
CITTÀ DI TORREMAGGIORE

Affissa all'Albo Pretorio

il   DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

O R I G I N A L E

PROVINCIA DI FOGGIA

CONTRATTO DI QUARTIERE II "TERRAE MAIORIS" - ADOZIONE VARIANTE 
ALL'INTERVENTO PREVISTO SUL LOTTO N.15 DEL COMPARTO "B" DEL P.E.E.P.

 44 Nr. Progr.

28/07/2017Data

 8Seduta Nr.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 28/07/2017 alle ore 20:00.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella Sala del Teatro Comunale "L. 
Rossi", oggi 28/07/2017 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

NGIOVANNI PETTA

SANTONIO GUALANO

NEMILIO DI PUMPO

SSALVATORE PRENCIPE

SILIO PALMA

SEUGENIO MANNA

NDANIELE BARREA

SFRANCESCO GAROFALO

SMARTINA DE SANTO

NGIANLUCA ZIFARO

NSALVATORE LECCISOTTI

NMARCO FAIENZA

NANNA LAMEDICA

TOTALE Assenti: 7TOTALE Presenti: 10

DI CESARE ANTONIO, TRILLI GUIDUCCIA, ACQUAFRESCA 
LUIGI.

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.
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OGGETTO: 
CONTRATTO DI QUARTIERE II "TERRAE MAIORIS" - ADOZIO NE VARIANTE 

ALL'INTERVENTO PREVISTO SUL LOTTO N.15 DEL COMPARTO  "B" DEL P.E.E.P. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
  PREMESSO che: 

- con deliberazione consiliare n. 24 del 01.04.2004 veniva approvato il programma 
innovativo in ambito urbano denominato Contratto di Quartiere II “Terrae Maioris” e 
si adottava una variante al piano regolatore generale; 

- con decreto del Vice Ministro delle lnfrastrutture e Trasporti in data 12.04.2005 n. 
P/109/05 veniva approvata la graduatoria delle proposte di “Contratto di Quartiere Il” 
presentate dai Comuni della Regione Puglia ritenute ammissibili e finanziabili fino alla 
capienza dei fondi a disposizione della medesima Regione, e si assegnava a questo 
Comune, incluso nella graduatoria, un finanziamento pubblico di € 2.984.770,00; 

- la variante al Contratto di Quartiere Il era subordinata all’approvazione dell’accordo 
di programma quadro Regione/Comune, sottoscritto in data 16.12.2008 ed approvato 
con D.P.G.R. 3 agosto 2010 n. 936; 

- con D.G. n. 41 del 13.09.2012, in virtù della richiamata delibera consiliare, veniva 
approvata definitivamente la variante al programma demandando all’Ufficio Tecnico i 
conseguenti atti di gestione; 

- l’Ufficio Tecnico con nota n. 1593 del 21.01.2013 trasmetteva gli atti al Servizio 
Politiche abitative dell’Assessorato Regionale Politiche per la Mobilità e Qualità 
Urbana che, giusta nota prot. AOO_080 del 05.04.2013 n. 1712, prendeva atto della 
delocalizzazione all’interno della perimetrazione del Contratto di Quartiere II 
approvato e sollecitava l’Amministrazione a dare corso al programma; 

- con D.C. n. 5 del 03.03.2014 si autorizzava lo spostamento della Palazzina B2 di edilizia 
sociale del Contratto di Quartiere II “Terrae Maior is” dal lotto n. 26 del comparto “C” 
del PEEP alla vicina area a ridosso del complesso IACP di via Pirandello (intervento n. 
2),, giustificato dalla necessità di aumentare la distanza della nuova costruzione dal 
nuovo perimetro del Cimitero e collocare la palazzina in un ambito consono al tipo di 
insediamento; 

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 82 del 28.04.2016 è stata 
approvata una variante non sostanziale al programma costruttivo del Contratto di 
Quartiere lI “Terrae Maioris” consistente: 

a) nella destinazione a verde pubblico attrezzato dell’area del lotto n. 26 del comparto 
“C” del PEEP residuale dallo spostamento della palazzina per edilizia sovvenzionata 
da via Sacco e Vanzetti all’area limitrofa al complesso edilizio di via Pirandello; 

b) nella revisione del lotto n. 15 del comparto “B” con la riduzione dell’area destinata a 
“Zona per centri di quartiere e commerciale (mercato)” dall’originaria superficie di mq. 
6.120 a quella di mq. 2.500, riservando la superficie di mq. 3.620 a verde pubblico e 
viabilità interna (intervento 3); 

c) nella sostituzione dell’impianto sportivo previsto nel lotto n. 26 del comparto “C” del 
PEEP, del Contratto di Quartiere Il nella versione originale, con la realizzazione del 
campo polivalente coperto nell’area della S.E. “ E. RICCI”  (intervento n. 5) a servizio 
dell’utenza scolastica e della parte di popolazione interessata dal Piano di Azione 
Giovani ““ Sicurezza e Legalità”; 

