
  

   

COMUNE DI TURI 
(Città Metropolitana di Bari) 

__________________________________________________________________ 

COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 N. 57 del Reg. Gen. 

  Data: 28/09/2021 

OGGETTO: Interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e per il 

miglioramento delle caratteristiche di percorribilità della curva al Km 5+600. 

Approvazione della variante urbanistica al PUG del Comune di Turi. - Conferma 

Dichiarazione di pubblica utilità con apposizione del vincolo preordinato 

all’esproprio - 

 

 

L’anno DUEMILAVETUNO, il giorno VENTOTTO, del mese di SETTEMBRE, alle ore 15,46, nella 

Sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito Avviso di convocazione del 21/09/2021, 

diramato dal Sindaco a tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in 

seduta pubblica di prima convocazione, per la trattazione dei punti all’O.d.G. di cui al medesimo Avviso:  

 

All’appello nominale a inizio seduta risultano presenti i seguenti Consiglieri: 

 
 

  Pres. Ass.   Pres. Ass. 

1 RESTA IPPOLITA SI - 10 DI BARI TIZIANA SI - 

2 TOPPUTI FABIO FRANCESCO SI - 11 NETTI LANFRANCO SI - 

3 DE CAROLIS TERESA SI - 12 BIANCO IMMACOLATA SI - 

4 RESTA ONOFRIO SI - 13 PALMISANO ANGELO SI - 

5 DE FLORIO TERESITA SI - 14 TUNDO PAOLO SI - 

6 GIGANTELLI GRAZIANO SI - 15 SUSCA PASQUALINA SI - 

7 DELL’AERA STEFANO SI - 16 SPINELLI SERGIO SI - 

8 COPPI MAURIZIO SI - 17 ZACCHEO GIOVANNA ELISABETTA SI - 

9 GIROLAMO LEONARDO SI -     
 

 

 

Presiede l'adunanza la dott.ssa Ippolita Resta nella qualità di Sindaco-Presidente.  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale dott.ssa Maria Lucia Calabrese, con funzioni consultive, 

referenti, di assistenza, nonché di ufficiale verbalizzante, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, 

comma 4, lett. a). 
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PROPOSTA DELIBERATIVA DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: S.P. 61 “TURI - GIOIA DEL COLLE” - INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE 

CONDIZIONI DI SICUREZZA E PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI 

PERCORRIBILITA’ DELLA CURVA AL KM 5+600. APPROVAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA 
AL PUG DEL COMUNE DI TURI. - CONFERMA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA’ CON 

APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO -  

 

PREMESSO 

-  che, tra gli obiettivi di cui al Piano Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2014-2016, annualità 2014, 

approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 27 del 17.02.2014, ratificata con Delibera di Consiglio 
Provinciale n. 4 del 30.04.2014, e successivamente integrato, la Provincia di Bari ha inserito il progetto inerente 

l’intervento per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e per il miglioramento delle caratteristiche di 

percorribilità della curva al Km 5+600 della S.P. 61 “Turi - Gioia del Colle”; 

-  che, con Delibera di Giunta Provinciale n. 127 del 29.12.2014, è stato approvato lo studio di fattibilità relativo 

all’intervento suddetto, predisposto dal Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente della Provincia di Bari, 
dell’importo complessivo di € 140.000,00; 

-  che con istanza assunta al Prot. Gen. di questo Ente n. 8886 del 06.05.2019 la Città Metropolitana di Bari - 

Servizio Territoriale Generale, Demanio, Mobilità e Viabilità - ha trasmesso il progetto definitivo inerente l’opera 

pubblica denominata S.P. 61 “Turi - Gioia del Colle” - Interventi per il miglioramento delle condizioni di 

sicurezza e per il miglioramento delle caratteristiche di percorribilità della curva al Km 5+600, registrato al n. 
53/v del 13.12.2018, richiedendo di procedere all’approvazione, ai soli fini urbanistici, dello stesso, in variante 

allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell’art. 12, comma 3 della L.R. n. 3/2005, come modificato dall’art. 6 

della L.R. n. 19 del 19.07.2013, con contestuale apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree 
interessate dai lavori, senza necessità di approvazione regionale, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 3/2005 e degli 

artt. 10, 11 e 19 del D.P.R. n. 327/2001; 

