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

L’Assessore alle Attività Produttive, sig. Michele Vitrani, a seguito dell’istruttoria esperita dal
Dirigente del Settore Edilizia e Attività Produttive propone l’adozione del seguente provvedimento:

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi in forma palese, per i motivi in narrativa espressi:

PREMESSO:
•

che con delibera n. 450 del 05.12.2006 la G.C. ha incaricato il Settore Edilizia ed Attività
Produttive della redazione del PIP della zona «D2»;

•

che le NTA del vigente PRG agli articoli nn. 69 e 70 del Capo VI prevedono che la
realizzazione degli interventi nelle zona « D » è subordinata alla approvazione di piani attuativi
(PIP) di cui all’art. 44 delle NTA, ai sensi dell’art. 27 n. 865/1971 e successive modifiche ed
integrazioni;

•

che conformemente alle disposizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, si è provveduto
a redigere il Piano Insediamenti Produttivi per l’agricoltura della zona «D2» del vigente Piano
Regolatore Generale del Comune di Canosa di Puglia;

•

che con delibera n. 24 del 24.04.2007 il Consiglio comunale ha adottato, ai sensi dell’art. 27
della Legge n. 865/1971 e successive modifiche ed integrazioni nonché ai sensi degli artt. 21 e
37 della Legge regionale n. 56/1980 e, quest’ultimo, per quanto concerne la dichiarazione di
pubblica utilità in esso previste, il Piano per gli Insediamenti Produttivi per Zona D2;

•

Che con Delibera di Consiglio comunale n. 49 del 14.12.2007 è stato approvato il
Regolamento per l’assegnazione delle Aree relative al “paino per insediamenti Produttivi sulla
S.S. n. 93 identificata della vigente PRG come Zona Omogenea “D2”;

•

che con Delibera n. 4 del 30.01.2009 il Consiglio comunale ha:
1. Approvato definitivamente il Piano Insediamenti Produttivi (PIP) della zona «D2», ai sensi
dell’art. 27 della legge n. 865/71 e s.m.i., nonché degli articoli 21 e 37 della Legge regionale
n. 56/80 e, questo ultimo, per quanto concerne la dichiarazione di pubblica utilità delle opere
in esso previste, già adottato con delibera di Consiglio comunale n. 24 del 24.07.2007;
2. Adottato ai sensi dell’art. 27 della legge n. 865/71 e s.m.i., nonché degli articoli 21 e 37
della Legge regionale n. 56/80 e, questo ultimo, per quanto concerne la dichiarazione di
pubblica utilità delle opere in esso previste il «PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN
ZONA D2 PER L’UTILIZZO DELL’INTERA AREA COSÌ COME DEFINITA DAL
VIGENTE PRG»

CONSIDERATO che l’iter burocratico ed amministrativo dell’approvazione del Piano in oggetto
volge ormai al termine;
RILEVATA la necessità di procedere conseguentemente all’assegnazione dei lotti tramite avviso
pubblico;
CONFERMATI i contenuti della deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 16.02.2006 relativa
all’assegnazione dei pesi e dei punteggi da attribuire nell’avviso pubblico di assegnazione delle
aree;
ACCERTATO che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal dirigente del Settore Urbanistica ed
Attività Produttive, ing. Mario MAGGIO, responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 49
comma 1 del D.L.gs. 267/2000;
VISTO il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 97, comma 2- del
D.Lgs.n.267/2000;

DELIBERA
1. INCARICARE il Dirigente del Settore Urbanistica ed Attività Produttive, ing. Mario Maggio,
per l’avviso pubblico di assegnazione delle aree ricadenti in Zona Omogenea D2.
2. CONFERMARE i contenuti della delibera di G. C. n. 34/2006 specificando i seguenti pesi:
a) Numero medio di occupanti presso l’impresa nell’esercizio precedente la presentazione della
domanda, per un peso pari al 25%;
b) Aumento occupazionale previsto per l’esercizio “a regime”, per un peso pari al 40% ed
assicurato attraverso fideiussioni bancarie e/o assicurative;
c) Ammontare dei nuovi investimenti previsti fino all’esercizio “a regime”, per un peso pari al
35%.
3. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 –
comma 4 – del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

