
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSI GLIO 

 
 

 

Sessione Straordinaria 
 

  

Seduta Pubblica 
  

N° 55 
 

OGGETTO:  Accordo di Programma Quadro – POR Puglia 2000/2006 – Acquedotto del Locone 1° 
stralcio – condotta da potabilizzatore Locone a Barletta. Approvazione progetto in variante allo 
strumento urbanistico ed apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. 

 
L’anno duemilaotto il giorno ventotto del mese di novembre 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 Vice Segretario Generale, dott. 
Giuseppe Di Biase. 
 

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. SINESI    Tommaso 
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. SACCINTO  Lucia Mariacristina 25. DI MONTE   Antonio 
12. CARACCIOLO  Gennaro  26. PRINCIGALLI   Vincenzo L. 
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 Nunno, Di Monte, Princigalli Vincenzo, Quinto e Merafina 
. 
====================================================================== 
 

Pertanto, i presenti sono 26 e gli assenti 5. 
 
Assistono alla seduta gli Assessori: Rosa – Vicesindaco, Casamassima, Marcovecchio, Todisco, 
Malcangio, Vitrani – Scaringella – Di Giacomo e Pinnelli. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Premesso che: 
- con delibera di G.R. n.1225 del 10.10.200 è stato approvato il POR della Regione 

Puglia per il periodo 2000/2006 e con delibera di G.R. n.1697 dell’11.12.2000 è 
stato approvato il Complemento di Programmazione dello stesso POR Puglia; 

- con convenzione del 30.09.2002 tra il Commissario Delegato per l’emergenza 
socio-economico-ambientale in Puglia e l’Acquedotto Pugliese s.p.a., sono stati 
definiti i rapporti inerenti la gestione del Servizio Idrico Integrato dell’A.T.O. 
Puglia, a cui, ai sensi del D.Lgs.141/99 e della L.R. n.28/99, provvede lo stesso 
Acquedotto Pugliese fino al 31.12.2018; 

- in data 11.03.2003 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro per la 
Tutela delle Acque e la Gestione Integrata delle Risorse Idriche, tra il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio, 
il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, il Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti e la Regione Puglia; 

- nell’ambito del predetto Accordo, tra gli interventi nel Settore 
dell’Approvvigionamento Primario è ricompressa la realizzazione della condotta 
sull’Acquedotto del Locone dall’impianto di potabilizzazione per il servizio di 
Andria e Barletta – 1° Stralcio, con finanziamento previsto nella delibera CIPE 
n.36/2002; 

- con Decreto Commissariale n.25/CD/EI del 14.09.2004 e successivo Decreto di 
rettifica n.26/CD/EI è stato approvato il progetto preliminare dell’Acquedotto del 
Locone – Realizzazione della condotta di adduzione dall’impianto di 
potabilizzazione al nodo di Barletta – 1° Stralcio; 

- la delega delle potestà espropriative per l’acquisizione degli immobili occorrenti 
per i lavori in argomento sono in capo alla Regione Puglia per tramite 
dell’Acquedotto Pugliese s.p.a., trattandosi di opera di competenza Regionale; 

- con nota del 10.05.2006, la Regione Puglia l’AQP, ai sensi dell’art.11 del D.P.R. 
n.327/2001 ed artt. 7 e 8 della L.n.241/90, ha comunicato l’avvio del procedimento 
agli intestatari catastali interessati dalla realizzazione dell’opera; 

- con nota dell’08.01.2007, l’Acquedotto Pugliese ha comunicato alla Regione 
Puglia la mancanza di osservazioni all’avviso dell’avvio del procedimento 
espropriativi, chiedendo, pertanto, l’approvazione del progetto esecutivo; 

- con determinazione dirigenziale n.15 del 25.01.2007 – Assessorato alle Opere 
Pubbliche della Regione Puglia – Settore Lavori Pubblici, è stato approvato il 
progetto esecutivo relativo all’Acquedotto del Locone – 1° Stralcio – Realizzazione 
della condotta adduttrice dal serbatoio di testata del potabilizzatore del Locone al 
nodo di Barletta, ai sensi dell’art.8 della L.R. n.3/2005; 

- con nota del 06.02.2007, la Regione Puglia ha trasmesso il predetto provvedimento, 
con il progetto allegato, per i relativi adempimenti da parte dei Comuni interessati 
dai lavori in argomento;    

- con nota del 23.10.2008, l’AQP chiedeva a questo Comune l’apposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio, mediante variante allo strumento urbanistico 
comunale; 
 Rilevato, che la Legge Regionale n.3/2005, all’art.8, così come modificato 
dalla Legge Regionale n.3 dell’08.03.2007 prevede che all’interno delle zone 



funzionali omogenee previste dagli strumenti urbanistici possono essere localizzate e 
dichiarate di pubblica utilità, con efficaci immediata e senza preventiva apposizione 
del vincolo preordinato all’esproprio opere di infrastrutturazione a rete che non 
pregiudichino l’attuazione della destinazione prevista e che in tal caso l’approvazione 
del progetto, ai solo fini urbanistici, da parte del Consiglio Comunale del Comune 
territorialmente competente, costituisce variante allo strumento urbanistico e 
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

Ritenuto, pertanto, per quanto innanzi detto, di dover approvare il progetto 
esecutivo relativo all’Acquedotto del Locone – 1° Stralcio – Realizzazione della 
condotta adduttrice dal serbatoio di testata del potabilizzatore del Locone al nodo di 
Barletta, ai sensi dell’art.8 della L.R. n.3/2005, così come modificato dalla L.R. 
n.3/2007; 
 Visto il parere favorevole sotto l’aspetto tecnico espresso dal Dirigente del 
Settore Lavori Pubblici – Manutenzione – Valorizzazione e Sviluppo del Territorio; 
 Visto il parere di conformità reso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 97 – 
comma 2 e 4 – lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000; 
 Applicate per quanto concerne il presente provvedimento le disposizioni 
contenute nel D.Lgs.n.267/2000; 
 Ad unanimità  di voti espressi per appello nominale dai 26 Consiglieri presenti 
in aula, risultano assenti i Consiglieri Di Nunno, Di Monte, Princigalli Vincenzo, 
Quinto e Merafina, 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare il progetto esecutivo, ai solo fini urbanistici, relativo all’Acquedotto 
del Locone – 1° Stralcio – Realizzazione della condotta adduttrice dal serbatoio di 
testata del potabilizzatore del Locone al nodo di Barletta, così come già approvato 
dalle Regione Puglia – Assessorato alle Opere Pubbliche – Settore Lavori 
Pubblici, con determinazione dirigenziale n.15 del 25.0.2007, composto dai 
documenti di cui all’allegato elenco e depositati presso il Settore Lavori Pubblici. 

2) Di dare atto che l’approvazione del predetto progetto costituisce adozione di 
variante urbanistica, ai sensi dell’art.8 della L.R. n.3/2005, così come modificato 
dalla L.R. n.3/2007 e che, per effetto della quale, si procede all’apposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi delle stesse Leggi Regionali.  

____________________ 
 

Parere favorevole tecnico ex art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole 
Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici 

F.to Ing. Sabino Germinario 
 
 

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 ……………….. 
 


