
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 9,00 e seguenti in Canosa di 

Puglia, nella sede comunale e nella sala delle adunanze aperta al pubblico, si è riunito in 1^ 

convocazione, sotto la Presidenza del Sig. Pizzuto Michele e con la partecipazione del Segretario 

Generale, dott. Pasquale Mazzone. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

composto dal SINDACO        Francesco Ventola 

e dai CONSIGLIERI: 
 

1. PIZZUTO   Michele    PRESIDENTE del CONSIGLIO   

2. DI PALMA  Nicola     

3. LOVINO   Fedele   17. DI SCISCIOLA  Roberto 

4. DI VIRGILIO  Sabino   18. FARETINA  Antonio  

5. CASIERI   Pasquale  19. D’AMBRA   Biagio 

6. SPERANZA  Salvatore  20. MANTOVANO   Nicola 

7. BUONO   Roberto  21. DI NUNNO   Saverio 

8. CECCA   Virgilio   22. PATRUNO   Giovanni 

9. SIMONE    Salvatore  23. COLASANTE   Giovanni Battista N. 

10. FORINO   Fernando  24. DI GIACOMO   Dario 

11. LABIANCA  Antonio  25. DI MONTE   Antonio 

12. ZOTTI   Raffaele  26. ACCETTA  Fedele 

13. PRINCIGALLI  Francesco  27. DI FAZIO   Pasquale 

14. COLABENE  Vincenzo  28. PATRUNO  Gianluca 

15. D’AMBRA  Paolo   29. QUINTO    Giovanni 

16.  MATARRESE  Giovanni  30. MERAFINA   Gianfranco 
      

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Di Palma, Simone, Di Monte, Accetta, Di Fazio, Patruno Gianluca, 

Quinto, Cecca, D’Ambra Paolo, Casieri,  D’Ambra Biagio e Merafina. 

====================================================================== 

Pertanto, i presenti sono 19 e gli assenti 12 

 

Assistono alla seduta gli Assessori: Caracciolo – Vicesindaco, Saccinto, De Troia, Rosa, 

Casamassima, Pinnelli, Patruno e Vitrani.. 

 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO 
 

 
Sessione Straordinaria 

 

  

Seduta Pubblica 
  

N° 13 

OGGETTO:  Progetto preliminare della Provincia di Barletta – Andria – Trani per Lavori di 

ammodernamento del piano viabile e realizzazione viabilità di servizio della S.P. n.2 (ex S.P. n.231) “Andria – 

Canosa di Puglia” – dal km 52 + 500 al km 70 + 100 – I lotto dal km 63 + 000 al km 70 + 751. 

Approvazione, adozione di variante allo strumento urbanistico generale comunale ed alle NTA 

del PUTT/p, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per la dichiarazione di pubblica 

utilità dell’opera, parere su verifica di assoggettabilità a VIA  
  



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che: 
-  la Provincia Barletta – Andria - Trani ha predisposto un progetto di 

ammodernamento, allargamento del piano viabile e realizzazione di 

viabilità di servizio della Strada Provinciale n.2 (ex S.P. 231), dal Km.52 + 

000, al Km.70 + 000 – I lotto dal Km.63 + 000, al Km.70 + 751, in agro del 

Comune di Canosa di Puglia; 

-  il progetto di che trattasi, è stato approvato con Delibera di Consiglio 

Provinciale n.48 del 21/12/2011; 

-  con nota del 22/12/2011, il Settore Infrastrutture, Viabilità e Trasporti della 

Provincia di BAT, ha trasmesso a questo Comune il progetto preliminare 

relativo ai lavori di cui innanzi per l’approvazione di competenza comunale 

con la conseguente adozione di variante allo strumento urbanistico generale 

comunale, nonché l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a 

VIA, ed infine l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per la 

dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, ai sensi del D.P.R. 327/2001, 

completo degli elaborati tecnici e grafici; 

-  con note del 05/03/2012, la Provincia di Barletta – Andria – Trani,  ai sensi 

dell’art.11 del D.P.R. n.327/2001 ed artt. 7 e 8 della L.n.241/90, ha 

richiesto la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale della comunicazione 

di avvio del procedimento agli intestatari catastali interessati dalla 

realizzazione dell’opera; 

-  detta pubblicazione dell’avviso di avvio della procedura ablativa ha avuto 

decorrenza dal 05/03/2012 e termine al 04/04/2012, e non è pervenuta 

alcuna osservazione da parte dei proprietari interessati ai lavori in 

argomento; 

 

Considerato che la Provincia di BAT ha trasmesso il progetto preliminare, su 

supporto informatico, relativo ai lavori di che trattasi, così composto: 

- TAV.A Relazione generale 

- TAV.B Relazione geologica 

- TAV.C Relazione geotecnica e sismica 

- TAV.D Relazione idraulica ed idrologica 

- TAV.E Studio ambientale preliminare 

- TAV.Fa1 Piano particellare di esproprio 

- TAV.Fa2 Piano particellare di esproprio 

- TAV.Fa3 Piano particellare di esproprio 

- TAV.Fb Elenco ditte e calcolo indennità 

- TAV.Fc Relazione di stima indennità 

- TAV.G Calcolo sommario di spesa e Q.T.E. 