-  che, con medesima nota, è stato comunicato che, al fine di acquisire le aree di proprietà privata interessate dalla 

realizzazione dell'opera pubblica di cui trattasi, la Città Metropolitana di Bari ha avviato il relativo procedimento 

espropriativo, con l’invio ai proprietari delle aree espropriande di regolari comunicazioni di avvio del 
procedimento alle quali non sono pervenute osservazioni; 

 

CONSIDERATO che l’obiettivo del progetto suddetto è il miglioramento delle caratteristiche del raggio di 
curvatura nonché di aderenza superficiale del manto stradale in prossimità della curva ubicata al Km 5+600 della 

S.P. 61 “Turi - Gioia del Colle”, al fine di incrementare le condizioni di sicurezza della circolazione veicolare su un 

tracciato stradale interessato da importanti flussi di traffico veicolare, anche pesante, e dalla presenza di numerose 

intersezioni con strade comunali e provinciali; 

 

ATTESO 

-  che le aree interessate dall’intervento per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e per il miglioramento 

delle caratteristiche di percorribilità della curva al Km 5+600 della S.P. 61 “Turi - Gioia del Colle” ricadono nel 

territorio del Comune di Turi e la dettagliata destinazione di progetto delle aree interessate dai lavori non è 
conforme alla vigente pianificazione urbanistica; 

-  che, pertanto, si rende necessario provvedere all'approvazione di una variante al relativo strumento urbanistico, in 

applicazione degli artt. 8 e 12 della L.R. n. 3/2005, e ss.mm.ii.; 

-  che si è reso necessario provvedere all’approvazione, ai soli fini urbanistici, del progetto definitivo denominato 

S.P. 61 “Turi - Gioia del Colle” - Interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e per il 

miglioramento delle caratteristiche di percorribilità della curva al Km 5+600, registrato al n. 53/v del 13.12.2018, 
adottandolo in variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L.R. n. 3/2005, 

come modificato dall'art. 6 della L.R. n. 19 del 19.07.2013, gista deliberazione di C. C. n. 42 del 17.12.2019; 

-  che, conseguentemente, va successivamente approvata la specifica variante urbanistica; 
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-  che, a seguito dell’approvazione della variante urbanistica, il bene è sottoposto al vincolo preordinato 

all’esproprio, senza necessità di controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 12, comma 3, della 

L.R. 3/2005 e degli artt. 10, 11 e 19 del D.P.R. 327/2001; 

-  che la Città Metropolitana di Bari ha avviato il relativo procedimento espropriativo per l’acquisizione al demanio 

stradale delle aree di proprietà privata interessate dalla realizzazione dell'opera pubblica di cui trattasi; 

-  che, successivamente all’acquisizione delle aree, dovranno essere curate le procedure di frazionamento e voltura in 

favore della Città Metropolitana di Bari; 

 

RILEVATO 

-  che l’opera riveste il carattere della pubblica utilità; 

-  che a norma dell’art. 12, c. 3, lett. b), della L.R. n. 20/2001, recante “Norme generali di governo e uso del 

territorio” - “La deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni alle previsioni strutturali 

del PUG non è soggetta a verifica di compatibilità regionale e provinciale quando la variazione deriva da: 
a) verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano; 

b) precisazione dei tracciati viari derivanti dalla loro esecuzione; 

c) modifiche di perimetrazioni motivate da documentate sopravvenute esigenze quali imposizioni di nuovi vincoli; 

d) adeguamento e/o rettifica di limitata entità delle perimetrazioni dei PUE di cui all'articolo 15, derivanti dalle 
verifiche, precisazioni e modifiche di cui alle lettere a), b) e c); 

e) modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), 

b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457.” 

