in
materia ambientale e gli enti territorialmente interessati all’attuazione del Piano, potevano esprimersi circa
la portata delle informazioni da inserire nel Rapporto Ambientale.
La fase di consultazione preliminare si è conclusa il 30.03.2014. Della fase di scoping si è tenuto conto nella
redazione del Piano e del Rapporto Ambientale nella sua versione portata all’adozione del Consiglio
Comunale. Nel Rapporto Ambientale un capitolo specifico è dedicato all’esito delle consultazioni
preliminari.
La proposta di Piano, così formulata, accompagnata dal Rapporto Ambientale e dalla Sintesi non Tecnica, è
stata adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n. 34 del 15.09.2014 avente ad oggetto:
“OGGETTO: LEGGE 865/71 – ART.27 – PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (PIP) UBICATO IN LOCALITA'
“PARITI” - RIAPPROVAZIONE DEL PIANO CON REITERAZIONE DEI VINCOLI PREORDINATI ALL'ESPROPRIO E
VARIANTE ALLE N.T.A. DEL P.R.G. - ADOZIONE.”
I documenti adottati dal Consiglio Comunale sono:
-

TAN. RT - Relazione Tecnica Generale;
TAV. RF – Relazione Finanziaria;
TAV. NTA – Norme Tecniche di attuazione (Settore Industriale Commerciale);
TAV. NTA – Norme Tecniche di attuazione (Settore Artigianale);
TAV. ED - Elenco Ditte Catastali (Aree a standards – viabilità e lotti liberi) ;
TAV. 1 – Carta dei Vincoli (SIC – ZPS – IBA e PUPP/p);
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TAV. 2 – Carta dei Vincoli (P.A.I. e P.T.A.);
TAV. 3 – Carta dei Vicoli (P.P.T.R.);
TAV. 4 - Inserimento nel P.R.G.;
TAV. 5 - Planivolumetrico – Stato Attuale;
TAV. 5a - Stato di Attuazione del P.I.P. – Interventi Edilizi (Aggiornamento al 01.12.2013);
TAV. 6 - Zonizzazione – Stato Attuale (Aggiornamento al 01.12.2013);
TAV. 7 - Stralcio Catastale – Stato Attuale (Aggiornamento al 01.12.2013);
TAV. 8 - Stralcio Catastale – Stato Attuale con indicazione Aree a Standards;
TAV. 9 - Stralcio Catastale – Stato Attuale con indicazione possesso gratuito Aree a Standards;
TAV. 9a - Atti di cessione del possesso dei terreni destinati a standards e viabilità;
TAV. 10 - Zonizzazione – Stato di Progetto;
TAV. 10a - Riepilogo Lotti e Verifica standards Comparto i3;
TAV. 11 - Stralcio Catastale – progetto con indicazione aree a standards e viabilità;
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (Sintesi non Tecnica);
VALUTAZIONE AMBIETALE STRATEGICA (Rapporto Ambientale);
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (Allegati Tecnici).

Successivamente è stato dato avvio alla fase di consultazione pubblica che ha unito sia il procedimento di
Valutazione Ambientale Strategica che il procedimento amministrativo previsto dalla Legge 56/80 per la
variante urbanistica al Piano.
Come previsto dalla norma l’avvio delle consultazioni è stato accompagnato da:
-

-

Pubblicazione di un avviso sul Burp (Bollettino n. 145 del 16.10.2014 );
Pubblicazione dei documenti di Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica sul sito
ufficiale del Comune di Manfredonia www.comune.manfredonia.fg.it ;
Comunicazione ai soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati
dell’avvio delle consultazioni e delle modalità di invio delle osservazioni;
Trasmissione con nota prot. n.32755 del 08.10.2014 di una copia cartacea e di una digitale della
proposta di Piano, comprensiva del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, all’autorità
competente della VAS Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza
ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche – Servizio Ecologia - Programmazione, politiche
energetiche, VIA e VAS;
Deposito presso gli uffici comunali e della provincia di Foggia di una copia cartacea di tutta la
documentazione di Piano comprensiva del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica.

