
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaundici il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 10,30 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: 

 

PIZZUTO   Michele    PRESIDENTE del CONSIGLIO    

DI PALMA  Nicola     

LOVINO  Fedele   17. DI SCISCIOLA  Roberto 

DI VIRGILIO Sabino   18. FARETINA  Antonio   

CASIERI  Pasquale  19. D’AMBRA   Biagio 

SPERANZA  Salvatore  20. MANTOVANO   Nicola 

BUONO  Roberto  21. DI NUNNO   Saverio 

CECCA  Virgilio   22. PATRUNO   Giovanni 

SIMONE   Salvatore  23. COLASANTE   Giovanni Battista N. 

FORINO  Fernando  24. DI GIACOMO   Dario 

LABIANCA  Antonio  25. DI MONTE   Antonio 

ZOTTI  Raffaele  26. ACCETTA  Fedele 

PRINCIGALLI Francesco  27. DI FAZIO   Pasquale 

COLABENE  Vincenzo  28. PATRUNO  Gianluca 

D’AMBRA  Paolo   29. QUINTO    Giovanni 

MATARRESE Giovanni  30. MERAFINA   Gianfranco  
          

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Cecca, Casieri, Colabene, Mantovano, Di Monte, Seranza e 

D’Ambra Biagio. 

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

Pertanto, i presenti sono 24 e gli assenti 7. 

 

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

Casamassima, Patruno, Pinnelli, Vitrani. 

 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO 

 

 
Sessione Straordinaria 

 

  

Seduta Pubblica 
  

N° 41 

OGGETTO: Adesione della Provincia BAT al Piano Strategico di Area Vasta 

“Vision 2020”. Approvazione schema di convenzione 
 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

� che con deliberazione di Giunta del 4 luglio 2007, n.1072, la Regione 

Puglia ha approvato le linee guida per la realizzazione dei piani 

strategici di area vasta fra i quali è compreso il Piano Strategico 

Territoriale di Area Vasta “Vision 2020” che il Comune di Barletta, in 

qualità di soggetto capofila, e i Comuni di Andria, Bisceglie, Canosa di 

Puglia, Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di 

Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli, hanno proposto e si sono 

impegnati a elaborare e attuare. 

� Che in data 3 settembre 2007 i Sindaci dei Comuni di Andria, 

Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, Minervino Murge, 

San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli hanno 

sottoscritto la convenzione del Piano Strategico Territoriale di Area 

Vasta “Vision 2020”. 

� Che, con deliberazione di Consiglio Comunale del 23 novembre 2007, 

n.71, l’Amministrazione Comunale di Barletta, ha approvato la 

convenzione per la progettazione del Piano Strategico di Area Vasta 

Vision 2020 (ai sensi dell’art.30, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n.267). 

� Che, con verbale del 14 dicembre 2007, i Sindaci dei Comuni 

convenzionati hanno approvato gli organismi scientifici, tecnici e 

operativi per la progettazione del Piano Strategico di Area Vasta di che 

trattasi. 

� Che tali organismi hanno elaborato e consegnato alla Regione Puglia, 

nei tempi prescritti, il “Metaplan” (e cioè il documento che racchiude il 

Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020), il Piano Urbano della 

Mobilità di Area Vasta (PUMAV), la Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) e un “parco” progetti strategici classificati in funzione 

del loro grado di coerenza con il Piano Strategico, del loro carattere di 

sovracomunalità, della circostanza di poter essere finanziati da uno o 

più assi del Programma Operativo a valere sul Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale 2007-2013 (di seguito “PO FESR 2007-2013”), 

della presenza di uno studio di fattibilità già elaborato, del loro grado di 

cantierabilità. 

� Che tutta la documentazione prodotta è consultabile sul sito 

www.vision2020.bt.it. 

� Che la Regione Puglia, dopo una valutazione positiva delle proposte 

progettuali presentate, ha approvato, con deliberazione di Giunta del 28 

dicembre 2009, n.2692, un “Programma stralcio di interventi di area 

vasta” comprendente i progetti di cui all’allegato elenco [n.1], 

decidendo di finanziarli con risorse rivenienti dal PO FESR 2007-2013. 

 



 

 

Considerato: 

� Che è stato possibile raggiungere tale importante risultato grazie 

all’efficace sinergia di tutti i soggetti coinvolti e dopo un percorso 

molto elaborato e caratterizzato da numerose riunioni della componente 

politica, degli esperti e dei vari funzionari dei dieci comuni coinvolti.  

� Che il lavoro finora svolto ha portato sul territorio risorse finanziare per 

oltre 29,5 milioni di Euro, distribuiti fra 18 grandi progetti ricadenti in 

tutti i comuni coinvolti. 