-  che a norma dell’art. 12, c. 3, della L.R. n. 3/2005, recante “Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per 

pubblica utilità” nei casi previsti dall’art 19 del D.P.R. n. 327/2001 - opere non conformi alle previsioni 
urbanistiche - “la delibera del Consiglio comunale di approvazione ai fini urbanistici del progetto preliminare o 

definitivo deve essere depositata presso la segreteria del Comune. Entro quindici giorni dal deposito della stessa 

presso la segreteria comunale, chiunque può presentare proprie osservazioni, anche ai sensi dell'articolo 9 della l. 
241/1990. La delibera con cui il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, si pronuncia definitivamente 

determina variante urbanistica senza necessità di controllo regionale”; 

-  che a norma dell’art. 16, commi 3 e 4, della L.R. n. 13/2001, recante “Norme regionali in materia di opere e lavori 

pubblici” “…. 3. Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono 

destinate a pubblici servizi, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce 
adozione di variante degli strumenti stessi … 4. Entro quindici giorni dal deposito della delibera di approvazione 

del progetto presso la segreteria comunale, chiunque può presentare proprie osservazioni, anche ai sensi 

dell'articolo 9 della L. n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. La delibera con cui il Consiglio 
comunale, tenuto conto delle osservazioni, si pronuncia definitivamente e determina variante urbanistica senza 

necessità di controllo regionale ..”; 

-  con nota prot. n. PG0046625 del 16.04.2019 acclarata presso questo Comune con prot. n. 8886 del 06.05.2019, è 

stato approvato dalla Città Metropolitana di Bari con atto dirigenziale del Servizio Territoriale Generale, Demanio, 
Mobilità e Viabilità, il progetto definitivo succitato con gli allegati elaborati progettuali e relativo quadro economico, 

allegato alla Deliberazione di C.C. n. 42 del 17.12.2019; 

-  con deliberazione di C.C. n. 42 del 17.12.2019 è stato approvato, ai soli fini urbanistici, il progetto definitivo, i cui 

elaborati scritto-grafici qui si intendono in toto richiamati,  denominato S.P. 61 “Turi ‐ Gioia del Colle” ‐ Interventi 

per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e per il miglioramento delle caratteristiche di percorribilità della 

curva al Km 5+600, registrato al n. 53/v del 13.12.2018 registro progetti del Servizio Territoriale Generale, 

Demanio, Mobilità e Viabilità della Città Metropolitana di Bari, in variante allo strumento urbanistico vigente, a 
norma del combinato disposto dell’art. 19, comma 2, del DPR n. 327 del 2001, dell’art. 12, c. 3, lett. b), della L.R. n. 

20/2001, dell’art. 16, comma 3, della L.R. n. 13/2001 e dell'art. 12, comma 3, della L.R. n. 3/2005, come modificato 

dall'art. 6 della L.R. n. 19 del 19.07.2013,  e pertanto adottata la relativa variante al PUG; 

- con avviso pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Turi del 16 luglio 2020 prot. n. 12117, è stata data 

comunicazione del relativo deposito degli atti di adozione della predetta variante al PUG in Segreteria del Comune, 
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che da tale data risultava possibile la presentazione di eventuali osservazioni da trasmettere entro i successivi 

quindici giorni; 

- con referta di pubblicazione codice n. 25973 del 16.07.2020 e n. di registrazione 909 del 16.07.2020 l’avviso è stato 

pubblicato e vi è rimasto affisso dal giorno 16.07.2020 al giorno 20.08.2020 e che a questo Ufficio non è pervenuta 

alcuna opposizione; 

DATO ATTO che con nota prot.19059 del 20.09.2021 avente ad oggetto : ” attestazione di avvenuta pubblicazione 

sull’Albo pretorio on line e mancanza di osservazioni” a firma del Capo Settore Affari Istituzionali è stato 

comunicato che presso l’Ufficio Protocollo non sono pervenute osservazioni. 

