
 

CC  OO  MM  UU  NN  EE        DD  II        TT  UU  RR  II    
P R O V I N C I A     D I     B A R I 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  Nr. 36  del Reg. 
 

   Data: 19-07-2013 

Oggetto: Art.12 L.R. 27 luglio 2001, n.20. Approvazione 
definitiva del Piano Urbanistico Generale del 
Comune di Turi e del Rapporto Ambientale. 

L'anno duemilatredici il giorno diciannove  del mese di luglio, con inizio alle ore 16,10, nella sala delle 
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco n. 10067 di prot. in data 
12 luglio 2013, a tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria             
ed in seduta pubblica di prima convocazione, per deliberare sulla proposta indicata in oggetto sulla quale 
sono stati resi i pareri richiesti dall'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 

Presiede l'adunanza il Sig. Prof. Dr. Onofrio Resta nella qualità di  Sindaco-Presidente.  

Assiste il Segretario Generale Dott. Giambattista Rubino. 

Dal controllo dei componenti il Consiglio Comunale è risultato quanto segue: 

N. COGNOME E NOME Pr. As. N. COGNOME E NOME Pr. As. 
1 RESTA Onofr io  SI  10 PALMISANO Antonio  SI  
2 TUNDO Flavio  Salva tore  SI  11 TATEO Vito  Antonio   SI 
3 VOLPICELLA Mar iangela  SI  12 CARENZA Giuseppe  SI  
4 CAZZETTA Modesto  SI  13 MERCIERI Francesco Nicola  SI  
5 DE CAROLIS Giacomo  SI  14 BIRARDI Rocco  SI  
6 DENOVELLIS Gaetano  SI  15 LAERA Sandro  SI  
7 COPPI Maurizio  SI  16 CATALANO Nicola   SI 
8 PALMISANO Angelo  SI  17 NOTARNICOLA Vito  SI  
9 SCHETTINI I sabe lla  Carmela  SI      

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale (n. 15  su 17 assegnati e in carica), 
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati ad esaminare la proposta sopraindicata per la 
conseguente deliberazione. 
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       Aperta la seduta, il Presidente, prima di introdurre il 1° punto dell’odierno ordine del giorno, 
fa delle precisazioni in ordine ad alcune sue dichiarazioni sul consigliere Laera, del tutto infondate, 
pubblicate su un settimanale locale. 

       Si dà atto che alle ore 16,15 entra in aula il consigliere Catalano: presenti n.16. 

       Chiede ed ottiene la parola il consigliere Mercieri che, a nome del gruppo “Impegno per Turi”, 
chiede al Sindaco di convocare un Consiglio Comunale monotematico sull’annosa questione della 
pericolosità della SS. 172 dei Trulli, con la partecipazione dei Sindaci dei Comuni interessati e di 
alcuni parlamentari pugliesi, per concordare “forti azioni da mettere in atto”. 

       Sulla questione intervengono prima il consigliere Catalano per riferire che, infatti, lo 
stanziamento previsto per l’ammodernamento di questa arteria è stato dirottato dal CIPE, nella 
riunione del 31 maggio 2013, su altre opere ritenute più urgenti e quindi rinviato al 2016, e poi il 
Sindaco  che, condividendo lo “sdegno” del consigliere Catalano, evidenzia che già nel 2011 ha 
preso forte posizione contro questa “distrazione di fondi”; comunque assicura che terrà in debito 
conto quanto richiesto.  
       Il Presidente introduce quindi l’argomento di cui all’oggetto e cede la parola al consigliere 
Catalano che, preliminarmente, pone all’attenzione del Consiglio il contenuto di una nota, del 15 
luglio scorso, indirizzata al Sindaco ed al Segretario Generale, a firma dello stesso consigliere e del 
consigliere Notarnicola, di cui dà lettura: 
“Oggetto. Art.12 L.R. 27/07/2001 n.20. Approvazione definitiva del Piano Urbanistico Generale 
(P.U.G.) del Comune di Turi e del Rapporto ambientale. Art.63 D.L. 267/2000 Testo Unico Enti Locali 
(TUEL). 
I consiglieri comunali Catalano Nicola e Notarnicola Vito, espressione del gruppo consiliare “Turi 
città Futura” in merito all’argomento ‘Approvazione definitiva del Piano Urbanistico Generale 
(P.U.G.)’ posto all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale da svolgersi il 19 luglio 
prossimo, chiedono alle S.V. di riscontrare le eventuali dichiarazioni di 
compatibilità/incompatibilità da parte dei consiglieri comunali, nel pieno rispetto della distinzione 
tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori pubblici come sancito dall’art.63-
77 comma 2 e dall’art.78 del decreto Legislativo 267/2000 (TUEL). Distinti saluti. I consiglieri: F.to 
Nicola Catalano e Vito Notarnicola”. 
 
       Replica il Presidente affermando di aver preso in seria considerazione il contenuto di quella 
nota e, proprio per questo, ha ritenuto doveroso acquisire pareri sul piano giuridico, 
amministrativo e tecnico; quindi è certo di poter sostenere che per l’approvazione definitiva del 
PUG, trattandosi di una mera “presa d’atto”, non sussistono cause o motivi di incompatibilità in 
base a quanto sancito dall’art.78 del D. Lgs. n.267/2000.  
       Dà atto che finalmente si è giunti alla conclusione di un percorso così lungo e, ricordando e 
non dimenticando le azioni compiute dalle precedenti Amministrazioni, evidenzia che la volontà e 
l’impegno della maggioranza sono stati da subito orientati ad approvare in via definitiva uno 
strumento urbanistico atteso da 40 anni, che finalmente potrà dare ai cittadini turesi la “certezza 
del diritto”. Quindi cede la parola all’assessore all’urbanistica-assetto del territorio perché relazioni 
in merito. 
 
       L’assessore Denovellis illustra l’argomento, dando lettura del seguente documento: 
“FINALMENTE è proprio il caso di dirlo, dopo quasi 40 anni il comune di Turi ha un nuovo strumento 
urbanistico.” 
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“Uno strumento, quello adottato dalla scorsa amministrazione ed approvato in via definitiva dalla 
giunta regionale dello scorso martedì (16/7/13) , che tutti, almeno a parole, da 20 anni a questa 
parte volevano approvare ma che, per svariate ragioni, non si è mai portato a termine.  
Quindi bisogna ringraziare tutte le persone che hanno fatto in modo che questo PUG potesse 
arrivare a questo punto. Ringrazio soprattutto tutti i consiglieri di questa amministrazione sia di 
maggioranza che di opposizione e in particolare tra quest’ultimi il gruppo “Turi città futura” nella 
figura del consigliere Catalano per il supporto dato figlio di un modo di lavorare fatto in maniera 
condivisa che spero possa ripetersi anzi sicuramente si ripeterà in altre circostanze. Vi ringrazio 
tutti per l’aiuto per il  lavoro svolto. 
Porgo un mio ringraziamento speciale inoltre al consigliere regionale dott. Boccardi che mi ha 
aiutato ad orientarmi in Regione e a districarmi tra gli uffici di un complesso nuovo per me, sempre 
senza, come è  naturale che sia, influenzarmi sulle mie posizioni. 
 Entrando nel merito della delibera che oggi portiamo in Consiglio, questa fa seguito ad un iter che 
è stato reso necessario dopo la delibera regionale n.1943 del 2/10/2012 nella quale la Regione ha 
espresso un parere di non compatibilità del PUG adottato con il DRAG. Come scritto nella legge 
regionale n.20 del 2001 e come ribadito nella nota pervenuta al Comune il 19/10/2012, il Comune 
può indire, a seguito di questa non compatibilità, una conferenza di servizi dove vengono indicate 
specificatamente le modifiche necessarie ai fini di un seguente controllo positivo.  
La conferenza di servizi quindi è stata chiesta dal nostro sindaco e si è svolta in cinque date: dal 14 
gennaio al 12 Febbraio. Si è chiusa con esito positivo e si è deciso di rinviare i termini della 
consegna dei soli elaborati, comunque già decisi in sede di conferenza e quindi non modificabili, in 
una data successiva in quanto l’ufficio non era materialmente in grado di poterli consegnare alla 
data di chiusura della stessa. Tutti gli elaborati sono stati consegnati il 21/06/2013. 
 I vari verbali redatti nelle conferenze e la relazione conclusiva redatta dall’ing. Di Bonaventura 
sono presenti come parte integrante della delibera di giunta regionale n.1341 del 16/7/13 dove la 
Regione ha approvato l’attestazione definitiva di compatibilità del PUG ai sensi dell’art. 11 della 
legge 20/2001.  
A seguito della definitiva compatibilità con la legge 20 del 2001 quindi il consiglio comunale qui 
riunito deve approvare in maniera definitiva il PUG, prendendo atto di quella che è la delibera 
regionale di conformità.  
Vorrei porre un ringraziamento agli uffici che hanno espletato al meglio il difficile compito 
assegnato dalla nostra amministrazione. Ringrazio quindi l’ing. Di Bonaventura per il lavoro svolto 
dall’ufficio urbanistica. Io penso che se una persona che lavora, o per meglio dire, che ben lavora e 
che aiuta a portare a termine per il bene di questo Comune fatti e non parole debba essere 
valorizzata e rispettata e spero che nel prossimo bilancio possiamo inserire la cifra che l’ufficio 
merita rispettando l’art. 92 comma 6 del decreto legislativo 163/2006: cioè che sia ripartito il 30% 
della tariffa professionale per la redazione dell’atto di pianificazione tra i dipendenti dell’ufficio che 
lo hanno redatto. 
Grazie a questo PUG, uno dei pochi approvati in Puglia, avremo finalmente regole certe per 
l’edilizia che innanzi tutto eviteranno contenziosi al Comune i quali sono una delle più insistenti e 
annose piaghe che affrontiamo quotidianamente. I contenziosi saranno evitati in quanto il nuovo 
strumento urbanistico è chiaro e affronta tutte le possibili situazioni di permessi a costruire e di 
tutti quegli atti di lavoro ordinario. Questo permetterà, anzi, è meglio parlare di ciò che non 
permetterà più: che gli uffici non possano sbagliare interpretazioni tra vari casi di titoli similari ma 
che hanno avuto risposte completamente diverse, che non possano sbagliare cubature, ma 
soprattutto che possano dare risposte certe e sicure ai cittadini e ai tecnici da loro incaricati,  a 
tutti i tecnici e a tutti i cittadini. 
Con l’espansione prevista dal PUG non si vogliono svalutare gli edifici presenti sul nostro Comune, 
perché con lo scempio edilizio che si è avuto in quasi tutte le amministrazioni scorse, tutti i Turesi 
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“sono diventati più poveri! Questo perché l’aumento di volume degli edifici ha portato ad una 
riduzione del patrimonio immobiliare di tutti i Turesi. 
Con le zone di nuova espansione ridaremo gli standard ai cittadini, che in tutti questi anni, e lo 
ripeto: sono quasi 40, sono stati sprovvisti. Sarà nostro compito fare in modo di gestirli al meglio. 
Voglio ricordare che una delle cose, infatti, che è prevista come esito finale della conferenza è la 
creazione di un apposito capitolato sul bilancio dove inserire le cifre che il Comune incasserà della 
monetizzazione degli standard che serviranno non per pagare la  spesa corrente ma per creare e 
manutenere gli spazi verdi presenti. 
Questo PUG ha solo e soltanto un obiettivo: migliorare gli standard qualitativi di vita dei turesi 
perché il nostro Comune ne ha bisogno! 
Concludo dicendo che sono orgoglioso e che dobbiamo essere tutti orgogliosi e responsabili di 
approvare un PUG. Assessore all’assetto del territorio - F.to Gaetano Denovellis”. 
 