- TAV.H Stima dei costi della sicurezza 

- TAV.1 Corografia ed inquadramento generale 

- TAV.2.1 Rilievo plano – altimetrico 

 



 

 

- TAV.2.2 Rilievo plano - altimetrico 

- TAV.2.3 Rilievo plano – altimetrico 

- TAV.3 Planimetria generale 

- TAV.4 Planimetria generale complanari 

- TAV.5 Profilo longitudinale 

- TAV.6a Sezioni trasversali di progetto 

- TAV.6b Sezioni trasversali di progetto 

- TAV.7 Sezioni tipo 

- TAV.8 Schemi grafici opere d’arte 

- TAV.9 Planimetria delle interferenze sottoservizi 

- TAV.10 Planimetria della sistemazione idraulica 

- TAV.11 Profilo longitudinale della sistemazione idraulica 

 

Rilevato che il progetto per i lavori di  ammodernamento, allargamento del piano 

viabile e realizzazione di viabilità di servizio della Strada Provinciale n.2 (ex 

S.P. 231), dal Km.52 + 000, al Km.70 + 000 – 1° Lotto dal Km.63 + 000, al 

Km.70 + 751, in agro del Comune di Canosa di Puglia, si pone in variante del 

P.R.G. del Comune di Canosa di Puglia, approvato definitivamente con 

delibera di G.R.n.118 del 15/02/2005, del P.U.G. dello stesso Comune 

adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.42 del 20/12/2011, ed, 

altresì, si pone in deroga alle N.T.A. del vigente PUTT/p Regione Puglia, per 

la qual cosa occorre procedere all’adozione di variante ai precitati strumenti 

urbanistici; 

 

Rilevato che necessita di procedere all’approvazione del predetto progetto, in 

quanto non conforme agli strumenti urbanistici vigenti e che la stessa 

approvazione costituisce adozione di variante urbanistica ai sensi dell’art.19 – 

comma 3, del D.P.R. n.327/2001, per effetto della quale si intende apposto il 

vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi dell’art.10 – comma 2 del D.P.R. 

n.327/2001; 

 

Rilevato che, inoltre, in riferimento all’avvio della procedura di verifica di 

assoggettabilità a VIA, il Comune di Canosa di Puglia ha proceduto alla 

pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale del progetto in argomento, per 

giorni quarantacinque, con decorrenza dal 16/01/2012 e termine al 

27/02/2012, ai sensi dell’art.20 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., nonché 

dell’art.16 della L.R.n.11/2001, in materia di procedura di verifica di 

assoggettabilità a VIA; 

 

Rilevato, infine, che con il presente provvedimento si intende espresso il parere 

favorevole di competenza di questa Amministrazione in merito alla verifica di 

assoggettabilità, dando atto che non è pervenuta alcuna osservazione in merito 

al progetto pubblicato; 

 

 



 

Ritenuto, pertanto, per quanto innanzi detto, di dover dichiarare la pubblica utilità 

dell’opera, al fine di consentire i lavori di ammodernamento, allargamento del 

piano viabile e realizzazione di viabilità di servizio della Strada Provinciale 

n.2 (ex SP 231), dal Km.52 + 000, al Km.70 + 000 – 1° Lotto dal Km.63 + 

000, al Km.70 + 751, in agro di Canosa di Puglia;  

 

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Urbanistica, per 

quanto di propria competenza;  

 

Visto il parere favorevole della Locale Commissione per il Paesaggio del 

20/03/2012 (prot. 8449), per quanto di competenza, che allegato al presente 

provvedimento ne diventa parte integrante; 

 

Visto il parere favorevole sotto l’aspetto tecnico espresso dal Dirigente del Settore 

Lavori Pubblici – Manutenzione – Valorizzazione e Sviluppo del Territorio; 

 

Visto il parere interno di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi 

dell’art.97 – comma 2 e 4 – lett. d) - del D.Lgs.n.267/2000; 

 

Applicate per quanto concerne il presente provvedimento le disposizioni 

contenute nel D.Lgs.n.267/2000; 

 

Ad unanimità di voti espressi per appello nominale dai 19 Consiglieri presenti.  