Le consultazioni pubbliche hanno avuto la durata di 60 giorni previsti dalla norma e sono terminate il
09.12.2014. Delle osservazioni pervenute si darà notizia e approfondimento nella presente relazione che
accompagna le fasi conclusive della Valutazione Ambientale Strategica, come previsto dall’art. 12 della
Legge Regionale 44/2012, prima dell’espressione del parere motivato della Regione Puglia, Settore Ecologia,
nonché le fasi previste dalla legge urbanistica per l’approvazione della variante al Piano.
Per poter valorizzare tutti i potenziali apporti dei soggetti competenti, sono stati considerati tutti i
contributi pervenuti, anche quelli arrivati oltre il periodo di consultazione fissato.
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LE OSSERVAZIONI
Come accennato in premessa la consultazione pubblica ha avuto la durata di 60 giorni, decorrenti dalla data
di pubblicazione on-line della documentazione di Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non
Tecnica, avvenuta il giorno 09.10.2014, contestualmente alle note inviate ai soggetti competenti in materia
ambientale e agli Enti territorialmente interessati, nonché alla nota inviata alla Regione Puglia, Settore
Ecologia.
L’elenco dei soggetti invitati direttamente alla partecipazione sono stati:

Servizi Regionali
Area Politiche per la mobilità e qualità urbana
Servizio Assetto del Territorio

Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità
Ufficio: Attuazione pianificazione paesaggistica
Servizio Urbanistica
Ufficio: Programmazione negoziata e riqualificazione
urbana
Ufficio: Strumentazione Urbanistica
Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere
pubbliche
Servizio Tutela delle Acque
Servizio Ecologia
Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica
Servizio Lavori Pubblici
Servizio Risorse Naturali
Servizio Protezione Civile
Servizio Rischio industriale
Area di Coordinamento Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione
Servizio Energie rinnovabili, reti ed efficienza
Ufficio Infrastrutture Aree Industriali e Aree
energetica
Produttive
Area Politiche per lo sviluppo rurale
Servizio Foreste
Area politiche per lo sviluppo il lavoro e l’innovazione
Ufficio Attività Estrattive

Agenzie Regionali
Agenzia Regionale per la prevenzione e la Ufficio regionale
protezione dell’Ambiente Puglia (ARPA)
Ufficio provinciale
Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia (A.Re.S.
- Puglia)

Servizi Provinciali
Provincia di Foggia Settore Assetto
Territorio
Azienda Sanitaria Locale di Foggia
Consorzio di Bonifica di Capitanata

del
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Altri Enti
Autorità di Bacino della Regione Puglia
Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale della
Puglia (A.T.O. – Puglia, servizio idrico integrato)
Acquedotto Pugliese
Ente Parco Nazionale del Gargano
Soprintendenza per i beni storici, artistici ed
etnoantropologici della Puglia
Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici per le province di Bari, BarlettaAndria-Trani e Foggia
Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Puglia
La pubblicazione on-line dei documenti di Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, il
deposito degli stessi presso gli uffici comunali e quelli della Provincia di Foggia, nonché l’avviso sul Burp
hanno comunque aperto la partecipazione a chiunque avesse interesse o volontà di contribuire alla
definizione del Piano Insediamenti Produttivi.
Le note e osservazioni pervenute entro e anche oltre il termine fissato per le consultazioni sono di seguito
elencate in ordine di arrivo, con l’indicazione del numero di protocollo in entrata dell’ufficio comunale:
- Parco Nazionale del Gargano, nota prot. n.34510 del 20.10.2014;
- Ufficio Previsione e Prevenzione dei Rischi e Gestione Post-Emergenza - Servizio Protezione Civile –
Regione Puglia, nota prot. n.35897 del 28.10.2014;
- Ing. Teodoro Cisternino, libero professionista, nota prot. n. 38446 del 17.11.2014;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Bari, Barletta-AndriaTrani e Foggia, nota prot. n.41044 del 09.12.2014;
- Sig.ra Libera Carpano, nota prot. n. 41491 del 12.12.2014;
- Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – Servizio Foreste sezione di Foggia, nota
prot.n. 41699 del 15.12.2014;
- Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, prot. n. 3832 del 27.01.2015;
- Autorità di Bacino della Puglia, nota prot. n. 3989 del 28.01.2015.
Ciascuna di queste note è riportata in allegato, mentre nel seguito viene riportata in modalità tabellare le
deduzioni relative a ciascuna delle osservazioni pervenute.