       Si apre dunque la discussione, integralmente riportata nel resoconto verbale di seduta, 
durante la quale intervengono i consiglieri: Birardi, Mercieri, Notarnicola, Catalano, Carenza e 
Tateo. 
 
       In sintesi, il consigliere Birardi ritiene che sia “ un successo”,  dopo 40 anni, dotare finalmente il 
Comune di Turi di un Piano Urbanistico Generale.  
      Quindi pone all’ing. Di Bonaventura, Responsabile del Settore Urbanistica, domande in ordine 
ad alcuni rilievi avanzati dalla Regione sul PUG adottato.  
      Rileva incongruenze fra i dati demografici riportati nel P.di F. e quelli invece riportati nel PUG. 
      Osserva poi che sono quasi inesistenti le aree “a verde”, mentre, contrariamente alle 
prescrizioni del DRAG, rileva un incremento del “consumo del territorio”  con un inevitabile 
deprezzamento delle abitazioni. 
 
       L’ing. Di Bonaventura chiarisce, evidenziando che i fatti sono stati trattati in Conferenza di 
Servizi e che gli stessi sono stati superati. 
 
       Si dà atto che alle ore 16,50 entra in aula il consigliere Tateo: presenti n.17. 
 
       Anche il consigliere Mercieri pone alcune domande all’ing. Di Bonaventura, in particolare sulle 
aree contraddistinte da una “retinatura marrone”; in merito chiede se erano già inserite nel 
precedente PUG, nonché sulle aree contrassegnate da una “retinatura grigio chiaro”, identificative 
di quelle su cui sono già stati rilasciati i relativi permessi di costruire; in particolare chiede 
chiarimenti in ordine alla loro scadenza. 
       In ordine poi al limite dei 1500 metri quadri nelle zone “B” oltre il quale pare sia obbligatorio il 
PUE, egli vuole sapere se tale limite è riferito alla proprietà del singolo cittadino o ad altro. In 
merito, l’ing. Di Bonaventura chiarisce che tale limite è riferito all’ “area libera”, 
indipendentemente dalla proprietà catastale. 
       Sempre il cons. Mercieri pone poi una questione di carattere procedurale: chiede infatti come 
mai gli “errori” nel PUG adottato siano stati presi in carico dal Comune, anziché dal redattore-
progettista, gravando essenzialmente sull’Ufficio Tecnico, con conseguenti e notevoli “disservizi” 
alla cittadinanza e “oneri aggiuntivi” sulle casse comunali. 
 
       Replica brevemente l’assessore Denovellis precisando che l’incarico all’arch. Campanella si era 
esaurito con la fase delle osservazioni; quindi spiega le ragioni dell’affidamento dell’incarico all’ing. 
Di Bonaventura prevalentemente riconducibili ad un abbattimento dei costi ma soprattutto 
all’esperienza in questo campo maturata dallo stesso responsabile nella città di provenienza. 
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       Ribatte il consigliere Mercieri che afferma di non essere soddisfatto delle risposte 
dell’assessore, ribadendo la opportunità che fosse il tecnico progettista a completare il lavoro. 
 
       Segue la replica dell’ing. Di Bonaventura che risponde sulle aree ”retinate in grigio”  e poi su 
quelle “retinate in marrone”. 
 
       Il consigliere Notarnicola rileva che il “disservizio” è imputabile alla volontà politica. 
 
       Il consigliere Birardi torna sul rapporto abitanti/volumetria; quindi pone la questione 
dell’inquinamento elettromagnetico e sui suoi risvolti sulla salute dei cittadini turesi, in particolare 
dei minori. 
 
       In merito il Presidente fornisce alcune precisazioni anche in relazione alla redazione del Piano 
Installazioni comunali (P.I.C.). 
 
       Seguono chiarimenti in ordine alle “aree a verde pubblico” da parte dell’ingegnere comunale. 
 
