
CITTÀ DI TORREMAGGIORE

Affissa all'Albo Pretorio

il   DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

O R I G I N A L E

PROVINCIA DI FOGGIA

CONTRATTI DI QUARTIERE II "TERRAE MAIORIS" - APPROVAZIONE 
DEFINITIVA VARIANTE ALL'INTERVENTO PREVISTO SUL LOTTO N. 15 DEL 
COMPARTO "B" DEL PEEP.

 61 Nr. Progr.

19/10/2017Data

 9Seduta Nr.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 19/10/2017 alle ore 20:00.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella Sala del Trono del Castello 
Ducale, oggi 19/10/2017 alle ore 20:00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione previo invio di invito 
scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915.

71017Cod. Ente :

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SPASQUALE MONTELEONE

SEMILIO CROCE

SMASSIMA MANZELLI

SMATTEO DE SIMONE

SGIOVANNI PETTA

SANTONIO GUALANO

SEMILIO DI PUMPO

SSALVATORE PRENCIPE

SILIO PALMA

SEUGENIO MANNA

SDANIELE BARREA

SFRANCESCO GAROFALO

NMARTINA DE SANTO

SGIANLUCA ZIFARO

SSALVATORE LECCISOTTI

SMARCO FAIENZA

SANNA LAMEDICA

TOTALE Assenti: 1TOTALE Presenti: 16

DI CESARE ANTONIO, ZIFARO MARIA GIUSEPPINA, 
ACQUAFRESCA LUIGI, DI IANNI GIANLUCA.

Sono altresì presenti in aula gli assessori: 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE  Fernando Antonio Rosati.

In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, la Sig.ra MASSIMA MANZELLI assume la presidenza e, 
constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.
L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi degli Artt. 125 e 127 della Legge suddetta, porta 
la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate, da 24 ore, le proposte relative con i 
documenti necessari.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 61 DEL 19/10/2017 
 

OGGETTO: 
CONTRATTI DI QUARTIERE II "TERRAE MAIORIS" - APPROV AZIONE 

DEFINITIVA VARIANTE ALL'INTERVENTO PREVISTO SUL LOT TO N. 15 DEL 
COMPARTO "B" DEL PEEP. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
  RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 44 del 28.07.2017 con la quale è 
stata adottata, ai sensi dell’art. 21 della l.r. 56/80, la variante urbanistica degli interventi dei 
Contratti di Quartiere II “Terrae Maioris” nel comparto “B” del PEEP, limitatamente al 
ripristino dell’originaria destinazione urbanistica  del lotto n. 15 attribuita in sede di 
approvazione dei Contratti di Quartiere II, che prevedeva la realizzazione sull’intera 
superficie di mq. 6.120 di una struttura destinata a “Zona per centri di quartiere e 
commerciale” con l’applicazione dei seguenti indici urbanistici discendenti dall’art. 14 delle 
vigente NTA del Piano PEEP: 

- If (Indice di fabbricabilità fondiaria): 4 mc/mq 
- H max: m. 14,20 
- Q (Rapporto di copertura): 35%; 

 
  DATO ATTO che la variante è stata depositata presso la segreteria del Comune per 10 
giorni consecutivi dall’11.08.2017 al 21.08.2017, per libera visione da parte di chiunque e 
dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso all’albo 
pretorio on line e sui quotidiani a maggiore diffusione locali “Il Giornale” -  edizione Centro 
Sud - e “Corriere dello Sport Stadio” - ed. Puglia e Basilicata - entrambi in data 24.08.2017 e 
manifesti affissi nei luoghi pubblici; 
 
  RILEVATO che fino a 20 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, non sono 
pervenute opposizioni né osservazioni, come attestato dall’ufficio del protocollo; 
 
  RIBADITO che: 
 

- con il ripristino della superficie da destinare a “Zona per centri di quartiere e 
commerciale”, sebbene viene ridotta la quantità dell’area a verde rispetto all’ultima 
soluzione approvata con la delibera del Commissario Straordinario n. 82 del 
28.04.2016, di fatto la quantità di area a verde pubblico nel Comparto e nell’intera 
area PEEP non subisce alcuna rilevante riduzione, mantenendo comunque il livello 
degli standard minimi previsti dal DM 1444/68, nella misura previgente la variante 
approvata il 28.04.2016; 

 
- con la variante in argomento viene ripristinata l’originaria destinazione del lotto data 

in sede di accordo di programma sottoscritto con la Regione Puglia in data 16.12.2008, 
per cui vengono, per tali aspetti, ripristinati gli obiettivi generali prefissati; 

 
- la variante di che trattasi non costituisce variante sostanziale al programma costruttivo 

del Contratto di Quartiere II “Terrae Maioris”, anzi ripristina la destinazione propria 
del lotto oggetto di modifica data dal provvedimento originario di approvazione del 
programma urbanistico dei Contratti di Quartiere II ; 

 
- il comparto “B” oggetto della presente variante non è assoggettato a vincoli 

idrogeologici, boschivi, artistici paesaggistici e di altra natura; 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 61 DEL 19/10/2017 
 

- la variante non contrasta con le previsioni del vigente P.R.G.; 
 