Estremi
dell’invio

Osservazione / nota

Deduzione

Ing. Teodoro
Cisternino
Prot. n. 38446
del 17.11.2014

Osservazione all’art. 2 delle N.T.A.
Si chiede di aumentare il rapporto
massimo di copertura tra la
superficie coperta e la superficie
netta del lotto o in alternativa di
consentire la realizzazione di
pensiline
fotovoltaiche
senza
considerarle nel conteggio della
superficie coperta.

Si accoglie parzialmente l’osservazione
aggiungendo all’art. 2 il seguente comma:
“Sono escluse dal calcolo della superficie
coperta le tettoie e le pensiline fotovoltaiche
strettamente funzionali all’attività produttiva
nella misura massima del 5% della superficie
produttiva.”
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Sig.ra Libera Carpano
Prot. n. 41491
del 12.12.2014

1

Esito delle consultazioni

Osservazione all’art.30 delle NTA.
Nelle NTA all’art. 30 è prescritto
che “La pavimentazione dei
parcheggi negli spazi privati dovrà
essere realizzata con materiali che
garantiscano una permeabilità
diffusa ….”
L’osservazione
obietta
l’inapplicabilità di tale prescrizione
agli insediamenti produttivi perché
in palese contrasto con il D.Lgsl.
152/2006 e con il Regolamento
Regionale 26/2013. In particolare si
cita l’art.9 del R.R. 26/2013 nel
quale
si
obbliga
a
impermeabilizzare tutte le superfici
delle attività produttive.

Nelle NTA si fa riferimento alla pavimentazione
delle aree parcheggio a servizio del lotto
industriale, artigianale o commerciale, non
intendendo con questo andare in contrasto con
il Regolamento Regionale che disciplina il
trattamento delle acque meteoriche relative a
quelle tipologie di attività, indicate nello stesso
regolamento , che possono recare danno
all’ambiente se dilavate da acque meteoriche e
no. Pertanto l’osservazione seppur pertinente
non può essere accolta, in quanto l’utilizzo di
pavimentazioni drenanti è prescritto solo per le
aree parcheggio dove non trova applicazione il
Regolamento Regionale, cioè per quelle attività
non elencate nel Reg. Reg. che per tipologia e
pericolosità non determinano la necessità di
impermeabilizzare tutta la superficie del lotto
sia esso artigianale, industriale o commerciale.
Le aree a parcheggio dove non sussistono i
presupposti per l’applicazione del Regolamento
Regionale,
andranno
pavimentate
con
pavimentazioni drenanti, come indicato
dall’art. 30. Tuttavia per non incorrere in
erronee interpretazioni delle NTA del PIP si
propone di aggiungere all’art. 30 la seguente
dicitura:
laddove non sussista l’obbligo individuato
dall’art.9 del Regolamento Regionale 26/2013
di impermeabilizzazione di tutte le superficie
1
scolanti”

Si chiede la possibilità di non
procedere
alla
procedura
concorsuale per coloro che si
trovino nelle seguenti condizione.
1. Possedere i requisiti previsti dal

Premettendo che le aree ricadenti nel P.I.P.
devono essere espropriate dal Comune per
essere assegnate ai soggetti richiedenti aventi
titolo, al costo di acquisizione e quindi, senza
alcun onere a carico delle finanze del Comune,