       E’ la volta del consigliere Catalano che, preliminarmente, ritiene doveroso ringraziare la 
maggioranza, l’assessore Denovellis e l’ing. Di Bonaventura per l’ottimo lavoro svolto e quindi per 
aver permesso di portare quest’oggi in aula l’approvazione definitiva di uno strumento urbanistico 
che Turi aspettava da tanti anni. A nome del gruppo “Turi città futura” annuncia che intende 
rilasciare alcune dichiarazioni che chiede siano messe agli atti, di cui dà lettura: 
“Come gruppo Consiliare "Turi Città futura " riteniamo  il Consiglio Comunale odierno, di 
importanza fondamentale, per la nostra cittadina, ed ogni consigliere, ha il dovere, a prescindere 
delle appartenenze, di affrontare il confronto politico di stasera con responsabilità; Turi da domani 
con  l'approvazione dello strumento urbanistico,  sarà finalmente una realtà diversa, infatti potrà 
avvalersi di uno strumento di pianificazione territoriale, contenente quelle regole di civiltà,  
necessarie per chiudere un passato nefasto e proiettarsi in un futuro, caratterizzato da una 
migliore vivibilità dei luoghi, conseguenza dell'armonia tra i legittimi interessi delle imprese  nel 
settore dell' edilizia privata ed il rispetto per l'ambiente. 
Lo scorso Dicembre abbiamo presentato al Sindaco, a tutti i consiglieri, nonché al responsabile 
dell'ufficio tecnico, una proposta tecnico-politica per l'adeguamento del PUG  in fase di conferenza 
di servizio, in linea con le prescrizioni sottolineate dalle Regione Puglia con la deliberazione n.1943 
del 02.10.2012 in cui si attestava la non compatibilità del PUG licenziato dal C.C. n.4 del 
03/02/2012 e si evidenziavano "carenze ed incongruenze complessive, relative agli aspetti 
paesaggistici, urbanistici ed ambientali”. 
Questo documento pur essendo scaturito, da un punto di vista politico opposto rispetto alla scorsa 
ed all'attuale maggioranza, aveva il fine dell'interesse del bene comune  della nostra comunità, 
incentivando l'iter formativo di questo  fondamentale strumento urbanistico e nel contempo 
evitando ulteriori giudizi negativi da parte dell'ente Regionale a causa delle eccessive modifiche 
rispetto al documento ufficiale revisionato; 
 il tutto allo scopo  di scongiurare il rischio di superare il limite temporale per la revisione del piano 
ed arrivare a Luglio del 2013 senza la pubblicazione ufficiale del PUG, con la decadenza delle 
misure di salvaguardia previste dall'art. 13 della legge 20/2001 ed il conseguente ritorno 
all'obsoleto regime urbanistico previsto dal PdF. 
Leggendo i verbali della cds, contenuti nella deliberazione della G.R. del 16 Luglio 2013, n.1341  si 
evince sia   che molti degli obiettivi del  documento sono stati raggiunti, infatti diversi nostri 
suggerimenti, in linea con l'ente Regionale, sono stati condivisi dalla cds, invece  nel” 
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“contempo  l'impostazione  tecnica e politica data  allo strumento urbanistico dalla Giunta 
Gigantelli è stata sconfessata in gran parte, prima dalla Regione e poi dalla cds, che  di fatto ha 
licenziato  un PUG, quello che ci auguriamo, il consiglio adotterà stasera, che  cerca di andare 
incontro agli indirizzi Regionali in materia di pianificazione urbanistica e territoriale,  presentando 
un attenzione al minore consumo di suolo ed una maggiore riqualificazione del patrimonio 
immobiliare presistente, quindi  ben  differente  dallo strumento elaborato dalla Giunta Gigantelli.  
 Infatti se da un lato non ci convince il ridimensionamento dell'incremento demografico e riteniamo 
sovradimensionato l'incremento di 260 unità /anno, per le caratteristiche sociologiche, produttive 
 ed economiche della nostra cittadina ma anche del territorio circostante ; siamo soddisfatti  per 
quanto riguarda l'indice di affollamento, ritenendo lo 0,59 ab./vano, una giusta via di mezzo tra la 
volontà di non consumare più suolo ed il venire incontro in questo momento di crisi  alle esigenze 
delle piccole e medie imprese artigiane del settore edile, questo dimostra come il precedente 
calcolo di 0,50 ab./vano era stato valutato erroneamente, oltre ad essere di gran lunga inferiore 
all'indice medio provinciale (0,75ab/vano) perché sicuramente viziato dalla sommatoria sia delle 
stanze non occupate  ma anche  di quella dei vani idonei con quelli inidonei. 
Siamo soddisfatti  del ridimensionamento delle aree di espansione,  della eliminazione della  "zona 
residenziale di seconda attuazione" riclassificata in  zona  E omogenea, ma anche  dell'adozione 
nelle NTA per le zone M (area a contesto misto residenziale e produttivo ) delle normative 
contenute nel DRAG, oltre alla possibilità di edificare in tale zona solo l'alloggio per il 
custode/conduttore.  
Riteniamo validissima la norma  prevista ai sensi del D.M. 1444/68 che per le aree B l'edificazione è 
diretta  se la superficie interessata  è inferiore a 1500 mq, invece  l'intervento edilizio  è 
subordinato alla presentazione di PUE se l' area libera è superiore ai 1500 mq. 
In particolare ci piace sottolineare la norma condivisa dalla cds, che la monetizzazione degli 
standard dovrebbe prevedere apposito capitolo di bilancio vincolato alla realizzazione dei servizi, al 
reperimento di aree idonee, ovvero alla manutenzione delle aree pubbliche. 
Per quanto riguarda il parco urbano attrezzato, il ridimensionamento delle aree di espansione 
riduce le possibilità di attuare le compensazioni per attuarlo, ma  ci sembra difficile e poco 
realistico, la modalità di realizzarlo tramite esproprio pubblico,  in virtù del particolare momento 
storico che stiamo attraversando, l'amministrazione dovrebbe pensare a successive varianti 
urbanistiche allo strumento in adozione, al fine di realizzare il parco. 
Infine, con la tanto auspicata adozione definitiva, chiediamo all' amministrazione di mettere in atto 
tutte le misure per valorizzare e riqualificare il centro storico ed i quartieri limitrofi ad esso, ormai 
destinati all'abbandono ed allo spopolamento ed allo stesso tempo, di vigilare, controllare  e fare 
rispettare  a tutti quelle regole finalmente certe, nelle nuove zone di espansione previste dallo 
strumento urbanistico. 
A tal fine sarebbe auspicabile organizzare un informazione capillare, affinché il nuovo strumento di 
pianificazione  sia occasione di partecipazione attiva della cittadinanza. 
19 luglio 2013 -  TURI CITTA' FUTURA”  
 
       Il consigliere Carenza ritiene ingenerosi i giudizi negativi sull’Amministrazione Gigantelli che, 
ricorda, ha avviato un percorso che, sia pure tra mille difficoltà, sta portando oggi questo Consiglio 
Comunale a celebrare la sua fase conclusiva. 
       Quindi ricordando il lavoro svolto in questi sei anni, dà lettura del seguente documento: 

“Da troppo tempo, più di 35 anni, la nostra cittadina insegue un traguardo che molte volte ha dato 
l’impressione di essere raggiunto, ma che puntualmente sfuggiva dalle mani per tutta una serie di 
motivazioni che è inutile ricordare. Per questo dico che oggi - 19 luglio 2013 -  è una data che 
rimarrà impressa nella storia di questo Comune. Il cammino che ci vede oggi riuniti in Consiglio 
Comunale per l’approvazione del PUG, comincia con la seduta consiliare del 20/09/2007 quando fu 
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“istituita una Commissione Consiliare di studio, ricerca e proposte in materia di edilizia ed 
urbanistica composta da Totaro – Presidente - , D’Addabbo, Denovellis, Ventrella e Leogrande; una 
Commissione importante che contribuì a dar voce attraverso i tecnici ai cittadini, affinché 
esprimessero le loro difficoltà e le loro aspettative in materia urbanistica e di edilizia con soluzioni 
quanto più condivise e partecipate, come affermate dall’allora Sindaco Gigantelli.  La Commissione 
si concluse producendo un documento finale votato all’unanimità. L’Amministrazione Gigantelli 
conferiva così l’incarico della redazione del PUG, ad un tecnico esterno, vincitore della relativa 
gara; fu istituita la Commissione PUG presieduta dalla Dott.ssa Lenato con gli stessi componenti, 
all’indomani della diffusione da parte della regione Puglia, delle nuove direttive per la redazione 
dei piani urbanistici (DRAG-Agosto 2007). Il percorso non è stato semplice proprio perché queste 
nuove direttive obbligavano i Comuni ad una serie di adempimenti del tutto nuovi rispetto ai vecchi 
PRG. La stesura del DPP (Documento Programmatico Preliminare) e la relativa adozione, con i 
tavoli tecnici con l’Autorità di Bacino, Ente preposto alla salvaguardia idrogeologica del territorio 
pugliese, la prima e la seconda conferenza di servizi con tutti gli Enti sovra indicati, la coerenza del 
P.U.T.T. (Piano Urbanistico Tematico Territoriale), la redazione della VAS (Valutazione Ambientale 
Strategica). Per questo ritengo che oggi tutti noi abbiamo l’obbligo politico e morale di ringraziare 
tutti quelli che si sono adoperati affinché il PUG del Comune di Turi diventasse una realtà. A 
cominciare dall’Amministrazione Gigantelli che ha fortemente voluto dotare Turi di uno strumento 
Urbanistico innovativo ed al passo con i tempi. Fu adottato il 21/07/2011 da parte dei Consiglieri di 
maggioranza (Boccardi-D’Addabbo-Totaro-De Florio-Valentini e il compianto Palasciano) con 
Sindaco Gigantelli, e dai Consiglieri dell’opposizione Lenato-Denovellis e Risplendente. Subito dopo 
voglio ringraziare i cittadini che con le loro osservazioni hanno contribuito a migliorare lo 
strumento urbanistico; le forze politiche che con i loro emendamenti hanno suggerito soluzioni 
alternative e condivise; i Tecnici comunali, Ing. Campobasso prima, e Ing. Di Bonaventura poi ed il 
tecnico redattore arch. Campanella. Consentitemi di ringraziare l’attuale Consiglio Comunale che 
ha continuato fermamente a credere nell’assoluta necessità che il nostro Comune si dotasse di uno 
strumento urbanistico che dettasse regole certe. Il Sindaco Resta e l’Assessore Denovellis che 
hanno gestito brillantemente le conferenze di servizio del 14/01/2013, rispettando la 
calendarizzazione e le procedure previste dalla Regione ad oggi, ed in particolare al Consigliere 
Regionale Michele Boccardi che ha seguito da vicino ed ha contribuito a velocizzare l’iter regionale 
che porta oggi all’approvazione. Consentitemi infine di ringraziare il Consigliere Cazzetta, il 
Consigliere Tateo e chi vi parla, perché siamo la testimonianza di continuità amministrativa e la 
dimostrazione lampante che la buona politica deve andare oltre le divergenze del momento o gli 
ostacoli ideologici quando è in ballo il bene Comune. F.to: Giuseppe Carenza”. 
 
