
CITTÀ DI TORREMAGGIORE

Affissa all'Albo Pretorio

il   DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

O R I G I N A L E

PROVINCIA DI FOGGIA

REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI 
DIFFERENZIATI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E ADOZIONE 
VARIANTE AL VIGENTE P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. N. 13/2001.

 92 Nr. Progr.

27/12/2017Data

 11Seduta Nr.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 27/12/2017 alle ore 20:30.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE SALA MUSEALE CASTELLO 
DUCALE, oggi 27/12/2017 alle ore 20:30 in adunanza STRAORDINARIA 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

NEUGENIO MANNA

NDANIELE BARREA

SFRANCESCO GAROFALO

SMARTINA DE SANTO

NGIANLUCA ZIFARO

NSALVATORE LECCISOTTI

NMARCO FAIENZA

NANNA LAMEDICA

TOTALE Assenti: 8TOTALE Presenti: 9

DI CESARE ANTONIO, TRILLI GUIDUCCIA, 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.
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OGGETTO: 

REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIF IUTI DIFFERENZIATI. 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E ADOZIONE VARIANT E AL VIGENTE P.R.G. AI 

SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. N. 13/2001. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che il comune di Torremaggiore sta effettuando la raccolta differenziata dei rifiuti solidi 
urbani e assimilabili con il sistema porta a porta, esteso a tutto il centro urbano a partire da marzo di 
quest’anno, ottenendo decisi miglioramenti in termini di quantità di frazioni differenziate dei RSU; 

Pur tuttavia questo comune ancora non si è dotato di uno specifico e attrezzato centro comunale di 
raccolta nel quale effettuare la gestione sia del ritiro dei rifiuti che non vengono conferiti in forma 
domiciliare, sia dei rifiuti raccolti prima dell’in vio alla varie piattaforme per il recupero o lo 
smaltimento; 

Atteso che la Regione Puglia ha emanato un apposito avviso pubblicato sul BUR Puglia n. 122 del 
26.10.2017, per l’attribuzione di finanziamenti a valere sui fondi PO FESR-FSE 2014-2020, Asse VI – 
Azione 6.1 “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani ”, per la realizzazione dei 
centri comunali di raccolta dei rifiuti, nella misura massima di € 300.000,00 per ogni intervento; 

Considerato che la localizzazione di questa struttura richiede un’attenta valutazione in quanto è 
considerata quale elemento integrativo e complementare nella gamma dei servizi offerti all’utenza, 
estendendo la possibilità di usufruire del servizio pubblico di gestione dei rifiuti solidi urbani anche a 
coloro che hanno difficoltà di accesso ai servizi di raccolta di tipo stradale (cassonetti) o domiciliare 
(porta a porta, a chiamata, ecc.), per cui le linee guida regionali approvate con deliberazione della 
giunta regionale n. 645 del 23.04.2009, ne preferiscono addirittura la localizzazione all’interno del 
perimetro urbano; 

Rilevato che, in funzione delle caratteristiche di estensione del centro urbano, la migliore collocazione 
per il CCR sia lungo l’asse minore nord-sud e a ridosso del centro urbano, dove, nella zona retrostante 
il cimitero comunale il comune possiede suoli già acquisiti in base al programma di ampliamento del 
cimitero comunale approvato con deliberazione consiliare n. 83 del 30.09.1998, ma non ancora 
utilizzati; 

Considerato che, in merito all’originario programma di ampliamento del cimitero comunale, i suoli 
interessati erano censiti in catasto al foglio 43, p.lle 55, 66, 70, 112, 113, 504, 505, 633, 634, 729, 731 e 
733, per una superficie complessiva di Ha 4.87.95; 

Dato atto che il programma di ampliamento del cimitero comunale è avvenuto in tre stralci successivi 
autorizzati con le seguenti deliberazioni: 
- Delibera della giunta comunale n. 157 del 02.12.2004 con la quale sono state approvate le 

varianti distributive dei lotti di suoli cimiterial i, modificate le Norme Tecniche di 
Attuazione per le costruzioni nel cimitero e approvato il nuovo schema dell’atto di 
concessione dei suoli cimiteriali; 

- Delibera della giunta comunale n. 37 del 31.03.2011 di approvazione del progetto 
preliminare di secondo stralcio esteso ad una superficie di Ha 1.45.00 circa, dell’importo 
di € 718.245,00; 

- Delibera della giunta comunale n. 18 del 28.01.2013 di approvazione del progetto 
definitivo di secondo stralcio dell’ampliamento del Cimitero comunale lungo via Reinella, 
dell’importo di € 1.079.600,00; 

- Delibera del consiglio comunale n. 4 del 03.03.2014 di approvazione del progetto esecutivo 
di ampliamento del cimitero comunale lungo via Reinella dell’importo di € 1.090.000,00; 

Atteso che: 
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- gli ampliamenti già approvati in via definitiva hanno determinato l’occupazione di grandi superfici 
per la realizzazione di edicole funerarie private e loculi comunali, portando a soddisfacimento le 
numerose richieste di suoli pervenute, per cui non si individua la necessità di ulteriore espansione 
del cimitero, anche nella considerazione che non vi è richiesta di nuovi loculi, oltre quelli già in 
costruzione o in programmazione, né di nuovi suoli per la realizzazione di edicole private; 