Nel Regolamento Regionale è fatto l’obbligo di impermeabilizzare tutte le superfici scolanti delle attività elencate nell’art. 8 cioè :
Industria petrolifera;
Industrie ed impianti chimici;
Impianti di produzione e trasformazione dei metalli e dei minerali;
Trattamento e/o rivestimento dei metalli;
Concia e tintura delle pelli e del cuoio;
Produzione della pasta carta, della carta e del cartone;
Produzione di pneumatici;
Aziende tessili che eseguono stampa, tintura e finissaggio di fibre tessili;
Produzione di calcestruzzo;
Aree intermodali destinate all’interscambio di merci e materiali;
Autofficine;
Carrozzerie;
Depositi di rifiuti, centri di raccolta e/o gestione e trasformazione degli stessi;
Depositi di rottami e/o produzione di fluff;
Depositi di veicoli destinati alla demolizione, attività di demolizione di autoveicoli;
Impianti di trattamento delle acque reflue industriali;
Attività destinate al carico ed alla distribuzione dei carburanti ed operazioni di vendita delle stazioni di servizio per
autoveicoli;
Attività in cui vi sia il deposito, il carico, lo scarico, il travaso delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell’Allegato 5 alla
Parte Terza del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.;
Attività di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.
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Parco Nazionale del
Gargano
Prot. n. 34510
del 20.10.2014

Servizio Protezione
Civile Regione Puglia
Prot. n.35897 del
28.10.2014

Servizio Foreste
Regione Puglia
Prot. n. 41699 del
15.12.2014

Sovrintendenza per i
Beni Architettonici e
Paesaggistici
Prot. n. 41044 del
09.12.2014
Prot. n. 3832 del
27.01.2015

regolamento
dei
Piani
Insediamenti
produttivi
“Artigianale” approvato con
delibera di C.C. n.24 del
25.02.2000
e
successive
modifiche;
2. Avere la proprietà e la
disponibilità del lotto artigianale
su cui realizzare l’iniziativa
imprenditoriale e le relative aree
a standards;
3. Obbligarsi
a
cedere
gratuitamente
al
Comune,
all’atto della stipula della
convenzione, le aree destinate a
standards;
4. Non disporre di altre aree per la
realizzazione
di
interventi
artigianali, ovvero di aree
sufficienti
allo
svolgimento
dell’iniziativa
imprenditoriale
artigianale.
Gli ambiti del Piano Insediamenti
Produttivi sono esterni ai limiti del
Parco Nazionale del Gargano, e
pertanto
non
risulta
l’Ente
competente ad esprimersi in
merito. Si suggerisce l’attuazione di
tutte le misure di mitigazione
necessarie a ridurre al minimo gli
impatti negativi sull’adiacente area
protetta nazionale.
Non si ravvisano motivi ostativi alla
pianificazione del nuovo PIP in
variante al PRG.
Si suggerisce il coordinamento del
piano con i piani di emergenza di
protezione civile.
Non sussiste il vincolo idrogeologico
per cui la pratica sarà archiviata
priva di altre determinazioni in
merito.
Si rammenta la competenza
dell’Ente per ciò che attiene i tagli
boschivi e di singole piante, laddove
se ne presentasse l’opportunità.
Si avvisa che la Sovrintendenza ha
rimesso le proprie valutazioni alla
Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici della Puglia,
la quale con successiva nota (prot.
3832 del 27.01.2015) condivide
integralmente e trasmette le
osservazioni
poste
dalla
Sovrintendenza
per
i
Beni
Architettonici
e
Paesaggistici,
analizzate nella riga successiva.

Esito delle consultazioni

si ritiene di poter condividere e quindi
accogliere l’osservazione, seppure pervenuta
fuori termine, in considerazione del fatto che
circa l’85% dei lotti artigianali, nel precedente
piano risultano liberi, sebbene messi più volte a
concorso.