       Per il consigliere Tateo questo atto rappresenta  “un momento storico per Turi e per la 
politica”. Ringrazia quanti hanno collaborato affinché  si approvasse oggi in via definitiva il PUG di 
Turi.  
       Quindi, dopo un breve excursus sull’iter procedurale di questo provvedimento, ricorda  
l’eccellente lavoro e lo sforzo compiuti dalla precedente Amministrazione per assicurare, nelle sue 
varie fasi, la massima condivisione e partecipazione nella stesura del Piano.  
       Ricorda anche che le osservazioni presentate e quindi gli emendamenti approvati dal Consiglio 
Comunale hanno poi stravolto le idee progettuali del tecnico redattore e comunque, conclude, 
l’attento controllo da parte degli Uffici Regionali e le prescrizioni dagli stessi imposti, hanno reso 
compatibile uno strumento, quale il PUG che oggi il Consiglio Comunale si appresta a votare, che 
finalmente darà “regole certe e paritarie per tutti”.  
       Con questo atto, conclude il consigliere Tateo, l’Amministrazione, nella sua interezza, nobilita 
l’azione politico-amministrativa, svolta con assoluta onestà e nella massima trasparenza. 
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       Quindi, a nome del gruppo “Leali per Turi”, preannuncia voto favorevole all’approvazione 
definitiva del Piano  Urbanistico Generale del Comune di Turi e del Rapporto Ambientale. 
 
       Il consigliere Notarnicola chiede espressamente al consigliere Tateo, quale delegato al bilancio, 
di confermare l’istituzione di un capitolo per la “monetizzazione degli standard”. 
 
       Il consigliere Tateo assicura che è un obbligo previsto dalla determinazione della Conferenza di 
Servizi, oltre che un impegno morale di chi amministra, ma è anche, aggiunge, una precisa 
responsabilità in capo al responsabile del settore economico-finanziario. 
 
       Seguono le dichiarazioni di voto. 
 
       Il consigliere Catalano ritiene che l’approvazione definitiva di uno strumento di pianificazione 
territoriale sia “un momento storico per il Comune di Turi”. Riconosce che tutto il percorso è 
iniziato con l’Amministrazione Gigantelli ma non si può negare, aggiunge, che molto è stato 
cambiato dalla Regione rispetto al documento originario. Dà atto che oggi il Consiglio Comunale 
sta approvando uno strumento diverso da quello prodotto dall’Amministrazione Gigantelli e 
l’Amministrazione del Sindaco Resta sta portando a termine questo atto; pertanto, a nome del 
gruppo “Turi città futura,  preannuncia che, per senso di responsabilità, voteranno a favore di 
questo provvedimento purché l’Amministrazione tenga anche conto delle richieste prima 
avanzate. 
 
       Il consigliere Mercieri invita ad una riflessione in ordine all’epilogo di un percorso che è stato 
davvero lungo e che non parte dal 2007 ma da molto prima. Senza voler “reprimere l’entusiasmo” 
vorrebbe che tutti riflettessero “su come è stato questo percorso, pur essendo giunto al suo 
epilogo positivo, e su come vanno fatte certe cose”. Egli ritiene che, pur celebrando da un lato un 
evento positivo, dall’altro si deve ammettere che questo strumento è arrivato con notevole 
ritardo. 
       Ringrazia quanti hanno collaborato a questo risultato, tuttavia si chiede che cosa il PUG 
regolamenterà, ora che il territorio è già devastato. Quindi ritenendo di esprimere “un voto 
responsabile”, preannuncia a nome del gruppo “Impegno per Turi” che si asterranno dalla 
votazione. 
 
       Anche il consigliere Birardi annuncia voto di astensione in quanto non riesce a giustificare 
perché si continua ancora a costruire nonostante le tante unità immobiliari invendute e questo, a 
suo parere, deprime il valore delle case. 
 
       Conclude la discussione il Presidente che ringrazia tutti quelli che hanno consentito di portare 
in porto un provvedimento necessario, una priorità assoluta per il Comune di Turi perché, oltre a 
dare regole chiare, è determinante per assicurare una migliore qualità di vita per le future 
generazioni. Ritiene che, al di là delle posizioni, questo atto sancisca il successo dell’intero 
Consiglio. 
       Crede che sia stato fatto un buon lavoro del quale ringrazia soprattutto il tecnico del Comune, 
l’ing. Di Bonaventura. Si scusa con i cittadini per i “disservizi”  causati ovvero per il rinvio dei titoli 
autorizzatori; rivolge anche un doveroso ringraziamento ai dirigenti della Regione Puglia, ing. 
Giordano e arch. Di Trani, e all’assessore Barbanente per aver, con il loro impegno, contribuito 
acché Turi finalmente avesse un piano urbanistico generale. Ribadisce l’impegno 
dell’Amministrazione “a tenere alta la guardia”, a vigilare sulla tutela del territorio anche per 
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“recuperare anomalie del passato”. Auspica che questo provvedimento possa cambiare il futuro 
del paese. 
       Dichiara di essere onorato per aver portato a termine “un’opera cominciata da altri”, che ha 
vissuto “tante vicissitudini”  ed è anche soddisfatto nel vedere il Consiglio Comunale, nella sua 
interezza, accingersi a votare questo provvedimento. 
       Quindi pone ai voti l’argomento avente per oggetto: “Art.12 L.R. 27 luglio 2001, n.20. 
Approvazione definitiva del Piano Urbanistico Generale del Comune di Turi e del Rapporto 
Ambientale”. 
       L’esito della votazione, espressa per alzata di mano, è il seguente: 
Presenti: n. 17 Assenti:  Assenti:  

Votanti: n. 14  

Voti favorevoli: n. 14  

Astenuti: n.  3 Mercieri, Laera e Birardi 

 
      Si procede ora alla votazione, ricorrendo i presupposti di urgenza, per l’immediata esecutività 
del presente provvedimento. 
     L’esito della votazione, espressa per alzata di mano, è il seguente: 
Presenti: n. 17 Assenti:  Assenti:  

Votanti: n. 14  

Voti favorevoli: n. 14  

Astenuti: n.  3 Mercieri, Laera e Birardi 

 
       Pertanto; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso 

 Che la Legge Regionale 27 Luglio 2001 n°20 prevede quale nuovo strumento di 

pianificazione comunle il Piano Urbanistico Generale denominato P.U.G.; 

 Che con determinazione dirigenziale n. 151 del 18.02.2008, a seguito di procedura selettiva 

esperita secondo le modalità fissate dall’art. 24, comma 3° del Regolamento comunale per 

i lavori, le forniture ed i servizi in economia, è stato conferito all’Arch. Giuseppe 

Campanella l’incarico per la rielaborazione del PUG ed atti propedeutici; 

 Che con deliberazione di G.C. in data 14.05.2008, n. 72 è stato adottato l’Atto di Indirizzo 

per la formazione del PUG, predisposto dall’Amministrazione in ossequio alle disposizioni 

della L.R. 20/01 e della Deliberazione di G.R. n. 1328/07 di approvazione del DRAG; 

 Che in data 29.05.2008 è stata svolta la 1^ Conferenza di Copianificazione; 

 Che in data 31.07.08, con atto n. 55, è stata discussa in Consiglio Comunale, la prima bozza 

contenente le linee essenziali del D.P.P., presentata dal tecnico incaricato; 

 Che, sulla scorta delle indicazioni emerse in sede di discussione, l’arch. Campanella ha 

predisposto il Documento Preliminare Programmatico (DPP) per la formazione del Piano 

Urbanistico Generale (PUG), trasmesso a questo Comune con nota n. 315/08‐c1595 del 

25.09.2008, assunta al ns. protocollo con il n. 12235 in pari data; 

 Che con deliberazione di G.C. n. 134 del 02/10/2008, immediatamente esecutiva, è stata 

proposta l’adozione, da parte del Consiglio Comunale, del Documento Programmatico 

Preliminare (D.P.P.), per la formazione del PUG; 
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 Che con deliberazione di C.C. n. 62 del 07/10/2008 è stato adottato il Documento 

Programmatico Preliminare (D.P.P.) unitamente al Rapporto Ambientale di Valutazione 

Ambientale Strategica; 

 Che, a seguito della pubblicazione su n. 3 quotidiani dell’ avviso di deposito degli atti presso 

la Segreteria del Comune, sono pervenute n. 22 osservazioni oggetto di esame sia da parte 

del Tecnico Progettista incaricato, sia della Commissione Consiliare all’uopo costituita con 

deliberazione di C.C. n. 52 del 20/09/2007; 

 Che in data 22.09.2009 è stata svolta la 2^ Conferenza di Copianificazione; 

 Che, sulla scorta delle indicazioni emerse in tale conferenza ed in sede di esame delle 

osservazioni, l’arch. Giuseppe Campanella ha elaborato il Piano Urbanistico Generale (PUG) 

ed ha trasmesso gli elaborati definitivi con nota n. 06/10‐c1595 del 13/01/2010, assunta al 

ns. protocollo con il n. 472 in pari data; 

 Che con nota n. 916/2009 del 30/12/2009 assunta al ns. prot. con il n. 19919 del 

31/12/2009 la ECO – logica s.r.l., all’uopo incaricata, ha trasmesso gli elaborati definitivi di 

adeguamento del PUG all’art. 13 della L.R. N. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile” ; 

 Che con nota n. 26/2010 del 14/01/2010 assunta al ns. prot. con il n. 570 in pari data, la 

ECO – logica s.r.l., all’uopo incaricata, ha trasmesso gli elaborati definitivi del Rapporto 

Ambientale di Valutazione Ambientale Strategica; 

