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Sessione Straordinaria 
 

  

Seduta Pubblica 
  

N° 3 
 

OGGETTO:  Schema di convenzione per la predisposizione e l'attuazione tra i Comuni associati del 
Programma Integrato di Rigenerazione Urbana Intercomunale (legge regionale n. 21/2008) per la 
competitività e l'attrattività del sistema urbano policentrico della Val d'Ofanto – Approvazione. 

 
L’anno duemiladieci il giorno undici del mese di febbraio alle ore 18,00 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. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
composto dal SINDACO        Francesco Ventola 
e dai CONSIGLIERI: 
 

1.   PIZZUTO   Michele    PRESIDENTE del CONSIGLIO    
2.   DI PALMA  Nicola     
3.   LOVINO   Fedele   17. DI SCISCIOLA   Roberto 
4. DI VIRGILIO  Sabino   18. PATRUNO  Francesco 
5. CASIERI  Pasquale  19. D’AMBRA   Biagio 
6.   SPERANZA  Salvatore  20. MANTOVANO   Nicola 
7.   BUONO   Roberto  21. DI NUNNO   Saverio 
8.   CECCA   Virgilio    22. PATRUNO   Giovanni 
9.   SIMONE   Salvatore  23. COLASANTE   Giovanni Battista N. 
10. FORINO   Fernando  24. DI GIACOMO   Dario 
11. LABIANCA  Antonio  25. DI MONTE   Antonio 
12. ZOTTI   Raffaele  26. TRALLO   Gianluigi 
13. PRINCIGALLI  Francesco  27. DI FAZIO   Pasquale 
14. COLABENE  Vincenzo  28. BASILE    Pietro 
15. D’AMBRA   Paolo   29. QUINTO    Giovanni 
16. MATARRESE  Giovanni  30. MERAFINA   Gianfranco   

          
Sono assenti i seguenti Consiglieri: Di Palma, Speranza, Zotti, Princigalli, Basile e Merafina. 
====================================================================== 

Pertanto, i presenti sono 25 e gli assenti 6. 
 
Assistono alla seduta gli Assessori: Caracciolo – Vicesindaco, De Troia, Saccinto, Casamassima, Vitrani 
e Pinnelli. 
 



 
 
Su proposta del Sindaco, Francesco Ventola, sulla scorta dell’istruttoria svolta dal Dirigente del 
Settore Edilizia ed Attività Produttive, ing. Mario Maggio,  
 
                                                  IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO: 
1. che la Legge Regionale Puglia n. 21/2008, prevede per le aree già sottoposte a trasformazione 

urbanistica, “programmi di rigenerazione urbana”, finalizzati al recupero ed alla riqualificazione 
spaziale e funzionale di contesti urbani; 

2. che la Legge promuove la rigenerazione di parti di città e sistemi urbani finalizzata al 
miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, ambientali e culturali 
degli insediamenti umani e mediante strumenti di intervento elaborati con il coinvolgimento degli 
abitanti e di soggetti pubblici e privati interessati (anche in variante allo stato giuridico delle aree); 

3. che la riqualificazione dell’ambiente costruito, è attuato attraverso il risanamento del patrimonio 
edilizio e degli spazi pubblici, garantendo la tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio 
storico-culturale, paesaggistico, ambientale; 

4. la riorganizzazione dell’assetto urbanistico è attuato attraverso il recupero o la realizzazione di 
urbanizzazioni, spazi verdi e servizi e la previsione delle relative modalità di gestione; 

5. il contrasto dell’esclusione sociale degli abitanti avviene attraverso la previsione di una 
molteplicità di funzioni e tipi di utenti e interventi materiali e immateriali nel campo abitativo, 
socio-sanitario, dell’educazione, della formazione, del lavoro e dello sviluppo; 

6. il risanamento dell’ambiente urbano avviene mediante la previsione di infrastrutture ecologiche 
quali reti verdi e blu finalizzate all’incremento della biodiversità nell’ambiente urbano, sentieri 
didattici e mussali, percorsi per la mobilità ciclabile e aree pedonali, spazi aperti a elevato grado di 
permeabilità, l’uso di fonti energetiche rinnovabili e l’adozione di criteri di sostenibilità ambientale 
e risparmio energetico nella realizzazione delle opere edilizie. 