Nessuna

Nessuna

Nessuna

Nessuna
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Direzione Regionale
per i Beni culturali e
paesaggistici della
Puglia Prot. n. 3832
del 27.01.2015

La Direzione Regionale assume e
condivide
integralmente
le
osservazioni
poste
dalla
Sovrintendenza dei BAP di Bari,
Barletta-Anria-Trani e Foggia, che
trasmette in un allegato.
Le
osservazioni
anzidette
suggeriscono
modifiche
e
integrazioni di seguito sintetizzate:
1.prevedere all’interno dell’area
industriale dei corridoi ecologici
trasversali che permettano la
permeabilità dell’insediamento
all’attraversamento delle specie
faunistiche.
2.Progettare i singoli corpi di
fabbrica
rispettando
gli
allineamenti degli edifici già
esistenti,
preferendo
la
disposizione ortogonale alla
S.S.89, al fine di lasciare
permeabilità
visiva
del
promontorio garganico.
3.Realizzare una palette di colori
da allegare alle NTA per definire
le
cromie
da
utilizzare
nell’insediamento.
4.In riferimento all’art. 7 delle NTA,
il quale da indicazioni sulle
caratteristiche delle recinzioni a
delimitazione dei lotti, si
suggerisce di modificare l’altezza
del muretto a secco previsto da
1.20 m a 0.60 m.
5.In riferimento all’art. 13 delle
NTA
che
tratta
delle
caratteristiche delle costruzioni
accessorie
permesse,
si
suggerisce di diminuire l’altezza
delle tettoie per il parcheggio da
3,5 m a 3,00 m e di prescrivere la
realizzazione
di
coperture
esclusivamente piane.
6.In riferimento all’art. 20 delle
NTA che tratta dei requisiti
energetici degli edifici e, quindi
della possibilità di installare
moduli
fotovoltaici
sulle
coperture degli edifici e sulle
pensiline di copertura dei
parcheggi, la nota suggerisce una
modifica all’articolo che indichi la
preferenzialità
verso
l’installazione sui tetti piuttosto
che
sulle
coperture
dei
parcheggi.
7.In riferimento all’art. 29, che
riporta integralmente un punto

Esito delle consultazioni

In riferimento ai suggerimenti pervenuti si
espone quanto segue:
1. Nel progetto delle urbanizzazioni primarie
dell’area industriale è già prevista la
realizzazione di aree a verde lungo le
direttrici di delimitazione delle insule del
piano, le quali viaggiano sia in senso
longitudinale
che
trasversale
all’insediamento. Tali aree, della larghezza
variabile da 3 a 6 metri, ricopriranno la
funzione di collegamento ecologico
dell’area industriale all’area SIC e ZPS
circostante.
2. Si accoglie il suggerimento relativo al
rispetto degli allineamenti esistenti degli
edifici industriali, prevedendo l’aggiunta del
seguente nuovo punto alle NTA: “Nella
progettazione dei singoli corpi di fabbrica
dovranno essere rispettati gli allineamenti
agli edifici esistenti, preferendo una
disposizione ortogonale rispetto al tracciato
della S.S. 89, al fine di garantire la
permeabilità visiva del promontorio
garganico.”
3. Rispetto alla definizione dei colori si fa
presente che nelle NTA, all’art.19, sono già
contenute indicazioni specifiche sui
cromatismi da utilizzare dove, tra le altre
cose, si specifica che dovrà essere esibita e
depositata apposita campionatura da
sottoporre all’approvazione degli uffici
comunali.
4. In merito alla definizione della tipologia di
recinzione muretto a secco sormontato da
retina metallica, non si ritiene praticabile la
scelta di ridurre a 0,60 m l’altezza del
muretto a secco, per la presenza di
dislivelli, anche molto consistenti, lungo le
direttrici di limitazione dei lotti. Tali
dislivelli devono essere superati con la
gradonatura del muretto a secco. Partendo,
quindi, da un’altezza massima di 60 cm, si
scenderebbe ad altezze troppo esigue per
la stessa realizzazione del muretto.
Pertanto si accoglie, seppur parzialmente, il
suggerimento, riducendo a 1,00 metro
l’altezza massima del muretto a secco
realizzabile, non potendo scendere al di
sotto di tale valore, in funzione degli
impedimenti realizzativi anzidetti.
5. Si accoglie il suggerimento e si riduce
l’altezza delle tettoie da 3,50 m a 3,00 m,
aggiungendo, inoltre, la prescrizione di
copertura esclusivamente piana. Pertanto
l’art. 13 sarà così modificato “Non sono
ammesse costruzioni accessorie addossate
ai confini di proprietà ad eccezione di
tettoie per parcheggio di automezzi che
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del regolamento SIC e ZPS, il
quale tratta degli impianti e reti
tecnologici ammessi in area SIC e
ZPS, la nota suggerisce una
modifica
che
espliciti
la
preferenzialità dell’installazione
dei moduli fotovoltaici sui tetti
degli edifici.