 Che con atto n. 6 del 14/01/2010 la Giunta Comunale, condividendo le scelte progettuali 

del Piano Urbanistico Generale così come proposto dal tecnico progettista, avviava, a 

norma dell’art. 11 della L.R. n. 20/2001, la procedura volta all’approvazione del P.U.G. 

proponendo al Consiglio Comunale l’adozione dello stesso previa acquisizione del parere 

obbligatorio da parte dell’Autorità di Bacino della Puglia; 

 Che, a seguito di modifiche apportate ad alcuni elaborati di Piano, conformemente alle 

richieste dell’Autorità di Bacino, è stato acquisito in data 21/02/2011 il parere favorevole 

da parte di detta Autorità; 

 Che in data 16/03/2011 il Servizio Lavori Pubblici Regionale - Struttura Tecnica Provinciale 

di Bari – ha espresso ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. n. 380/01 il proprio parere condizionato; 

 Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n°35 del 21 Luglio 2011 avente per oggetto: 

“Art. 11 – L.R. 27 luglio 2001, n. 20. Adozione del Piano Urbanistico Generale del Comune 

di Turi” è stato adottato il Piano Urbanistico Generale del Comune di Turi; 

 Che i relativi atti sono stati depositati presso la Segreteria Generale del Comune di Turi in 

data 12 Agosto 2011; 

 Che del predetto deposito è stata data notizia mediante manifesti e pubblicazioni su tre 

quotidiani, Il Sole 24 Ore, la Repubblica Ed. Bari ed il Quotidiano di Bari, tutti nella data del 

12 Agosto 2011, nonché mediante apposita affissione dell’avviso a decorrere dal 12 Agosto 

2011 all’albo pretorio del Comune; 

 Che entro i termini prescritti sono pervenute n.38 (trentotto) osservazioni; 

 Che fuori dai termini prescritti sono pervenute n.2 (due) osservazioni; 

 Che con nota prot. n. 15216, del 10/10/2011, le suddette osservazioni venivano trasmesse 

per il relativo esame all’arch. Giuseppe Campanella, Tecnico incaricato della redazione 
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della variante, il quale, con nota del 28/10/2011, prot. n. 15216/Ris ha fornito la propria 

valutazione tecnica in ordine alle osservazioni presentate; 

 Che con nota prot. n. 1224, del 25/01/2012 il Responsabile del V Settore del Comune di 

Turi, Ing. Giuseppe Di Bonaventura, ha espresso il proprio parere di competenza; 

 Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n°04 del 03 Febbraio 2012 avente per 

oggetto: “Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20. Piano Urbanistico Generale del Comune di 

Turi. Esame e risposta alle osservazioni” il Consiglio Comunale di Turi si è determinato in 

ordine a tutte le osservazioni pervenute nei termini senza considerare quelle pervenute al 

di fuori degli stessi; 

 Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n°11 del 29 Marzo 2012 avente per oggetto: 

“Lettura e approvazione verbali sedute precedenti (C.C. del 02.02.2012, n. 1; C.C. del 

03.02.2012, dal n. 2 al n. 6; C.C. dell’8.02.2012, n. 7; C.C. del 09.02/.2012, dal n. 8 al n. 9)” 

con cui si approvava la correzione dell’errore materiale a pag. 34 del verbale della 

discussione, allegato alla delibera n°04 del 03/02/2013, relativamente all’espressione di 

voto che deve intendersi: “allora mettiamo ai voti le osservazioni congiunte nn°5 e 10. 

Chiedo espressione di voto, chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano. Chi è contrario? 

Il voto è 6: accolta”; 

Considerato che 
 Con nota prot. n°7028 in data 11 Maggio 2012 veniva trasmesso, ai sensi dell’art. 11 della 

Legge Regionale 27 Luglio 2001 n°20, il P.U.G. adeguato alle deliberazioni sopra richiamate, 

ai fini dell’ottenimento di compatibilità al DRAG da parte della Giunta Regionale della 

Puglia; 

 Con nota ricevuta al protocollo dell’Ente in data 06/06/2012 prot. n°8354 il Servizio 

Urbanistica della Regione Puglia richiedeva la compatibilità del PUG trasmesso con il Piano 

Tutela delle Acque Regionale approvato con Deliberazione del Consiglio della Regione 

Puglia n°230 in data 20/10/2009; 

 L’Ufficio, con propria nota prot. n°10513 del 18/07/2012, trasmetteva alla Regione Puglia – 

Assessorato alle Opere Pubbliche – Settore Tutela delle Acque, copia del Piano Urbanistico 

Generale per la verifica di compatibilità con il Piano Tutela delle Acque Regionale; 

 Con nota prot. n°9561 in data 02 Luglio 2012 veniva trasmesso al Servizio Ecologia – Ufficio 

Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS della Regione Puglia, il P.U.G. 

unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica; 

 Ai sensi degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 152/06 veniva pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Puglia n°106 del 19/07/2012 l’avvio delle procedure relative all’approvazione della 

Valutazione Ambientale Strategica; 

 Nei successivi sessanta giorni non sono pervenute osservazioni; 

Vista 

 La nota ricevuta al protocollo dell’Ente in data 19/10/2012 prot. n°15180 relativa 

all’istruttoria espletata dal Servizio Urbanistica della Regione Puglia, di cui alla 

Deliberazione della Giunta Regionale n°1943 del 02/10/2012, pubblicata sul BURP n°147 
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del 10/10/2012, che non attestava, ai sensi dell’articolo 11, commi 7 ed 8, della Legge 

Regionale n°20/2001, la compatibilità del PUG di Turi rispetto alla legge sopra richiamata; 

Sulla scorta 

 Della Deliberazione della Giunta Regionale n°1943 del 02/10/2012, pubblicata sul BURP 

n°147 del 10/10/2012, il Sindaco del Comune di Turi, Prof. Onofrio Resta, con nota prot. 

n°16132 del 07/11/2012 ha indetto la conferenza di servizi ai sensi dell’art. 11, comma 9 

della L.R. 20/2001 per il giorno 14 GENNAIO 2013 alle ore 10:00 da tenersi presso 

l’assessorato alla Qualità del Territorio, Sala Paesaggio, in via delle Magnolie 6-8 a 

Modugno ZI (BA); 

Rilevato che 

 La Conferenza di Servizi (apertasi il 14/01/2013 e conclusasi il 12/02/2013), sulla base degli 

elaborati scritto-grafici del P.U.G., integrativi e/o modificativi di quelli trasmessi alla 

Regione Puglia per l’attestazione di compatibilità alla L.R. n°20/2001 e delle determinazioni 

di modifica contenute nei verbali sottoscritti dagli intervenuti, ha ritenuto superati i rilievi 

evidenziati con la Deliberazione della Giunta Regionale n°1943 del 02/10/2012, pubblicata 

sul BURP n°147 del 10/10/2012, ai fini del conseguimento del controllo positivo di 

compatibilità al DRAG, per le motivazioni espressamente riportate nei relativi verbali; 

 L’Ufficio, nella figura del RUP, Ing. Giuseppe Di Bonaventura, ha completato la 

predisposizione degli elaborati definitivi del PUG di Turi adeguati alle prescrizioni ed 

indicazioni della Conferenza dei Servizi svoltasi nei giorni 14/01, 28/01, 01/02, 06/02 e 

12/02/2013. 

 In data 27/05/2013 presso gli Uffici dell’Assessorato Regionale alla Qualità del Territorio, si 

è tenuta la Conferenza di Servizi, convocata con nota prot. n°7338 del 14/05/2013, per la 

condivisione degli elaborati definitivi del PUG di Turi ad esito della elaborazione 

predisposta dall’Ufficio Tecnico del Comune di Turi in adeguamento alle determinazioni 

assunte dalla Conferenza di servizi tenutasi nei giorni 14 gennaio, 28 gennaio, 01 febbraio, 

06 febbraio e 12 febbraio; 

Considerato che 

 In data 29/05/2013, con nota prot. n°8125, veniva trasmessa al Servizio Ecologia – Ufficio 

Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS della Regione Puglia, l’integrazione alla 

Valutazione Ambientale Strategica a seguito delle determinazioni assunte dalla Conferenza 

di Servizi costituito dai seguenti elaborati: 

RAPPORTO AMBIENTALE 

ELABORATI GRAFICI: 

- Tavola T1 inquadramento territoriale; 

- Tavola T2 Carte delle Sorgenti Emissive di Inquinanti; 

- Tavola T3 Qualità delle acque e scarichi autorizzati; 

- Tavola T4 Carta Geologica; 

- Tavola T5 Carta Pedologica; 
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- Tavola T6 Carta Idrogeomorfologica; 

- Tavola T7 Carta dell’uso del Suolo; 

- Tavola T8 Impianti Produttivi dismessi, impianti ecologici e cave; 

- Tavola T9a Zonizzazione acustica – territorio; 

- Tavola T9b Zonizzazione acustica – centro urbano; 

- Tavola T10 Mappa delle reti infrastrutturali; 

- Tavola T11 Piano Urbanistico Territoriale Tematico; 

- Tavola T12 Edifici di pregio architettonico ed archeologico; 

- Tavola T13 Carta del Piano di Assetto Idrogeologico; 

- Tavola T14 Suddivisione del Territorio in Microzone; 

- Tavola T15b Carta delle rilevanze ambientali del Territorio; 

- Tavola T16b Quadro interpretativo ambientale e paesaggistico; 

- Tavola T17  Quadro interpretativo ambientale e paesaggistico del centro urbano; 

- Tavola T18 Diagnosi del Territorio. 

SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

 In data 21/06/2013, con nota prot. n°9065, veniva trasmessa ai sensi dell’art. 11 della 

Legge Regionale 27 Luglio 2001 n°20, il P.U.G. adeguato alle determinazioni assunte dalla 

Conferenza di Servizi costituito dai seguenti elaborati: 

IL SISTEMA DELLE CONOSCENZE 

    ALLEGATI  

    Relazione illustrativa Non modificata a 
seguito della C.d.S. 

  

    ELABORATI GRAFICI DEL SISTEMA DELLE CONOSCENZE 

 Num. Descrizione  

 
SC.  01 INQUADRAMENTO TERRITORIALE  URBANISTICO 

Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

 
SC.  02a CARTA DELLE RISORSE RURALI ZONA A 

Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

 
SC.  02b CARTA DELLE RISORSE RURALI ZONA B 

Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

 
SC.  03 CARTA DELLE RISORSE  URBANE 

Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

 
SC.  04 CARTA DELLE CRITICITÀ RURALI 

Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

 
SC.  05 CARTA DELLE CRITICITÀ URBANE 

Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

 SC.  06 CARTA DEI SERVIZI ESISTENTI Non modificata a 
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seguito della 
C.d.S. 

 
SC.  07 CONTESTI INSEDIATIVI 

Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

 
SC.  08 DENSITÀ URBANE 

Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

 
SC.  09 CARATTERI MORFOLOGICI 

Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

 
SC.  10 MOBILITÀ  DELLE MERCI E DELLE PERSONE 

Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

 
SC.  11a CARTA DELLE RILEVANZE AMBIENTALI ZONA A 

Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

 
SC.  11b CARTA DELLE RILEVANZE AMBIENTALI ZONA B 

Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

 
SC.  A STATO DI FATTO CON EDIFICI ESISTENTI NEL 2008 

Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

 
SC. B 

STATO DI FATTO CON EDIFICI OGGETTO DI ISTANZA PER 
COSTRUIRE IN FASE DI ISTRUTTORIA 

Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

 

IL PIANO URBANISTICO 

ALLEGATI  

RELAZIONE GENERALE 

Modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

Modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

PAI: NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E ATTO DI INDIRIZZO PER LA MESSA IN 

SICUREZZA DEI TERRITORI A RISCHIO CAVITA’ SOTTERRANEE 

Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

 

ELABORATI GRAFICI DEL PUG STRUTTURALE 

Num. Descrizione  

PUG/S  00 PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE Inserita a seguito 

della C.d.S. 

PUG/S  01 IL SISTEMA DI AREA VASTA: SIC, ZPS, ATE, PRAE Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 
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PUG/S  02 INQUADRAMENTO DI AREA VASTA: CICLO DEI TRASPORTI, 

INFRASTRUTTURE, RISCHIO IDRAULICO, PERICOLOSITA’ 

INONDAZIONE, IFFI. 

Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

PUG/S  03A AMBITI TERRITORIALI ESTESI DEL PUTT ZONA A Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

PUG/S  03B AMBITI TERRITORIALI ESTESI DEL PUTT ZONA B Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

PUG/S  04A CARTA DELL’USO DEL SUOLO ZONA A Modificata a 

seguito della 

C.d.S. 

PUG/S  04B CARTA DELL’USO DEL SUOLO ZONA B Non modificata a 

seguito della 

C.d.S. 

PUG/S  05A CARTA GEOLOGICA ZONA A Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

PUG/S  05B CARTA GEOLOGICA ZONA B Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

PUG/S  06A CARTA GEOMORFOLOGICA ZONA A Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

PUG/S  06B CARTA GEOMORFOLOGICA ZONA B Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

PUG/S  07A CARTA DELLE PENDENZE ZONA A Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

PUG/S  07B CARTA DELLE PENDENZE ZONA B Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

PUG/S  08A CARTA DELLE ESPOSIZIONI ZONA A Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

PUG/S  08B CARTA DELLE ESPOSIZIONI ZONA B Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

PUG/S  09A CARTA DELLE EMERGENZE IDROGEOMORFOLOGICHE (PAI)  ZONA A Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

PUG/S  09B CARTA DELLE EMERGENZE IDROGEOMORFOLOGICHE (PAI)  ZONA B Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

PUG/S  10A CARTA DELLE PERMEABILITA’ ZONA A 

Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 
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PUG/S  10B CARTA DELLE PERMEABILITA’ ZONA B 

Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

PUG/S  11A CARTA PEDOLOGICA ZONA A 

Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

PUG/S  11B CARTA PEDOLOGICA ZONA B 

Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

PUG/S  12A CARTA DELLA CAPACITÀ DELL’USO AGRICOLO ZONAA 

Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

PUG/S  12B CARTA DELLA CAPACITÀ DELL’USO AGRICOLO ZONA B 

Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

PUG/S  13A CARTA DEL SISTEMA BOTANICO-VEGETAZIONALE   ZONA A 

Modificata a 

seguito della 

C.d.S. 

PUG/S  13B CARTA DEL SISTEMA BOTANICO-VEGETAZIONALE  ZONA B 

Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

PUG/S  14A CARTA DELLA STRATIFICAZIONE STORICA ZONA A 

Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

PUG/S  14B CARTA DELLA STRATIFICAZIONE STORICA ZONA B 

Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

PUG/S  15A 
CARTA DELLE EMERGENZE DEL SISTEMA GEOMORFOIDROLOGICO - 

ZONA A 

Divisa e 

modificata a 

seguito della 

C.d.S. 

PUG/S  15B 
CARTA DELLE EMERGENZE DEL SISTEMA GEOMORFOIDROLOGICO - 

ZONA B 

Divisa e 

modificata a 

seguito della 

C.d.S. 

PUG/S  16A 
CARTA DELLE EMERGENZE DEL SISTEMA BOTANICO VEGETAZIONALE 

- ZONA A 

Divisa e 

modificata a 

seguito della 

C.d.S. 

PUG/S  16B 
CARTA DELLE EMERGENZE DEL SISTEMA BOTANICO VEGETAZIONALE 

- ZONA B 

Divisa e 

modificata a 

seguito della 

C.d.S. 

PUG/S  17A 
CARTA DELLE EMERGENZE DEL SISTEMA STORICO CULTURALE - 

ZONA A 

Divisa e 

modificata a 

seguito della 

C.d.S. 
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PUG/S  17B 
CARTA DELLE EMERGENZE DEL SISTEMA STORICO CULTURALE - 

ZONA B 

Divisa e 

modificata a 

seguito della 

C.d.S. 

PUG/S  18A AMBITI TERRITORIALI ESTESI ZONA A 

Modificata a 

seguito della 

C.d.S. 

PUG/S  18B AMBITI TERRITORIALI ESTESI ZONA B 

Modificata a 

seguito della 

C.d.S. 

PUG/S  19 INVARIANTI INFRASTRUTTURALI 

Modificata a 

seguito della 

C.d.S. 

PUG/S  20 CONTESTI TERRITORIALI 

Modificata a 

seguito della 

C.d.S. 

    

ELABORATI GRAFICI DEL PUG PROGRAMMATICO 

Num.  Descrizione  

PUG/P  01 TAVOLA DI SETTORE: URBANIZZAZIONI E ATTREZZATURE CENTRO 

URBANO 

Modificata a 

seguito della 

C.d.S. 

PUG/P  02 TAVOLA DI SETTORE: COMPARTI RESIDENZIALI E PRODUTTIVI 

CENTRO URBANO 

Modificata a 

seguito della 

C.d.S. 

 PUG/P  03A TAVOLA DI SETTORE: URBANIZZAZIONI E ATTREZZATURE ZONA 

RURALE A 

Modificata a 

seguito della 

C.d.S. 

PUG/P  03B TAVOLA DI SETTORE: URBANIZZAZIONI E ATTREZZATURE ZONA 

RURALE  B 

Modificata a 

seguito della 

C.d.S. 

PUG/P  04 TAVOLA INTEGRATA DI PIANIFICAZIONE CENTRO URBANO Modificata a 

seguito della 

C.d.S. 

PUG/P  05A LA VIABILITA’ DI PROGETTO Modificata a 

seguito della 

C.d.S. 

PUG/P  05B LA VIABILITÀ : ABACO DI INDIRIZZI PROGETTUALI E FASCE DI 

RISPETTO 

Modificata a 

seguito della 

C.d.S. 

