ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Sessione Ordinaria

Seduta Pubblica

N° 52

OGGETTO: S.P.2 Adeguamento funzionale al Km. 69,350 della viabilità di
servizio sino all’intersezione con la S.P. 20. Approvazione progetto
preliminare in variante.
L’anno duemiladieci il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 17,00 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: Casieri, Simone, Zotti, Princigalli, D’Ambra Paolo, D’Ambra Biagio
e Quinto.
======================================================================
Pertanto, i presenti sono 24 e gli assenti 7.
Assistono alla seduta gli Assessori: Casamassima, Saccinto, Rosa, De Troia, Vitrani e Pinnelli.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- Il Settore Infrastrutture, Viabilità e Trasporti della Provincia di Barletta Andria
Trani, con nota n. 0031210 del 23/11/2010 acquisita al prot. 32422 del
26/11/2010 ha trasmesso il progetto preliminare per l’adeguamento funzionale
al Km 69+350 della SP n. 2 (ex S.P. n. 231) sino all’intersezione con la SP n.
20 (ex S.P. n. 59);
- così come si evince dalla relazione tecnica del su menzionato progetto
preliminare, l’intervento si rende necessario per garantire l’inversione di
marcia, nonché l’ingresso e l’uscita in sicurezza nella città di Canosa di Puglia
tramite la S.P. n. 20. Si offrirebbe pertanto all’utenza uno svincolo ubicato in
prossimità di quello molto spesso violato, che opportunamente segnalato
ridurrebbe significativamente le infrazioni al codice della strada;
- le opere previste nel progetto preliminare approvato dalla competente
provincia di Barletta Andria Trani sono riconducibili prevalentemente: a) ad
interventi manutentivi; b) al parziale allargamento della sede stradale relativa
alla sola rampa lato monte;
Considerato che tale intervento richiede una variazione rispetto alle originarie
previsioni di P.R.G.
Richiamato l’art. 8 (Opere realizzabili senza apposizione preventiva del vincolo)
della legge regionale n. 3/2005 che prevede:
- al comma 1) che: All'interno delle zone funzionali omogenee previste dagli
strumenti urbanistici possono essere localizzate e dichiarate di pubblica utilità,
con efficacia immediata e senza preventiva apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio, opere di difesa del suolo, di consolidamento degli
abitati e di infrastrutturazione a rete che non pregiudichino l'attuazione della
destinazione prevista o, in quanto rivolte all'adeguamento funzionale di
infrastrutture esistenti, risultino ricadenti nelle zone di rispetto delle
medesime.
- e al comma 2) che: Nei casi previsti dal comma 1, l'approvazione del progetto
deliberata ai soli fini urbanistici da parte del Consiglio comunale del comune
territorialmente competente, costituisce variante allo strumento urbanistico e
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, senza la necessità di
approvazione regionale.
Dato atto che, in ordine al presente deliberato ha espresso il proprio parere
favorevole di competenza ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000:
- il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione – Sviluppo e
Valorizzazione del Territorio per quanto concerne la regolarità tecnica;
Visto il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 97,
comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano dai 24 Consiglieri presenti. Risultano
assenti i Consiglieri: Casieri, Simone, Zotti, Princigalli, D’Ambra Paolo, D’Ambra Biagio
e Quinto.
DELIBERA
1. di dichiarare, ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n. 3/2005, le opere
previste nel progetto preliminare dei lavori : “SP n. 2 - Adeguamento
funzionale al Km 69+350 della viabilità di servizio sino all’intersezione con la
SP n. 20”, predisposto dal Settore Provinciale di competenza, di pubblica
utilità e per gli effetti di approvare, ai soli fini urbanistici, il progetto
preliminare stesso;
2. di dare atto che l’approvazione del progetto preliminare di cui al punto 1)
costituisce variante allo strumento urbanistico e apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio, senza necessità di approvazione regionale;
______________________
Parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000.
IL DIRIGENTE
SETTORE LAVORI PUBBLICI , MANUTENZIONE,
VALORIZZAZIONE e SVILUPPO DEL TERRITORIO

F.to Ing. Sabino Germinario

Parere favorevole di conformità reso dal Segretario Generale,
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

A questo punto il Consiglio comunale decide di aggiornare la riunione alla seduta del
giorno 27.12.2010, alle ore 9,00, per la discussione del 3° punto iscritto all’odierno
o.d.g. avente il seguente oggetto: “Costituzione Comitato per le celebrazioni del IX
centenario della morte di Boemondo D’Altavilla. Approvazione Statuto”, nonché alla
discussione ed approvazione dell’ordine del giorno relativo alla questione del locale
ospedale.
Quindi, il Presidente, scioglie la seduta. Sono le ore 18,35.