Autorità di Bacino
della Puglia
Prto. n. 3989 del
28.01.2015

L’AdB prende atto del recepimento
del contributo inviato in fase di
scoping, e dell’assenza di vincoli PAI
sull’area industriale. Inoltre pone
l’accento su alcuni degli obiettivi
inseriti nel Piano, nello specifico
sulla limitazione delle operazioni di
movimento terra nella realizzazione
dei
nuovi
edifici
e
sul
completamento
delle
reti
infrastrutturali che andranno a
regolamentare gli scarichi delle
acque meteoriche e di lavaggio
delle aree esterne.
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dovranno essere realizzate con pali in legno
o ferro verniciato ancorati al pavimento,
collegati alla sommità da travi con
sovrastante
una
copertura
leggera
esclusivamente piana, priva di qualsiasi
chiusura laterale, d'altezza non superiore a
m. 3,00 e con distacco minimo dall'edificio
principale di m. 5,00.
6. Si accoglie il suggerimento e si modifica così
una parte dell’art.20: “ [..]I moduli
fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica siano installati preferibilmente
sulle coperture degli edifici, ed in
alternativa su pensiline di copertura di
parcheggi, zone di sosta o aree pedonali. I
pannelli siano realizzati con materiali non
riflettenti e siano posti, preferibilmente,
orizzontalmente con altezza massima
inferiore al parapetto.”
7. Si accoglie il suggerimento e si modifica così
l’art.29 : “E’ vietata la realizzazione di
impianti fotovoltaici. E’ ammessa la
realizzazione di impianti:
a)
destinati
esclusivamente
all’autoconsumo;
b) con potenza elettrica nominale fino a 40
kilowatt;
c) realizzati preferibilmente sulle coperture
degli edifici, civili, industriali o sulle aree
pertinenziali ad essi adiacenti;
d) su aree industriali dismesse.
E’ vietato realizzare nuovi impianti eolici.”
Nessuna
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ALLEGATI
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ESTRATTO BURP N.145 DEL 16.10.2014 – AVVISO DI DEPOSITO PER CONSULTAZIONE PUBBLICA

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
4 DIC.2014
....................... ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
4 DIC.2014
2. è stata trasmessa in data ____________ai
seguenti uffici

per l'esecuzione:

Al Dirigente del 5° Settore.
_________________________________________________________________
Al Presidente del 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.
4 DIC.2014
Dalla Residenza comunale,lì____________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Fiorentino

________________________

E' copia conforme all'originale
Data 4 DIC.2014

Il Segretario Generale

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
20 MAR.2015
.......................
ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
20 MAR.2015
2. è stata trasmessa in data ____________ai
seguenti uffici

per l'esecuzione:

Al Dirigente del 7° Settore.
_________________________________________________________________
Al Presidente del 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.
20 MAR.2015
Dalla Residenza comunale,lì____________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Fiorentino

________________________

E' copia conforme all'originale
Data 20 MAR.2015

Il Segretario Generale