- sulla variante al Piano è stato acquisito il parere del Coordinatore del Settore tecnico 
in data 20.07.2017 ai sensi dell’art. 21, comma I della l.r. 56/80, dando atto che la 
commissione edilizia e/o urbanistica è stata soppressa; 

 
  RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione in via definitiva della variante in 
questione; 
 
  VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Coordinatore del Settore 
Tecnico ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 - T.U.E.L.; 
 
  VISTE le leggi regionali 31.05.1980, n. 56 e 27.07.2001, n. 20 in materia di 
pianificazione urbanistica; 
   
  Il Presidente del Consiglio: “Il punto numero sei prevede l’approvazione definitiva 
della variante all’intervento sul lotto numero 15 del comparto B del PEEP nell’ambito dei 
contratti di quartiere due TERRAE MAIORIS. Si tratt a della precedente deliberazione 
numero 44 del 24/7/2017 con la quale è stata adottata la variazione della pianta urbanistica 
interventi di contratti di quartiere TERRAE MAIORIS  nel comparto B del PEEP 
limitatamente al ripristino della originaria destinazione dell’area urbanistica del lotto numero 
15. Si dà atto che la variante è stata depositata presso la segreteria del Comune per 10 giorni 
consecutivi che è stata data notizia mediante pubblicazione con avviso all’albo pretorio e sui 
quotidiani a maggiore diffusione locali. Dopo 20 giorni come scadenza del periodo di deposito 
non sono state fatte opposizioni ne osservazioni e quindi viene ribadito che sebbene viene 
ridotta la quantità dell’area verde rispetto all’ul tima assunzione di fatto la quantità di aria 
verde pubblica del comparto dell’intera area PEEP non subisce una rilevante riduzione e 
consente di mantenere il livello degli standard minimi previsti. Si ribadisce anche che viene 
ripristinata l’originaria destinazione del lotto in  sede di accordo del programma già 
sottoscritto con la regione Puglia nel 2008. Quindi si propone l’approvazione della 
deliberazione e l’approvazione definitiva della delibera precedente così come agli atti. Ci sono 
interventi? Ci sono dichiarazioni di voto? Nessuna e allora io chiedo sempre che si voti per 
l’approvazione per alzata di mano. Chi è favorevole?”  
  
  Consiglieri presenti  e votanti n. 16  – Assente ( De Santo); 

 
Con voti favorevoli n. 9 (Monteleone, Manzelli, Croce, De Simone, Gualano,  
                                          Prencipe, Palma,  Manna, Garofalo) 
 
Con voti contrari n. 7 (Barrea, Leccisotti, Lamedica, Petta, Di Pumpo, Zifaro,  
                                       Faienza)   
 
Astenuti // 

 
VISTO l’esito favorevole della votazione, resa palesemente dai presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 
1. la narrativa in premessa forma parte integrate e sostanziale del presente atto e qui deve 

intendersi come materialmente trascritta ed approvata; 
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2. di ripristinare l’originaria destinazione urbani stica del lotto n. 15 del Comparto “B” del 
PEEP attribuita in sede di approvazione dei Contratti di Quartiere II, che prevedeva la 
realizzazione sull’intera superficie di mq. 6.120 di una struttura destinata a “ Zona per 
centri di quartiere e commerciale” con l’applicazione dei seguenti indici urbanistici 
discendenti dall’art. 14 delle vigente NTA del Piano PEEP: 

- If (Indice di fabbricabilità fondiaria): 4 mc/mq 
- H max: m. 14,20 
- Q (Rapporto di copertura): 35%, 

in parziale modifica della variante approvata definitivamente con la delibera del 
Commissario Straordinario n. 82 del 28.04.2016; 

 
3. di approvare in via definitiva, ai sensi dell’art. 21 della l.r. 56/80, la variante degli 

interventi dei Contratti di Quartiere II “Terrae Maioris” nel comparto “B” del PEEP, 
limitatamente a quanto descritto al precedente punto 2) e con i parametri urbanistici ivi 
riportati, per la realizzazione di una struttura destinata a “Zona per centri di quartiere e 
commerciale” ad iniziativa privata, come adottata con precedente deliberazione consiliare 
n. 44 del 28.07.2017; 

 
4. di dare atto che durante il periodo di deposito del piano presso la segreteria del comune e 

nei successivi venti giorni non sono pervenute opposizioni né osservazioni da parte di 
chiunque; 

 
5. la presente deliberazione dovrà essere pubblicata, per estratto, sul BUR della Regione 

Puglia e depositata presso la segreteria del comune; 
 
6. di notificare gli atti all’Ufficio Urbanistico d ella Regione Puglia per quanto di spettanza; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
  Consiglieri presenti  e votanti n. 16  – Assente ( De Santo); 

 
Con voti favorevoli n. 9 (Monteleone, Manzelli, Croce, De Simone, Gualano,  
                                          Prencipe, Palma,  Manna, Garofalo) 
 
Con voti contrari n. 7 (Barrea, Leccisotti, Lamedica, Petta, Di Pumpo, Zifaro,  
                                       Faienza)   
 
Astenuti // 

 
VISTO l’esito favorevole della votazione, resa palesemente dai presenti e votanti, 

 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. MASSIMA MANZELLI  FERNANDO ANTONIO ROSATI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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