 VISTO il progetto definitivo denominato S.P. 61 “Turi - Gioia del Colle” - Interventi per il miglioramento delle 

condizioni di sicurezza e per il miglioramento delle caratteristiche di percorribilità della curva al Km 5+600, 
registrato al n. 53/v del 13.12.2018, i cui elaborati qui si intendono interamente richiamati, con particolare 

riferimento ai seguenti : 

- PD RC 02 – Planimetria di progetto su rilievo celeri metrico 1:2000 

- PD PE 01 - Piano particellare di esproprio 1:2000 

- PD PE 02 - Elenco ditte 

- PD PE 03 - Relazione sulla valutazione indennità di esproprio 

 

PRESO ATTO  

- che nell’elaborato progettuale denominato PD RE 01 - Relazione generale, al paragrafo 4. FATTIBILITÀ 

DELL’INTERVENTO SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE E VINCOLISTICO, dall’analisi vincolistica proposta 
risulta che le aree d’intervento ricadono, secondo le disposizioni del vigente P.P.T.R., in: 

- Ulteriore Contesto - art.143, comma 1, lett. e) del D.Lgs 42/04: 

- Struttura antropica e storico-culturale - Strade a valenza paesaggistica - S.P.61 “Turi - Gioia del Colle”; 

e che, pertanto, il progetto è stato sottoposto alla procedura volta all’ottenimento dell’Accertamento di Compatibilità 

Paesaggistica, ai sensi dell’art.91 delle N.T.A. del P.P.T.R. della Puglia; 

- che la Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana- Sezione Tutela e valorizzazione del 

Paesaggio- Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, con atto dirigenziale n.145 del 08.09.2021 del 

registro delle determinazioni, acquisito al protocollo generale del Comune di Turi n.18369 del.09.09.2021 ha 

provveduto a trasmettere l’accertamento di compatibilità paesaggistica, con le prescrizioni ivi riportate, ai sensi 
dell’art. 91 delle NTA del PPTR prevista per la fattispecie di vincolo paesaggistico disposto dal P.P.T.R e che 

interessa l’area di intervento; 

- che rispetto alla Rete Natura 2000 ed alle aree naturali protette il progetto non interessa aree S.I.C., Z.P.S., I.B.A., 

Riserve Naturali Orientate Statali o Regionali, parchi naturali nazionali e/o regionali; 

- che rispetto al Piano di Bacino stralcio assetto idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino della Puglia il progetto 
non interessa aree a pericolosità idraulica e/o geomorfologica e/o a rischio e/o rami del reticolo idrografico; 

 

DATO ATTO  

-che la variante urbanistica in parola ricade nella fattispecie di cui ai punti III, IV e VIII del comma 2 dell’art. 7 del 
Regolamento Regionale ed è quindi soggetta alla procedura di registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi 

dalle procedure di VAS descritta all’art. 7 comma 4 dello stesso Regolamento e che, pertanto, con nota prot. n. 

r_puglia/AOO_089/24/07/2020/0008945 acclarata presso questo Comune con prot. n. 12798 del 27.07.2020, è stato 
comunicato la conclusione della procedura di registrazione prevista al comma 7.4 del R.R. 18/2013 da parte della 

Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione 

Autorizzazioni Ambientali, come attivata dal Comune di Turi; 
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- che relativamente alla Valutazione dell’Impatto Ambientale, disciplinata in ambito regionale dalla L.R. 12 aprile 

2001, n. 11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata  

 

dalla direttiva 97/11/CE, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, integrato e modificato dal 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 1999, nonché le procedure di valutazione di incidenza 

ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con nota dirigenziale prot. n. 
PG0041970 del 06.05.2021, del Servizio Territoriale Generale, Demanio, Mobilità e Viabilità della Città 

Metropolitana di Bari, è stata confermata la non ricorrenza alla necessità di intraprendere procedura di verifica di 

assoggettabilità a V.I.A.; 

 

VISTE 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 21.07.2011 di adozione del PUG del Comune di Turi; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 19.07.2013 di approvazione definitiva del PUG del Comune 

di Turi, pubblicata sul BURP n. 107 del 01.08.2013; 

- La Deliberazione di Consigli Comunale n.42 del17.12.2019 avente ad oggetto : “S.P. 61 “Turi –Gioia del 

Colle”- interventi per i miglioramento delle condizioni di sicurezza e per il miglioramento delle 

caratteristiche di percorribilità della curva al Km 5+600. Adozione della variante urbanistica al PUG del 

Comune di Turi, dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.” 