PUG/P  06 SOLUZIONE DIMOSTRATIVA DI RISTRUTTURAZIONE VIARIA Non modificata a 

seguito della 

C.d.S. 
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 Con Determina del Dirigente dell’Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS 

della Regione Puglia n°177 del 27 Giugno 2013 veniva espresso il parere motivato ai sensi 

del D. Lgs. n°152/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 

 In tale Determina del Dirigente veniva espressa la prescrizione relativa alla tutela e 

valorizzazione degli alberi di ulivo monumentali che testualmente recita “PERTANTO SI 

PRESCRIVE di inserire nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano che i PUE e i progetti 

ricadenti nelle zone sottoposte ad intervento diretto contengano un censimento dettagliato 

degli uliveti presenti, conforme alla vigente regolamentazione regionale, subordinato al 

verbale di accertamento redatto dagli Uffici Provinciali Agricoltura competente, che dovrà 

essere sottoposto al parere preventivo della Commissione tecnica per la tutela degli alberi 

monumentali”; 

Ritenuto 

 Indispensabile doversi adeguare a tale prescrizione mediante l’inserimento nelle Norme 

Tecniche di Attuazione del PUG di Turi dei preamboli al Capo VI – Aree di Uso Pubblico ed 

al Capo VII – Aree Residenziali e Produttive che riportano la seguente dicitura: 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEGLI ALBERI DI ULIVO MONUMENTALI 
In attuazione del PARERE MOTIVATO espresso ai sensi del D. Lgs. n°152/2006 e successive 

modifiche ed integrazioni di cui alla Determina del Dirigente dell’Ufficio Programmazione Politiche 

Energetiche, VIA e VAS della Regione Puglia n°177 del 27 Giugno 2013, i PUE ed i progetti ricadenti 

nelle zone sottoposte ad intervento diretto dovranno contenere un censimento dettagliato degli 

uliveti presenti, conformemente alla vigente regolamentazione regionale, subordinato al verbale di 

accertamento redatto dagli Uffici Provinciali competenti, che dovrà essere sottoposto al parere 

preventivo della Commissione Tecnica per la tutela degli alberi monumentali. 

 
Constatato che: 

 la Regione con Deliberazione di Giunta n.1341 del 16/07/2013 pubblicata su Bollettino 

Ufficiale della Regione Puglia n. 98 del 17/07/2013 ha stabilito di recepire le determinazioni 

assunte dalla Conferenza di Servizi svoltasi nei giorni 14/01/2013, 28/01/2013, 

01/02/2013, 06/02/2013 e 12/02/2013, di prendere atto delle modifiche apportate agli 

elaborati del PUG giusto verbale di Conferenza di Servizi del 27/05/2013, di recepire il 

PARERE MOTIVATO espresso ai sensi del D. Lgs. n°152/2006 e successive modifiche ed 

integrazioni di cui alla Determina del Dirigente dell’Ufficio Programmazione Politiche 

Energetiche, VIA e VAS della Regione Puglia n°177 del 27 Giugno 2013 e di attestare, ai 

sensi dell’art. 11 della L. R. n. 20/2001, la compatibilità del PUG del Comune di Turi rispetto 

al DRAG approvato con DGR n. 1328 del 03/08/2007; 

Preso atto che 

 le intervenute modificazioni, integrazioni e specificazioni del P.U.G. emerse in sede di 

conferenza di servizi sono compatibili con gli indirizzi ed obiettivi disposti dal Documento 

Preliminare Programmatico posto a fondamento dell’iter procedimentale del P.U.G.; 
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Ritenuto che 

 le decisioni assunte nella “Conferenza di Servizi” e le motivazioni che sorreggono la 

delibera della Giunta Regionale sono condivisibili e legittime in quanto hanno comportato 

nell’esercizio del potere di copianificazione modifiche necessarie finalizzate a tutelare più 

adeguatamente la conservazione del paesaggio del Comune di Turi, in assonanza con i 

principi desumibili dalla Legge Urbanistica Regionale n. 20/2001; 

Condivise, 

 per tutte le motivazioni sopra riportate tutte le decisioni assunte sia nella “Conferenza di 

Servizi” indetta dal Sindaco ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 20/2001, sia nella Delibera 

di Giunta Regionale n.1341 del 16/07/2013 pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione 

Puglia n. 98 del 17/07/2013; 

Dato atto che, 

 in ordine agli errori materiali di editing riscontrati o riscontrabili nel testo delle NTA ed a 

valere complessivamente per tutti i contenuti scrittografici degli elaborati del PUG, 

prevalgono sempre le espresse determinazioni assunte nella sede delle Conferenze di 

Servizi, giuste e specifiche verbalizzazioni in atti; 

Considerato che 

 In data 17/07/2013, con nota ricevuta al protocollo dell’Ente in pari data con prot. 

n°10310, l’Arch. Patrizia Milano, responsabile della commessa per conto della ECO-logica 

S.r.l., incaricata della redazione della Valutazione Ambientale Strategica del PUG di Turi, 

trasmetteva la Dichiarazione di Sintesi della Valutazione Ambientale Strategica del PUG di 

Turi; 

Ritenuto 

 Di procedere all’approvazione definitiva del Piano Urbanistico Generale del Comune di Turi, 

a conclusione del procedimento previsto dall’art. 11 della Legge Regionale 27 Luglio 2001 

n°20, costituito dai seguenti elaborati: 

IL SISTEMA DELLE CONOSCENZE 

    ALLEGATI  

    Relazione illustrativa Non modificata a 
seguito della C.d.S. 

  

    ELABORATI GRAFICI DEL SISTEMA DELLE CONOSCENZE 

 Num. Descrizione  

 
SC.  01 INQUADRAMENTO TERRITORIALE  URBANISTICO 

Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

 SC.  02a CARTA DELLE RISORSE RURALI ZONA A Non modificata a 
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seguito della 
C.d.S. 

 
SC.  02b CARTA DELLE RISORSE RURALI ZONA B 

Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

 
SC.  03 CARTA DELLE RISORSE  URBANE 

Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

 
SC.  04 CARTA DELLE CRITICITÀ RURALI 

Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

 
SC.  05 CARTA DELLE CRITICITÀ URBANE 

Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

 
SC.  06 CARTA DEI SERVIZI ESISTENTI 

Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

 
SC.  07 CONTESTI INSEDIATIVI 

Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

 
SC.  08 DENSITÀ URBANE 

Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

 
SC.  09 CARATTERI MORFOLOGICI 

Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

 
SC.  10 MOBILITÀ  DELLE MERCI E DELLE PERSONE 

Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

 
SC.  11a CARTA DELLE RILEVANZE AMBIENTALI ZONA A 

Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

 
SC.  11b CARTA DELLE RILEVANZE AMBIENTALI ZONA B 

Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

 
SC.  A STATO DI FATTO CON EDIFICI ESISTENTI NEL 2008 

Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

 
SC. B 

STATO DI FATTO CON EDIFICI OGGETTO DI ISTANZA PER 
COSTRUIRE IN FASE DI ISTRUTTORIA 

Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

 

IL PIANO URBANISTICO 

ALLEGATI  

RELAZIONE GENERALE 

Modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
Modificata a 
seguito della 
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C.d.S. 

PAI: NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E ATTO DI INDIRIZZO PER LA MESSA IN 

SICUREZZA DEI TERRITORI A RISCHIO CAVITA’ SOTTERRANEE 

Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

 

ELABORATI GRAFICI DEL PUG STRUTTURALE 

Num. Descrizione  

PUG/S  00 PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE Inserita a seguito 

della C.d.S. 

PUG/S  01 IL SISTEMA DI AREA VASTA: SIC, ZPS, ATE, PRAE Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

PUG/S  02 INQUADRAMENTO DI AREA VASTA: CICLO DEI TRASPORTI, 

INFRASTRUTTURE, RISCHIO IDRAULICO, PERICOLOSITA’ 

INONDAZIONE, IFFI. 

Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

PUG/S  03A AMBITI TERRITORIALI ESTESI DEL PUTT ZONA A Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

PUG/S  03B AMBITI TERRITORIALI ESTESI DEL PUTT ZONA B Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

PUG/S  04A CARTA DELL’USO DEL SUOLO ZONA A Modificata a 

seguito della 

C.d.S. 

PUG/S  04B CARTA DELL’USO DEL SUOLO ZONA B Non modificata a 

seguito della 

C.d.S. 

PUG/S  05A CARTA GEOLOGICA ZONA A Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

PUG/S  05B CARTA GEOLOGICA ZONA B Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

PUG/S  06A CARTA GEOMORFOLOGICA ZONA A Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

PUG/S  06B CARTA GEOMORFOLOGICA ZONA B Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

PUG/S  07A CARTA DELLE PENDENZE ZONA A Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

PUG/S  07B CARTA DELLE PENDENZE ZONA B Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

PUG/S  08A CARTA DELLE ESPOSIZIONI ZONA A Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 
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PUG/S  08B CARTA DELLE ESPOSIZIONI ZONA B Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

PUG/S  09A CARTA DELLE EMERGENZE IDROGEOMORFOLOGICHE (PAI)  ZONA A Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

PUG/S  09B CARTA DELLE EMERGENZE IDROGEOMORFOLOGICHE (PAI)  ZONA B Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

PUG/S  10A CARTA DELLE PERMEABILITA’ ZONA A 

Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

PUG/S  10B CARTA DELLE PERMEABILITA’ ZONA B 

Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

PUG/S  11A CARTA PEDOLOGICA ZONA A 

Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

PUG/S  11B CARTA PEDOLOGICA ZONA B 

Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

PUG/S  12A CARTA DELLA CAPACITÀ DELL’USO AGRICOLO ZONAA 

Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

PUG/S  12B CARTA DELLA CAPACITÀ DELL’USO AGRICOLO ZONA B 

Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

PUG/S  13A CARTA DEL SISTEMA BOTANICO-VEGETAZIONALE   ZONA A 

Modificata a 

seguito della 

C.d.S. 