Risultano assenti i Consiglieri: Di Palma, Simone, Di Monte, Accetta, Di Fazio, 

Patruno Gianluca, Quinto, Cecca, D’Ambra Paolo, Casieri,  D’Ambra Biagio e 

Merafina. 

 

D E L I B E R A 
 

per quanto in premessa indicato e che qui si intende interamente riportato:  

 

1) Di approvare il progetto preliminare per i lavori di ammodernamento, 

allargamento del piano viabile e realizzazione di viabilità di servizio della 

Strada Provinciale n.2 (ex SP 231), dal Km.52 + 000, al Km.70 + 000 – 1° 

Lotto dal Km.63 + 000, al Km.70 + 751, in agro del Comune di Canosa di 

Puglia, dichiarando l’opera di pubblica utilità, dando atto che lo stesso è 

depositato presso il Settore LL.PP., così composto: 

- TAV.A Relazione generale 

- TAV.B Relazione geologica 

- TAV.C Relazione geotecnica e sismica 

- TAV.D Relazione idraulica ed idrologica 

- TAV.E Studio ambientale preliminare 

- TAV.Fa1 Piano particellare di esproprio 

- TAV.Fa2 Piano particellare di esproprio 

- TAV.Fa3 Piano particellare di esproprio 

- TAV.Fb Elenco ditte e calcolo indennità 



- TAV.Fc Relazione di stima indennità 

- TAV.G Calcolo sommario di spesa e Q.T.E. 

- TAV.H Stima dei costi della sicurezza 

- TAV.1 Corografia ed inquadramento generale 

- TAV.2.1 Rilievo plano - altimetrico 

- TAV.2.2 Rilievo plano - altimetrico 

- TAV.2.3 Rilievo plano – altimetrico 

- TAV.3 Planimetria generale 

- TAV.4 Planimetria generale complanari 

- TAV.5 Profilo longitudinale 

- TAV.6a Sezioni trasversali di progetto 

- TAV.6b Sezioni trasversali di progetto 

- TAV.7 Sezioni tipo 

- TAV.8 Schemi grafici opere d’arte 

- TAV.9 Planimetria delle interferenze sottoservizi 

- TAV.10 Planimetria della sistemazione idraulica 

- TAV.11 Profilo longitudinale della sistemazione idraulica 

 

2) Di dare atto che l’approvazione del predetto progetto costituisce adozione di 

variante urbanistica, ai sensi dell’art.19 – comma 3, del D.P.R. n.327/2001 e 

che, per effetto della quale, si procede all’apposizione del vincolo preordinato 

all’esproprio, ai sensi dell’art.10 – comma 2, del D.P.R. n.327/2001; 

 

3) Di dare atto, altresì, che l’avviso di avvio della procedura ablativa dell’opera 

in questione, è stato pubblicato all’Albo Pretorio Comunale dal 05/03/2012 al 

04/04/2012 e che non è pervenuta alcuna osservazione da parte dei proprietari 

interessati ai lavori in argomento; 

 

4) Di dare atto, inoltre, che il Comune di Canosa di Puglia ha proceduto alla 

pubblicazione all’Albo Pretorio comunale del progetto in argomento, per 

giorni quarantacinque, con decorrenza dal 16/01/2012 e termine al 

27/02/2012, ai sensi dell’art.20 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., nonché 

dell’art.16 della L.R.n.11/2001, in materia di procedura di verifica di 

assoggettabilità a VIA e che non è pervenuta alcuna osservazione in merito al 

progetto pubblicato; 

 

5) Di dare atto, infine, che con il presente provvedimento si esprime parere 

favorevole di competenza comunale sulla verifica di assoggettabilità a VIA, ai 

sensi dell’art.20 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., nonché dell’art.16 della 

L.R.n.11/2001;  

 

6) Di dichiarare, con separata votazione, il presente provvedimento 

immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

D.Lgs.n.267/2000. 
 

 
 

 



 

___________________________ 
 

Parere favorevole di regolarità tecnica   

ex art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 

 

IL DIRIGENTE  

Settore LL.PP., Manutenzione, Valorizzazione e Sviluppo del Territorio 

F.to Ing. Sabino Germinario 
 

 

 

 

 

 

 

Parere di conformità reso dal Segretario Generale, 

ai sensi dell’art. 97 – comma 2 e 4 – lett. d) – del D.Lgs. n. 267/2000 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott. Pasquale Mazzone 

 
 

 

 

 

 

________________________________ 

 

 

Omissis ……………. 
 

 

 

 

 


