ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Sessione Straordinaria

Seduta Pubblica

N° 33

OGGETTO: Lavori di completamento della sistemazione idraulica 1° stralcio del canale Palmieri in
agro di Canosa – Approvazione progetto esecutivo in variante al PRG art. 19 – comma 3
– DPR 327/2001.
L’anno duemilaotto il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 19,00 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.
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Sono assenti i seguenti Consiglieri: Di Palma – Simone – Colabene – Sinesi – Di Giacomo – Princigalli
Francesco e Basile.
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Pertanto, i presenti sono 24 e gli assenti 7.
Assistono alla seduta gli Assessori: Rosa – Vicesindaco, Malcangio, Todisco, Pinnelli, Scaringella,
Travisani e Vitrani.

Omissis ……………..
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Premesso che:
il Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia, nell’ambito del finanziamento CIPE
n. 35/2005 - Regione Puglia - Assessorato OO.PP - Settore Risorse Naturali
- APQ Difesa del Suolo, ha predisposto un progetto di completamento della
sistemazione idraulica dei canali di destra del fiume Ofanto - 1 ° Stralcio,
Canale Palmieri in agro del Comune di Canosa di Puglia;
il progetto, redatto in data 06.05.2008 dallo stesso Consorzio, è stato
approvato con delibera Commissariale n. 105 del 13.05.2008;
la Regione Puglia - Assessorato OO.PP. - Settore Risorse Naturali - APQ
Difesa del Suolo, ha conferito al Consorzio di Bonifica Terre d’Apu1ia, con
il 2° Atto Integrativo all’accordo di Programma Quadro, sottoscritto in data
01.06.2007, la delega delle potestà espropriative per l’acquisizione degli
immobili occorrenti per i lavori in argomento;
con nota del 20.05.2008, il Consorzio ha trasmesso a questo Comune il
progetto esecutivo relativo ai lavori di cui innanzi per l’apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio e 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 17.06.2008, il Comune di Canosa di Puglia, ai sensi dell’art.11
del D.P.R. n.327/2001 ed artt. 7 e 8 della L.n.241/90, ha comunicato l’avvio
del procedimento agli intestatari catastali interessati dalla realizzazione
dell’opera;
allo scadere dei trenta giorni dalla notifica dell’avvio del procedimento, così
come previsto per legge, non è pervenuta alcuna osservazione da parte dei
proprietari interessati ai lavori in argomento;

Considerato che il Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia ha trasmesso il
progetto esecutivo relativo ai lavori di che trattasi, così composto:
- Relazione illustrativa - documentazione fotografica;
- Corografia 1:25000;
- Planimetria 1:5000;
- Relazione idraulica;
- Ponte sulla s.v. S.Croce - Relazione geologica;
- Ponte sulla s.v. S.Croce - Relazione geotecnica;
- Ponte sulla s.v. S.Croce - Relazione di calcolo geotecnico e strutturale;
- Ponte sulla s.v. S.Croce - Carpenteria dell’opera;
- Ponte sulla s.v. S.Croce - Carpenteria ed armatura delle travi prefabbricate
dell’impalcato; Ponte sulla s.v. S.Croce - Carpenteria ed armatura della
soletta dell’impalcato;

- Ponte sulla s.v. S.Croce - Carpenteria ed armatura del solettone di
fondazione e delle spalle; Profilo longitudinale;
- Sezioni trasversali - Calcolo dei volumi;
- Opere d’arte: briglia - raccordo;
- Elenco dei prezzi;
- Computo metrico estimativo;
- Planimetria catastale;
- Elenco dei beni;
- Cronoprogramma dei lavori;
- Incidenza oneri di sicurezza;
- Incidenza della manodopera;
- Capitolato Speciale d’Appalto;
Rilevato che il P.R.G. del Comune di Canosa di Puglia, approvato
definitivamente con delibera di G.R.n.118 del 15.02.2005, individua la zona
oggetto di intervento per i lavori di completamento della sistemazione idraulica
- 1 ° Stralcio del Canale Palmieri in agro di Canosa di Puglia, come “Area
destinata a verde agricolo - E2”, per la qual cosa occorre procedere all’adozione
di variante allo stesso strumento urbanistico;
Rilevato che necessita procedere all’approvazione del predetto progetto,
in quanto non conforme allo strumento urbanistico vigente 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;
Ritenuto, pertanto, per quanto innanzi detto, di dover dichiarare la
pubblica utilità dell’opera, al fine di consentire i lavori di completamento della
sistemazione idraulica – 1° Stralcio del Canale Palmieri in agro di Canosa di
Puglia;
Vista la relazione favorevole espressa dal Dirigente del Settore
Urbanistica in data 25.7.2008, per quanto di propria competenza, che allegata 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;
Applicate per quanto concerne il presente provvedimento le disposizioni
contenute nel D.Lgs.n.26712000;

Ad unanimità di voti espressi per appello nominale dai 24 Consiglieri
presenti in aula, risultano assenti i Consiglieri Di Palma, Simone, Princigalli
Francesco, Colabene, Sinesi, Di Giacomo e Basile,

DELIBERA

1) Di approvare il progetto esecutivo per i lavori di completamento della
sistemazione idraulica – 1° Stralcio del Canale Palmieri in agro di Canosa di
Puglia, dichiarando l’opera di pubblica utilità, dando atto che lo stesso è
depositato presso il Settore LL.PP., così composto:
- Relazione illustrativa - documentazione fotografica;
- Corografia 1:25000;
- Planimetria 1:5000;
- Relazione idraulica;
- Ponte sulla s.v. S.Croce - Relazione geologica;
- Ponte sulla s.v. S.Croce - Relazione geotecnica;
- Ponte sulla s.v. S.Croce - Relazione di calcolo geotecnico e strutturale;
- Ponte sulla s.v. S.Croce - Carpenteria dell’opera;
- Ponte sulla s.v. S.Croce - Carpenteria ed armatura delle travi
prefabbricate dell’impalcato; Ponte sulla s.v. S.Croce - Carpenteria ed
armatura della soletta dell’impalcato;
- Ponte sulla s.v. S.Croce - Carpenteria ed armatura del solettone di
fondazione e delle spalle; Profilo longitudinale;
- Sezioni trasversali - Calcolo dei volumi;
- Opere d’arte: briglia - raccordo;
- Elenco dei prezzi;
- Computo metrico estimativo;
- Planimetria catastale;
- Elenco dei beni;
- Cronoprogramma dei lavori;
- Incidenza oneri di sicurezza;
- Incidenza della manodopera;
- Capitolato Speciale d’Appalto;
2) Di dare atto che l’approvazione del predetto progetto esecutivo 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.
___________________________________________

Con successiva e separata votazione per alzata di mano, su proposta del
Consigliere Speranza (F.I.), il Consiglio Comunale ad unanimità di voti espressi
dai 24 Consiglieri presenti in aula, risultano assenti i Consiglieri Di Palma,
Simone, Princigalli Francesco, Colabene, Sinesi, Di Giacomo e Basile, dichiara
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 –
comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.
_______________________________
Parere tecnico ex art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000: Favorevole
Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione
F.to
Ing. Sabino Germinario

Parere di conformità ai sensi dell’art. 2 – comma 2 e 4 – lett. d) – D.Lgs. n. 267/2000
Il Segretario Generale
F.to Dott. Pasquale Mazzone