PUG/S  13B CARTA DEL SISTEMA BOTANICO-VEGETAZIONALE  ZONA B 

Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

PUG/S  14A CARTA DELLA STRATIFICAZIONE STORICA ZONA A 

Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

PUG/S  14B CARTA DELLA STRATIFICAZIONE STORICA ZONA B 

Non modificata a 
seguito della 
C.d.S. 

PUG/S  15A 
CARTA DELLE EMERGENZE DEL SISTEMA GEOMORFOIDROLOGICO - 

ZONA A 

Divisa e 

modificata a 

seguito della 

C.d.S. 

PUG/S  15B 
CARTA DELLE EMERGENZE DEL SISTEMA GEOMORFOIDROLOGICO - 

ZONA B 

Divisa e 

modificata a 

seguito della 

C.d.S. 
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PUG/S  16A 
CARTA DELLE EMERGENZE DEL SISTEMA BOTANICO VEGETAZIONALE 

- ZONA A 

Divisa e 

modificata a 

seguito della 

C.d.S. 

PUG/S  16B 
CARTA DELLE EMERGENZE DEL SISTEMA BOTANICO VEGETAZIONALE 

- ZONA B 

Divisa e 

modificata a 

seguito della 

C.d.S. 

PUG/S  17A 
CARTA DELLE EMERGENZE DEL SISTEMA STORICO CULTURALE - 

ZONA A 

Divisa e 

modificata a 

seguito della 

C.d.S. 

PUG/S  17B 
CARTA DELLE EMERGENZE DEL SISTEMA STORICO CULTURALE - 

ZONA B 

Divisa e 

modificata a 

seguito della 

C.d.S. 

PUG/S  18A AMBITI TERRITORIALI ESTESI ZONA A 

Modificata a 

seguito della 

C.d.S. 

PUG/S  18B AMBITI TERRITORIALI ESTESI ZONA B 

Modificata a 

seguito della 

C.d.S. 

PUG/S  19 INVARIANTI INFRASTRUTTURALI 

Modificata a 

seguito della 

C.d.S. 

PUG/S  20 CONTESTI TERRITORIALI 

Modificata a 

seguito della 

C.d.S. 

    

ELABORATI GRAFICI DEL PUG PROGRAMMATICO 

Num.  Descrizione  

PUG/P  01 TAVOLA DI SETTORE: URBANIZZAZIONI E ATTREZZATURE CENTRO 

URBANO 

Modificata a 

seguito della 

C.d.S. 

PUG/P  02 TAVOLA DI SETTORE: COMPARTI RESIDENZIALI E PRODUTTIVI 

CENTRO URBANO 

Modificata a 

seguito della 

C.d.S. 

 PUG/P  03A TAVOLA DI SETTORE: URBANIZZAZIONI E ATTREZZATURE ZONA 

RURALE A 

Modificata a 

seguito della 

C.d.S. 

PUG/P  03B TAVOLA DI SETTORE: URBANIZZAZIONI E ATTREZZATURE ZONA 

RURALE  B 

Modificata a 

seguito della 

C.d.S. 

PUG/P  04 TAVOLA INTEGRATA DI PIANIFICAZIONE CENTRO URBANO Modificata a 
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seguito della 

C.d.S. 

PUG/P  05A LA VIABILITA’ DI PROGETTO Modificata a 

seguito della 

C.d.S. 

PUG/P  05B LA VIABILITÀ : ABACO DI INDIRIZZI PROGETTUALI E FASCE DI 

RISPETTO 

Modificata a 

seguito della 

C.d.S. 

PUG/P  06 SOLUZIONE DIMOSTRATIVA DI RISTRUTTURAZIONE VIARIA Non modificata a 

seguito della 

C.d.S. 

 

 Di procedere all’approvazione del Rapporto Ambientale, comprensivo dei suoi allegati, 

della Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale e della Dichiarazione di Sintesi, 

costituito dai seguenti elaborati: 

RAPPORTO AMBIENTALE 

ELABORATI GRAFICI: 

- Tavola T1 inquadramento territoriale; 

- Tavola T2 Carte delle Sorgenti Emissive di Inquinanti; 

- Tavola T3 Qualità delle acque e scarichi autorizzati; 

- Tavola T4 Carta Geologica; 

- Tavola T5 Carta Pedologica; 

- Tavola T6 Carta Idrogeomorfologica; 

- Tavola T7 Carta dell’uso del Suolo; 

- Tavola T8 Impianti Produttivi dismessi, impianti ecologici e cave; 

- Tavola T9a Zonizzazione acustica – territorio; 

- Tavola T9b Zonizzazione acustica – centro urbano; 

- Tavola T10 Mappa delle reti infrastrutturali; 

- Tavola T11 Piano Urbanistico Territoriale Tematico; 

- Tavola T12 Edifici di pregio architettonico ed archeologico; 

- Tavola T13 Carta del Piano di Assetto Idrogeologico; 

- Tavola T14 Suddivisione del Territorio in Microzone; 

- Tavola T15b Carta delle rilevanze ambientali del Territorio; 

- Tavola T16b Quadro interpretativo ambientale e paesaggistico; 

- Tavola T17  Quadro interpretativo ambientale e paesaggistico del centro urbano; 

- Tavola T18 Diagnosi del Territorio. 

SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

DICHIARAZIONE DI SINTESI 

Vista la Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni; 
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Vista la Circolare della Regione Puglia - Assessorato all’Assetto del Territorio n. 1/2005 
esplicativa della potestà pianificatoria dei Comuni; 

Visto il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio approvato con deliberazione 
della Giunta Regionale n. 1748 del 15.12.2000; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1328 del 03.08.2007 di approvazione del Documento 
Regionale di Assetto Generale (D.R.A.G.); 

Visti i Verbali della “Conferenza di Servizi” tenutasi nei giorni 14/01/2013, 28/01/2013, 
01/02/2013, 06/02/2013 e 12/02/2013; 

Vista la delibera della Giunta Regionale n°1943 del 02/10/2012, pubblicata sul BURP n°147 del 
10/10/2012; 

Vista la delibera della Giunta Regionale n.1341 del 16/07/2013 pubblicata su Bollettino Ufficiale 
della Regione Puglia n. 98 del 17/07/2013; 

Vista la determinazione del Dirigente dell’Ufficio Programmazione VIA e Politiche 
Energetiche/VAS n. 177 del 27/06/2013 che stabilisce di esprimere, ai sensi dell’art. 15, comma 2 
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. parere motivato del Piano Urbanistico Generale del Comune di Turi e 
relativa dichiarazione di sintesi; 

     Acquisito il parere favorevole  di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore, ing. 
Giuseppe Di Bonaventura, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 

 
     Visti gli esiti delle votazioni sopra descritte, accertati e proclamati dal Presidente; 

D E L I B E R A 

1. DI PRENDERE ATTO che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
deliberato; 

2. DI APPROVARE, in via definitiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della Legge Regionale 
27 luglio 2001, n. 20, il Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) del Comune di Turi costituito 
dagli elaborati scritto-grafici riportati nella narrativa che costituiscono parte integrante e 
sostanziale della presente delibera; 

3. DI APPROVARE il Rapporto Ambientale, comprensivo dei suoi allegati, la Sintesi non 
Tecnica del Rapporto Ambientale e la Dichiarazione di Sintesi, costituito dagli elaborati 
scritto-grafici riportati nella narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale della 
presente delibera; 

4. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore V – Urbanistica ed Assetto del Territorio, Ing. 
Giuseppe DI BONAVENTURA, gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione 
consiliare ai sensi della Legge della Regione Puglia n. 20/2001; 

5. DI DICHIARARE il presente atto, stante l’esito della votazione sopra descritta, 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma IV, del D. Lgs. 
n.267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto:  

IL PRESIDENTE 

F.to Prof. Dr. Onofrio RESTA 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.TO DOTT. GIAMBATTISTA RUBINO 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Istruttore, addetto alla pubblicazione, attesta che la presente deliberazione viene 
pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale 
www.comune.turi.ba.it il 23-07-2013___ (ID N. 7503_) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 L’ISTRUTTORE ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 
F.TO ANTONIA VALENTINI 

 
 

 

La presente copia è conforme all’originale, per uso amministrativo, con omissione degli allegati. 

Dalla Residenza Municipale,  23/07/2012           
                                                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                                    DOTT. GIAMBATTISTA RUBINO 
                             

 
 
 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23-07-2013__ poiché dichiarata 
immediatamente eseguibile a norma dell’art.134, comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 

 La presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno ______________ decorsi 10 giorni dalla 
data di inizio della pubblicazione, a norma dell’art.134, comma 3° del D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267, all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune. 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
        Dott. Giambattista RUBINO 

 Turi  _23-07-2013_   
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