 

CONSIDERATO 

- che l’approvazione del progetto definitivo suddetto comporta, a termini dell’art.12 della L.R. n.20/2001, recante 

“Norme generali di governo e uso del territorio”, variante allo strumento urbanistico vigente nella parte 

concernente la mera geometria di dettaglio del tratto stradale interessato e pertanto “la deliberazione motivata 

del Consiglio comunale che apporta variazioni alle previsioni strutturali del PUG non è soggetta a verifica di 
compatibilità regionale e provinciale”; 

- che la variante urbanistica in parola interessa aree tipizzate in Contesto agricolo E; 

- che tale variazione non comporta modifica delle disposizioni delle N.T.A. del PUG; 

- che, a seguito della proposta di variante urbanistica, risulta necessario aggiornare la seguente tavola del PUG del 

Comune di Turi: 

-   PUG/P-03b: Tavola di Settore: Urbanizzazione e Attrezzature Zona Rurale B 

così come predisposta dall’Ufficio e allegata in uno alla presente atto; 

 

DATO ATTO che il Comune si deve esprimere con Deliberazione di Consiglio anche ai sensi dell’art. 42, comma 2, 

lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto l’approvazione del progetto comporterà variante allo strumento urbanistico 

vigente; 

 

DATO ATTO dell’assenza di conflitto d’interesse in capo al sottoscritto Responsabile del Settore 5° - Urbanistica e 

Assetto del Territorio - ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

 

DATO ATTO che con il presente provvedimento non vi sono oneri diretti e indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

 

VISTI 

- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

- il D.P.R. n. 327/2001 

- la L.R. n. 13/2001; 

- la L.R. n. 3/2005; 

- la L.R. n. 19/2013; 
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- la L.R. 20/2001; 

- la L.R. 44/2012; 

 

DATO ATTO  

- che la realizzazione dell’opera pubblica in questione, prevede un importo complessivo di Euro 140.000.000, 

finanziato interamente dalla Città Metropolitana; 

 

- che con il presente provvedimento non vi sono oneri diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente; 

 

- che per le motivazioni testè sopra riportate non ricorre il parere di regolarità contabile espresso, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dal Responsabile del Settore 3° - 

Economico-finanziario, unitamente alla attestazione della regolarità e della correttezza dell’azione 

amministrativa, ai sensi dell’art. 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.i.; 
 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1 del 

D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.i., Responsabile del Settore 5° - Urbanistica e Assetto del Territorio, unitamente 

all’attestazione della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del 
D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.i.; 

 

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMIUNALE DI DELIBERARE 

 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

1) DI DARE ATTO che relativamente alla procedura VAS ex L.R. 44/2012 e R.R. 18/2013, la stessa, a seguito di 

attivazione del Comune di Turi, risulta completata atteso che con nota prot. n. 

r_puglia/AOO_089/24/07/2020/0008945 acclarata presso questo Comune con prot. n. 12798 del 27.07.2020, è stato 

comunicato la conclusione della procedura di registrazione prevista al comma 7.4 del R.R. 18/2013 da parte della 
Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione 

Autorizzazioni Ambientali; 

 
2) DI DARE ATTO che, relativamente alla Valutazione di Impatto Ambientale, con nota dirigenziale, prot. n. 

PG0041970 del 06.05.2021, del Servizio Territoriale Generale, Demanio, Mobilità e Viabilità della Città 

Metropolitana di Bari, è stata confermata la non ricorrenza alla necessità di intraprendere procedura di verifica di 
assoggettabilità a V.I.A.; 

 