 
  CONSIDERATO che gli interventi di cui alle lettere a) e c) hanno avuto seguito e sono 
il primo attualmente in fase di attuazione per la realizzazione della palazzina per edilizia 
sovvenzionata e il secondo completato per l’impianto sportivo del comparto “C”, mentre 
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ancora non è stato avviato l’intervento di cui alla lettera B); 
 
  RITENUTO di dover riprendere la precedente destinazione urbanistica attribuita al 
lotto n. 15 in sede di approvazione dei Contratti di Quartiere Il, 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’attribuzione 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% 
 
allo scopo di recuperare ed integrare il livello di partecipazione privata che, rispetto 
all’originario programma è diminuito sensibilmente, oltre che consentire all’operatore 
privato una più organica partecipazione su una superficie territoriale più adeguata; 
Tenuto conto 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 commissariale, 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; 
 
  CONSEDERATO che 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;  
 
  RITENUTO, pertanto, di procedere all’adozione 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: “La proposta al numero quattro prevede la proposta di 
deliberazione relativa al contratto di quartiere “TERRAE MAIORIS”, con l’adozione della 
variante prevista sul lotto numero 15 del comparto B del PEEP. A proposito di questa 
proposta di deliberazione così come agli atti del consiglio do atto che per un errore  l’ultimo 
capoverso  afferente alla lettera C) quest’ultima deve essere sostituita con la lettera B. Se non 
ci sono necessità di chiarimenti su questa proposta che avete già avuto modo di considerare, la 
pongo agli atti così, con la correzione di cui ho dato atto e chiedo chi è favorevole. “ 
 

Consigliere De Simone: “Volevo dire noi ne abbiamo già parlato siamo consapevoli di 
ciò che andiamo a votare purtroppo la mancanza dell’opposizione ci impedisce il dibattito e di 
illustrarla all’opposizione ed agli altri presenti in aula“. 
 

