
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIU NTA COMUNALE 

 
 

    N° 266 
 

 
OOGGETTO: Programma integrato per la riqualificazione delle periferie (PIRP) - 

Approvazione schema di accordo di programma. 
 

 
SETTORE: EDILIZIA E AA.PP.  

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Per quanto concerne la regolarità tecnica 
sulla proposta di questa deliberazione ha 
espresso il parere:  
  

favorevole 
F.to 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE  
Per quanto concerne la regolarità contabile 
sulla proposta di questa deliberazione ha 
espresso il parere:  

            
 
F.to 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Esprime il parere di conformità ai sensi 
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n. 
267/2000: 

favorevole 
 

F.to 
 
 

 

  

L’anno duemilanove, il giorno dieci del mese di 

settembre, alle ore 12,30 e seguenti, in Canosa di Puglia, 

nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, 

si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:  

 

Francesco VENTOLA  Sindaco   P 

 
Gennaro CARACCIOLO   V. Sindaco  P 

 
Nicola CASAMASSIMA   Assessore  P 

 
Raffaella DE TROIA  Assessore  P 

 
Nunzio PINNELLI  Assessore  P 

 
Marisa ROSA  Assessore  P 

 
Maria Cristina SACCINTO   Assessore  P 

 
 Michele VITRANI   Assessore  P  

 
Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta. 
 

 



 

Il Sindaco, Francesco VENTOLA, sulla base dell’istruttoria svolta dal Dirigente del Settore Edilizia ed Attività 
Produttive, ing. Mario Maggio, propone l’adozione del seguente provvedimento: 

PREMESSO: 

� che con deliberazione n. 27 del 12.05.2007 il Consiglio comunale ha approvato la proposta progettuale in 
ordine al “Programma integrato di recupero delle periferie” di cui al bando regionale ed alle delibere di G. 
R. n. 870/2006 e n. 1542/2006 finalizzato prioritariamente ad incrementare la dotazione di residenze, servizi 
ed infrastrutture nonché alla riqualificazione delle aree periferiche degradate redatto dal Dirigente del 
Settore Edilizia ed Attività produttive - ing. Mario Maggio – responsabile del procedimento: 

� che con nota del 14.05.2007, prot. n. 15476, questa Amministrazione comunale ha presentato alla Regione 
Puglia domanda di partecipazione al bando di gara relativo al Programma PIRP denominato “CONTINUITÀ 

FRA CENTRO E PERIFERIA”, ubicato nella zona 167, approvato con la richiamata deliberazione di Consiglio n. 
27 del 12.05.2007 con la quale il Sindaco, fra l’altro, è stato delegato alla firma dell’Accordo di 
Programma, richiesto al Presidente della Regione contestualmente alla domanda di finanziamento ai sensi 
dell’art. 34 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e della L.R. n. 4 del 20 febbraio 1995; 

� che con deliberazione n. 641/2009 la Giunta Regionale ha ritenuto ammissibile il Programma PIRP 
presentato da questo Comune; 

� che con nota del 01.09.2009, acquisita al protocollo comunale al n. 26800 del 04.09.2009, l’Assessorato 
all’Assetto del Territorio – Servizio Politiche Abitative - della Regione Puglia ha trasmesso lo schema di 
“Accordo di Programma” (ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e della L.R. n. 4 
del 20 febbraio 1995) per la realizzazione del programma integrato di riqualificazione delle periferie  PIRP; 

DATO ATTO :  

• che l’Accordo di Programma, atto propedeutico all’inizio delle procedure previste dal PIRP, sottoscritto 
con consenso unanime dal Presidente della Regione e delle Amministrazioni interessate, deve essere 
successivamente approvato con atto formale del Presidente della Regione ed è pubblicato nel BURP.; 

• che, l’Accordo di Programma come sottoscritto, in presenza di variante agli strumenti urbanistici, deve 
essere ratificato dal Consiglio Comunale entro trenta giorni, pena decadenza, ai sensi dall’art. 34, comma 5, 
del D. Lgs. n. 267/2000; 

• che l’Accordo di Programma adottato con Decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti della 
intesa di cui all’art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti 
variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo i permessi di costruire; 

LA GIUNTA COMUNALE 

SENTITA la proposta e relativa relazione di cui in premessa; 

RICHIAMATE  le proprie deliberazioni; 

VISTO  il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO  il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Dirigente del settore Edilizia ed Attività Produttive, 
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L.gs. 267/2000; 

VISTO  il parere di conformità a norma dell’art. 97 comma 2 e 4 lettera d) del D.Lgs. 267/2000 reso dal 
Segretario Generale; 

ACCERTATO  che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile; 
con voti unanimi,  
 
 



DELIBERA 

Per quanto in premessa detto e che qui si richiama integralmente; 

1. APPROVARE lo schema di Accordo di Programma (ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 e della L.R. n. 4 del 20 febbraio 1995) per la realizzazione del programma integrato di 
riqualificazione delle periferie PIRP denominato “CONTINUITÀ FRA CENTRO E PERIFERIA” trasmesso con nota 
del 01.09.2009 dall’Assessorato all’Assetto del Territorio – Servizio Politiche Abitative - della Regione 
Puglia che si allega alla presente deliberazione; 

2. AUTORIZZARE  il Sindaco, Francesco Ventola, alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma con il 
Presidente della Regione Puglia; 

3. CONFERMARE  nell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, il Dirigente del Settore Edilizia ed 
Attività Produttive, ing. Mario Maggio; 

4. DICHIARARE  ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 
   Il Segretario Generale               Il Sindaco 

F.to 
 

Dott. Pasquale Mazzone 

 F.to  
 

Francesco Ventola 
 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

SI  ATTESTA 
 
che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio: 

è stata affissa a questo Albo Pretorio il 17  SET.  2009 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto 

dall’art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/200 (n. 1692 Reg. Pub.), giusta relazione del messo comunale Sig. 

Masotina Antonio 

 
Dal Palazzo di Città, lì 17  SET.  2009 
 
                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                     F.to  Rag. Vincenzo Curci 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
         è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dalla data di  pubblicazione (art. 134 – 

comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Dal Palazzo di Città, lì _____________________ 
 
                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                   F.to   Rag. Vincenzo Curci 
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COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 
 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Canosa di Puglia 17  SET.  2009 

 
                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                        Rag. Vincenzo Curci 
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