Il Sindaco, Francesco Ventola, su istruttoria dell'ing.Mario Maggio responsabile del
procedimento propone l'adozione del seguente provvedimento:
PREMESSO:
• che il C.C. con deliberazione n. 34 del 22.04.1965 e con decreto del Provveditore
regionale alle OO.PP. n. 25341 del 24.09.1966 veniva approvato il “Piano di
acquisizione delle aree fabbricabili per l'Edilizia Economica e Popolare ai sensi della
legge n. 18.04.1962 – ed il Programma di Fabbricazione con l’annesso compendio delle
Norme Tecnico Urbanistiche”
• che con delibera di G.R. n.118 del 15.02.2005, pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 36 del
04.03.2005, è stato definitivamente approvato il PRG del Comune di Canosa di Puglia in
conformità delle risultanze e alle prescrizioni di cui alla delibera di G.R. n. 2118 del
09.12.2003;
• che il vigente PRG ha recepito il piano di 167 come piano particolareggiato in fase di
completamento;
• che il C.C. con deliberazione n. 27 del 12.05.2007 ha approvato la proposta progettuale
relativa 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;
• che detto programma contemplava, fra l'altro, l’utilizzo delle aree residue edificabili della
ex zona di 167 per la realizzazione di alloggi ERP ed urbanizzazioni secondarie;
CONSIDERATO che è volontà di questa Amministrazione comunale, congruentemente
agli atti già predisposti, completare la ex zona di piano di 167 con la realizzazione degli
ultimi interventi di cui sopra;
VISTO il parere di regolarità tecnica, ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente
del Settore Edilizia ed Attività Produttive;
VISTO il parere favorevole di conformità, reso dal Segretario comunale, ai sensi dell’art.
97 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 18, comma 2, del vigente statuto Comunale;
LA GIUNTA COMUNALE
Ad unanimità di voti espressi in forma palese
DELIBERA
l. APPROVARE la narrativa parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

2. AFFIDARE all'ing. Mario Maggio, Dirigente del Settore Edilizia e Attività Produttive di
questo Comune, l'incarico di porre in essere ogni azione burocratica amministrativa
finalizzata al completamento della ex zona di piano 167 con la realizzazione degli ultimi
interventi costruttivi di cui in narrativa;
3.DICHIARARE, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 il presente atto
immediatamente eseguibile.