Presidente del Consiglio: “Io la ringrazio molto, mi è venuto in ausilio, perché è questo 
che io volevo sollecitare. Tuttavia vuol dire che poi l’attuazione di quello che andiamo a fare 
probabilmente parlerà per la proposta. A meno che il sindaco non voglia dire qualcosa che è 
rivolta ai cittadini perché appunto il consiglio comunale è rivolto ai cittadini. “ 
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Sindaco: “Una precisazione, e ringrazio il consigliere De Simone che mi da l’assist 
perché chiaramente noi siamo arrivati a questo consiglio comunale che è un consiglio corposo 
sotto il profilo dei contenuti perché qui emerge la programmazione di questa amministrazione 
comunale e chiaramente la tutela degli interessi dell’intera città perché a questo siamo 
chiamati. Il mio intervento vale adesso per tutti i punti salvo ulteriori necessità. È un consiglio 
comunale corposo, non diversamente da quelli che abbiamo fatto negli ultimi tempi, dove 
appunto emerge la programmazione. Cominciare per esempio da questa variazione dei 
contratti di quartiere, che punta alla valorizzazione del patrimonio, poi lo andremo a vedere 
nel piano delle valorizzazioni. A dispetto di una precedente variante già approvata con un 
accordo di programma anche con la Regione Puglia, noi ritorniamo, rispetto ad una scelta 
fatta in fase commissariale, proprio perché riteniamo quell’area dedicata che abbia un 
maggior valore ed una maggiore predisposizione, in questo caso mi riferisco all’area 
commerciale, e quindi andiamo da un lato a salvaguardare gli interessi del patrimonio, perché 
ha un valore molto più consistente e auguriamo che possa dare il via a degli investimenti che 
favoriscano, a proposito di economia, una possibilità di iniziativa anche di natura finanziaria 
e/o occupazionale. Tra l’altro, di fatto, ma anche ad equilibrare la famosa questione dei 
contratti di quartiere dove a fronte degli investimenti pubblici ci sono scarsi o inadeguati 
investimenti di carattere privato. Così come la salvaguardia che abbiamo visto per quanto 
riguarda il bilancio con un programma che va nella direzione che noi abbiamo auspicato, il 
bilancio di previsione a marzo piuttosto che necessità di aggiornare il piano delle alienazioni, 
valorizzazione dove fondamentalmente interveniamo su questo aspetto della zona PEEP su 
un’area più contenuta di via della Costituente e su via Pier Gobetti che a proposito di degrado 
e di necessità di riqualificazione l’ex plesso scolastico come è noto da molto tempo è dismesso, 
è stato oggetto di vandalismi degrado e noi adesso puntiamo, anche qui un tentativo, ad una 
iniziativa che vada nella direzione di riqualificarlo e di dare dei nuovi servizi di natura socio 
sanitaria all’intera collettività con tutte le ricadute che possiamo facilmente immaginare. Così 
come parlare tra gli altri, andare nella direzione auspicata dalla maggioranza già a febbraio, 
nel consiglio comunale di febbraio dove abbiamo adottato un provvedimento della cosiddetta 
rottamazione ed andiamo in quella direzione, su quel filone anche per quanto riguarda le 
controversie tributarie. Oppure ancora, l’altra cosa importante del piano pluriennale delle 
opere pubbliche dove noi inseriamo nuove risorse per rifare altre strade della nostra città 
dove pensiamo alla nuova rotatoria che verrà in via Nenni, all’incrocio tra via Nenni via 
Togliatti e poi chiaramente a proposito di eredità continuiamo a sostenere, come è giusto che 
sia la continuità amministrativa, una serie di debiti fuori bilancio per sentenze che arrivano 
sul nostro capo e che non dipendono assolutamente da questa amministrazione ma che noi 
abbiamo il dovere evidentemente di sostenere. Non ultimo anche le variazioni di bilancio che 
andiamo ad approvare stasera prevedono maggiori entrate sull’accertamento di ICI 
arretrata, un piccolo contributo in più dal fondo di perequazione nazionale che però non 
possiamo utilizzare per una spesa corrente visibile agli occhi dell’opinione pubblica ma 
dobbiamo far fronte e rimpinguare l’aspetto del contenzioso piuttosto che altre dinamiche che 
sono altrettanto importanti, va precisato che tutto è importante, ma che sono probabilmente 
meno visibili agli occhi dell’opinione pubblica. Così come sul tema dei rifiuti oppure i € 70.000 
che prevediamo di incassare a proposito di programmazione nostra, di questa 
amministrazione comunale in quanto comune capofila per la redazione del piano del distretto 
urbano sul commercio, per rilanciare il commercio, sempre a proposito di economia della 
nostra città. Giusto per fare qualche esempio oppure sul tema del verde, abbiamo scorporato 
la precedente gestione in termini di appalti del verde pubblico e del cimitero per cui facciamo 
fatica rispetto a un lavoro più qualificato in termini di gestione ma abbiamo messo mano 
innanzitutto con una distinzione, con maggiori somme che verranno dedicate alla gestione del 
verde pubblico proprio perché vogliamo predisporre dei bandi ed una gestione più oculata e 
certamente più qualificata. Questo in estrema sintesi parte di quello che avrei detto anche ai 
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colleghi consiglieri di opposizione. Altro che, questo è un consiglio comunale molto pregnante 
e molto concreto che darà sviluppi nei prossimi mesi, oggettivi e visibili all’azione 
amministrativa della maggioranza che mi sostiene e quindi nell’interesse esclusivo della città. 
Peccato per questa assenza, è una iniziativa politica, ovviamente legittima dopo di che non ne 
vedo motivazioni di nessuna natura, anzi e concludo per davvero, reputo che l’assenza di 
argomentazioni o dei cavilli a cui appigliarsi, sia un modo di fare semplicemente, una 
iniziativa diciamo un po’ più simpatica per non usare un altro eufemismo. Grazie“. 
 

Presidente del Consiglio: “Non ho interrotto ma sostanzialmente ha adottato una 
prassi consolidata di relazionare su tutti i punti per poi votarli. Ha fatto sintesi di tutti i punti.  
Quindi credo che si possa passare all’approvazione ma tuttavia chiederò ogni volta se qualche 
consigliere voglia relazionare sul punto. Quindi per la proposta di deliberazione per 
l’approvazione del contratto di quartiere “TERRE MA JORIS” adozione di variante prevista 
all’interno sul lotto B del PEP chiedo chi è favorevole per alzata di mano. 
 

Presenti e votanti 10 – Assenti 7 (Lamedica,   Faienza,  Zifaro,  Leccisotti,  Di Pumpo,  
                                                        Barrea e Petta) 

 
Con voto favorevole ed unanime reso palesemente dai  presenti, 

 
DELIBERA 

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

intendersi come materialmente trascritta ed approvata, specificando  che nella premessa 
al 1° considerato laddove è scritto ….. di cui alla lettera C) quest’ultima è sostituita con la 
lettera B); 

 
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 Il, 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(lndice 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. del adottare conseguentemente, 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; 

 
4. di dare atto che il comparto “B” oggetto della presente variante non è assoggettato a 

vincoli idrogeologici, boschivi, artistici paesaggistici e di altra natura; 
 
5. di dare atto, altresì, che 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 
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approvazione del programma urbanistico dei Contratti di Quartiere lI; 
 
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; 
 
Con voto favorevole ed unanime reso palesemente dai  presenti, 

 
D E L I B E R A 

 
 Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile,. 
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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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