- allo stato attuale sono state impegnate per intero le particelle 55, 66, 504, 634, 70, 733 e parte delle 
p.lle 505 e 731, mentre non sono state ancora impegnate le p.lle 633, 112, 113 e 729, del foglio 43; 

Ritenuto, pertanto, di fermare per il momento il programma di ampliamento del cimitero comunale 
all’attuale perimetrazione costituita dall’originar io nucleo e dai tre ampliamenti che si sono succeduti 
e che sono ancora in corso di esecuzione e collocare nell’area censita in catasto al foglio 43, p.lle 113 e 
729 ad adeguata distanza (oltre 50 metri) dall’attuale perimetro del cimitero e ai margini della strada 
comunale; 

Considerato che tale localizzazione per il CCR configura una scelta ottimale in quanto: 
a) la zona è immediatamente a ridosso del centro urbano e quindi facilmente raggiungibile dagli 

automezzi privati, salva la necessità di una sistemazione dell’attuale sede stradale; 
b) non determina alcun effetto negativo alle residenze; 

Visto il progetto definitivo redatto dall’ing. Pietro Vocale, appositamente incaricato dal comune con 
determinazione n. 614 del 06.12.2017, dell’importo di € 300.000,00; 

Acquisito il parere del Dipartimento di Prevenzione della ASL FG, in merito alla distanza dal cimitero 
comunale, prot. 22940/2017 ai sensi dell’art. 338 del RD 27.07.1934, n. 1265, come modificato dall’art. 
28 della legge 01.08.2002, n. 166 allegato al presente atto; 

Considerato che l’attuale destinazione urbanistica della zona, è configurata dal vigente Piano 
Regolatore Generale quale “EVC - Zona rurale con vincolo cimiteriale”, per cui è necessaria la previa 
deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del progetto e adozione della variante al vigente 
PRG, ai sensi dell’art. 16, comma 3 della l.r. 11.05.2001, n. 13; 

Ritenuto, pertanto di approvare il progetto definitivo di realizzazione del Centro Comunale di raccolta 
dei rifiuti solidi urbani, in variante al vigente PRG, attivando la procedura di cui all’art. 16 della l.r. 
13/2001; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 da parte del 
Coordinatore del settore Tecnico; 

UDITO l’intervento del Presidente e, non essendovi altri interventi l’accapo è posto ai voti; 
 

Consiglieri presenti e votanti  n. 9 Consiglieri – Assenti n. 8 (Petta, Di Pumpo, Barrea, Zifaro,  
                                                                                                       Leccisotti, Lamedica, Faienza, Manna); 

 
Con votazione favorevole ed unanime resa dai presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 

1) Di fissare la perimetrazione del cimitero comunale all’originario nucleo censito in catasto al foglio 
43, p.lla “A” e ai successivi ampliamenti approvati con deliberazione della giunta comunale n. 157 
del 02.12.2004, della giunta comunale n. 37 del 31.03.2011, della giunta comunale n. 18 del 
28.01.2013 e del consiglio comunale n. 4 del 03.03.2014, su suoli censiti in catasto terreni al foglio 
43, p.lle 55, 66, 504, 634, 70, 733 e parte delle p.lle 505 e 731, come riportato nella planimetria 
annessa al progetto di realizzazione del centro comunale di raccolta dei RSU sotto la tav. 1; 

  
2) Di approvare il progetto definitivo per la realizzazione di un centro comunale per la raccolta dei 

rifiuti solidi urbani da ubicare in località Reinel la su suoli già appartenenti al demanio comunale e 
destinati dal vigente PRG a zona “EVC - Zona rurale con vincolo cimiteriale”, su suoli censiti in 
catasto al foglio 43, p.lle 113 e 729; 
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3) Di adottare la variante urbanistica al vigente PRG approvato con deliberazione GR n. 653 del 
11.02.1980, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16, commi 3, 4 e 4 bis della l.r. 13/2001, nella parte in 
cui l’area su cui è prevista la realizzazione del CCR viene tipizzata a zona omogenea “F” come 
disciplinata dagli artt. 2.10 e 2.11 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione dello stesso PRG; 

 
4) Di dare atto che ai fini del rispetto della normativa sulle distanze dal perimetro del cimitero 

comunale è intervenuto il parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione della ASL FG prot. 
22940/2017; 

5) Di dare atto che i suoli oggetto dell’intervento: 
a) non sono gravati da vincoli paesaggistici o ambientali; 
b) sono già di proprietà comunale per cui si prescinde dalle formalità previste dalla norme 

sull’espropriazione dei suoli per causa di pubblica utilità; 
 

6) dato atto, altresì, che in relazione alle dimensioni assai ridotte dell’intervento, la variante 
urbanistica non richiede la preventiva attivazione della procedura di VAS o di VIA; 

 
7) Di demandare al Coordinatore del Settore Tecnico comunale per l’attuazione della presente 

deliberazione e l’espletamento delle formalità previste per la finale approvazione della variante 
urbanistica; 

I L   C O N S I G L I O    C O M U N A L E 
 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;  
 
Consiglieri presenti  n. 9 Consiglieri – Assenti n. 8; 
 
Con votazione favorevole ed unanime resa dai presenti e votanti, 

  
 

D E L I B E R A 
 

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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