� Che molti progetti sono in fase avanzata di realizzazione e ci può essere 

la possibilità di ulteriori finanziamenti a valere sulle annualità 

successive del PO FESR 2007-2013, a condizione di aver raggiunto un 

elevato livello di spesa dei finanziamenti già accordati. 

� Che, volendo potenziare il partenariato, che ha finora compreso anche 

altri enti pubblici (a formare il Comitato Interistituzionale) e il mondo 

del lavoro e delle imprese (attraverso la stipulazione di un accordo con 

le maggiori rappresentanze sindacali e datoriali e la creazione di tavoli 

tecnici tematici e forum) è stata avvertita la necessità, da parte di tutti i 

Sindaci dei Comuni coinvolti (i quali compongono il Comitato Politico 

Istituzionale, massimo organismo decisionale di Vision 2020) di 

modificare la convenzione originaria per tener conto dell’istituzione nel 

frattempo intervenuta della sesta Provincia pugliese (Barletta Andria 

Trani) e per comprenderla, quindi, fra gli enti protagonisti del Piano 

Strategico di Area Vasta “Vision 2020”. 

� Che si è quindi deciso di comprendere, nel Comitato Politico 

Istituzionale, anche il Presidente della Provincia Barletta Andria Trani. 

� Che è stata altresì colta l’occasione, in considerazione anche 

dell’esistenza di interventi che richiedono un apporto di natura sovra 

comunale (si pensi a quelli ricompresi nel citato “Programma stralcio” 

e finanziabili nell’ambito della linea di intervento 1.5 del PO FESR 

“Interventi per lo sviluppo dei Servizi Pubblici Digitali” e 2.4 

“Interventi per lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e per 

l’adozione di tecniche per il risparmio energetico dei diversi settori di 

impiego”), per apportare alla originaria convenzione anche lievi 

modifiche riguardanti il funzionamento dell’Ufficio di Piano, il quale 

rimarrà organo di supporto al Comitato Politico Istituzionale con 

funzioni di coordinamento dei vari attori coinvolti, di segreteria 

amministrativa, di cura dei rapporti con la Regione, ecc… 

� Che per questi motivi il Comitato Politico Istituzionale nel corso di 

varie sedute (4 e 30 agosto, 20 settembre 2010, 12 e 26 settembre, e 27 

ottobre 2011), con le maggioranze previste dall’art.14 della precedente  

versione della convenzione, ha sottoscritto il testo della nuova 

“Convenzione per l’elaborazione e l’attuazione del Piano Strategico di 

Area Vasta Vision 2020  (Deliberazione di Giunta della  Regione Puglia 

8 febbraio 2007, n.72, in Bollettino Ufficiale Regione Puglia 20 luglio 

2007, n.104)”, allegata in copia al presente atto deliberativo [n.2]. 



 

 

� Che la citata convenzione, con le modifiche adottate dai Sindaci riuniti 

nel Comitato Politico Istituzionale di Vision 2020, deve essere 

riapprovata dai Consigli Comunali di tutti gli enti ricompresi nel Piano 

Strategico, i quali hanno competenza nell’approvazione delle 

convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia con le quali 

si costituiscono e si modificano forme associative (art.40, comma 2, 

lettera c, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267). 

 

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49, 

comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dal Dirigente del 

Settore LL.PP.. 

 

Dato atto che le eventuali spese a cui potrà dar luogo l’allegata convenzione 

saranno oggetto di atti successivi sia in seno al Comitato Politico 

istituzionale, sia in seno alla singola amministrazione comunale 

partecipante. 

 

Visto il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi 

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

 

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano dai 24 Consiglieri presenti. 

Risultano assenti i Consiglieri: Cecca, Casieri, Colabene, Mantovano, Di Monte, 

Seranza e D’Ambra Biagio. 

 

D E L I B E R A 

 

Con riferimento al Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020, che 

comprende la Provincia Barletta Andria Trani e tutti i Comuni della 

medesima Provincia, e che ha il Comune di Barletta come ente capofila 

 

� DI APPROVARE l’allegata “Convenzione per l’elaborazione e 

l’attuazione del Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020 

(Deliberazione di Giunta della Regione Puglia 8 febbraio 2007, n.72, in 

Bollettino Ufficiale Regione Puglia 20 luglio 2007, n.104)”, allegata in 

copia al presente atto deliberativo [n.2]. 

 

� DI INCARICARE il Sindaco, in qualità di rappresentante legale 

dell’Ente, a trasmettere la presente convenzione al Comune capofila di 

Barletta. 

 

� DI DICHIARARE, attesa l’urgenza di provvedere in merito, viene resa 

dal Consiglio Comunale, immediatamente eseguibile, 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 

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 …………………………… 

 

 

 

 

 

 