Nell’ambito dell’ASSE VII del PO FESR 2007/2013 “Competitività ed attrattività delle città e dei 
sistemi urbani”, è stato pubblicato su Bollettino Ufficiale Regione Puglia (n. 138 del 03.09.2009), il 
Programma di Attuazione FESR 2007/2010, con obiettivo prioritario per lo sviluppo urbano il 
miglioramento dell’attrattività delle Città e dei sistemi urbani al fine di favorire lo sviluppo 
socioeconomico e la crescita dell’occupazione, da perseguire attraverso politiche di rigenerazione 
urbana e la valorizzazione delle risorse storico-culturali, volte a contrastare l’esclusione sociale, a 
migliorare la qualità ambientale e a rafforzare i caratteri identitari dei luoghi. 
In particolare la linea di intervento 7.2 “Piani integrati di sviluppo territoriale”, Azione 7.2.1 finalizzati 
al: 
A) recupero o realizzazione di sistemi di connessione materiali ed immateriali in chiave sostenibile tra 

centri urbani minori; 
B) recupero di sistemi integrati di servizi per la definizione di un circuito regionale di borghi minori 

inseriti in un piano di offerta e di ospitalità turistica e culturale basata sui modelli innovativi. 
I Comuni di Canosa di Puglia e San Ferdinando di Puglia hanno approvato, nel corso del 2009, in 
seconda conferenza di coopianificazione, i Documenti Programmatici Preliminari (DPP) al PUG 
unitamente alla elaborazione del Rapporto Ambientale Intermedio per la VAS.  
Nell’ambito di tali Documenti le Amministrazioni di Canosa di Puglia e San Ferdinando di Puglia 
individuano tra gli obiettivi e gli strumenti attuativi, la rigenerazione urbana in linea con la “Carta di 
Psdam 99” e “Audis” e con la Legge Regionale 21/2008.  
I comuni, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia unitamente     
alle Amministrazioni dei Comuni afferenti al PTO NBO, concorrono nello specifico a: 
a) sviluppare una visione strategica e condivisa dello sviluppo turistico locale; 
b) salvaguardare, valorizzare e promuovere l’identità locale, le peculiarità e le eccellenze del 

territorio secondo un approccio ispirato ai principi dello sviluppo turistico sostenibile; 
c) valorizzare le tipicità locali, (con una attenzione particolare alle produzioni enogastronomiche) 

intese come fattori caratterizzanti l’identità locale, anche attraverso progetti di co-marketing tra 
attori/produttori locali (art. 2). 

 



 
I Comuni di Canosa di Puglia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, nell'ambito 
del PO 2007/2013 - Asse VII – hanno deciso di stipulare apposita convenzione regolante i propri 
rapporti in vista dell'attuazione del DPP secondo le procedure dettate dalla vigente normativa regionale 
nonché della legge regionale n. 21/2008, applicando l'art. 30 del D. Lgs. . 267/2000; 
VISTA  la deliberazione di G.C. relativa alla proposta al C.C. di adozione del DPP, n. 74 
dell’11.2.2010; 
VISTO  lo schema di convenzione di che trattasi composto da 20 articoli, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA la relazione del Sindaco e la relativa proposta; 
VISTO  il D.Lgs. 267/2000 art. 30; 
VISTO  l’art. 11, comma 1 della l.r. n. 20/2001; 
VISTO  il parere ex art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 ai soli fini della regolarità tecnica reso dal 
Dirigente il Settore Edilizia  e SUAP ing. Mario Maggio; 
VISTO  il  parere di conformità del Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone in base all’art. 97,  
comma 2 e 4 - lett. d) del D.Lgs. 267/2000; 
DATO ATTO  che l’adozione del presente atto non ha rilevanza contabile; 
A MAGGIORANZA di voti espressi per appello nominale e, precisamente con 23 a favore e 2 
astensioni espressamente dichiarate dai Consiglieri Di Fazio e Quinto. Risultano assenti i Consiglieri: 
Di Palma, Speranza, Zotti, Princigalli, Basile e Merafina, 
 

D E L I B E R A 
 

A) Di approvare le premesse del presente provvedimento. 
 
B) Di approvare lo schema di convenzione per la predisposizione e l'attuazione tra i Comuni 

associati del Programma Integrato di Rigenerazione Urbana Intercomunale (legge regionale n. 
21/2008) per la competitività e l'attrattività del sistema urbano policentrico della Val d'Ofanto, 
composto da n. 20 articoli che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 
C) Di incaricare il Sindaco alla sottoscrizione della stessa convezione; 

___________________________ 
 
Con successiva e separata votazione per alzata di mano, su proposta del Consigliere Lovino (F.I.), il 
Consiglio Comunale con 23 a favore e 2 stensioni espressamente dichiarate dai Consiglieri Di Fazio e 
Quinto, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 
– del D.Lgs. n. 267/2000. 

_________________________________ 
 

Parere di regolarità tecnica ex art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Edilizia ed Attività Produttive 
F.to Ing. Mario Maggio  

 
 

Parere di conformità 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 ……………….. 

                