3) DI DARE ATTO che la Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana- Sezione Tutela e 

valorizzazione del Paesaggio- Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, con atto dirigenziale n.145 del 
08.09.2021 del registro delle determinazioni, acquisito al protocollo generale del Comune di Turi n.18369 

del.09.09.2021 ha provveduto a trasmettere l’accertamento di compatibilità paesaggistica, con le prescrizioni ivi 

riportate e che nel presente atto si intendono integralmente richiamate (in all.3), ai sensi dell’art. 91 delle NTA del 
PPTR prevista per la fattispecie di vincolo paesaggistico disposto dal P.P.T.R e che interessa l’area di intervento; 

 

4) DI DARE ATTO che relativamente alla Deliberazione di C.C. n. 42 del 17.12.2019 avente ad oggetto “ “S.P. 61 

“Turi –Gioia del Colle”- interventi per i miglioramento delle condizioni di sicurezza e per il miglioramento delle 
caratteristiche di percorribilità della curva al Km 5+600. Adozione della variante urbanistica al PUG del Comune  

 



 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 57 del 28/09/2021        COPIA 

 

Pagina 7 di 10 

 

 

di Turi, dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.”, non sono pervenute 

osservazioni. 

 

5) DI DARE ATTO che la realizzazione dell’opera pubblica in questione prevede un importo complessivo di Euro 

140.000.000, finanziato interamente dalla Città Metropolitana e pertanto il presente provvedimento non comporta 

oneri diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
 

 

6) DI CONFERMARE, pronunciandosi definitivamente, la pubblica utilità dell’opera pubblica ai sensi e per gli 
effetti dell’art.12 del DP 327/2001, denominata “S.P. 61 “Turi - Gioia del Colle” - Interventi per il miglioramento 

delle condizioni di sicurezza e per il miglioramento delle caratteristiche di percorribilità della curva al Km 5+600” 

già approvata con deliberazione di C.C. n. 42 del 17.12.2019 

 

7) DI DARE ATTO che le aree indicate nell’elaborato PD-PE 02 – Elenco Ditte, interessate dalle previsioni di 

realizzazione dei lavori, come individuate dalla variante e di cui agli elaborati del progetto approvato con 

Deliberazione di C.C. n. 42 del 17.12.2019 “S.P. 61 “Turi - Gioia del Colle” - Interventi per il miglioramento delle 
condizioni di sicurezza e per il miglioramento delle caratteristiche di percorribilità della curva al Km 5+600”, in 

toto richiamati con la presente deliberazione e dei quali in particolare gli elaborati allegati, in uno alla presente 

deliberazione, denominati ( all.1): 

- PD RC 02 - Planimetria di progetto su rilievo celerimetrico 1:2000 

- PD PE 01 - Piano particellare di esproprio 1:2000 

- PD PE 02 - Elenco ditte 

- PD PE 03 - Relazione sulla valutazione indennità di esproprio 

vengono sottoposte a vincolo preordinato all’esproprio con il presente atto di approvazione della variante medesima, 
senza necessità di controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell’art.12 c.3 della L.R. 3/2005 e degli art.li 

10,11 e 19 del DPR 327/2011; e che dalla data di efficacia del presente atto decorre il termine di cinque anni per il 

completamento delle procedure espropriative; 

 

8) DI APPROVARE, tanto ai sensi dell’art.9 del DPR 327/2001 quanto dell’art. 12 della L.R. 20/01, la VARIANTE 

al PUG del Comune di Turi così aggiornando la seguente tavola, come predisposta dall’Ufficio ed allegata in uno 

alla presente deliberazione ( all.2): 

- PUG/P-03b: Tavola di Settore: Urbanizzazione e Attrezzature Zona Rurale B; 

 

9) DI DEMANDARE al Responsabile del 5°Settore - Urbanistica e Assetto del Territorio - tutti gli adempimenti 
relativi all’adozione della presente variante allo strumento urbanistico vigente; 

 

10) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000.  
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Ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa esplicito riferimento al resoconto verbale trascritto 

separatamente dalla ditta appaltatrice del Servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari, nel quale sono 

riportati in modo dettagliato gli eventuali interventi succedutisi. 

 

In prosieguo di seduta si dà atto che sono presenti oltre al Sindaco, i Consiglieri: Topputi, De Carolis, Resta O., De 

Florio, Gigantelli, Dell’Aera, Coppi, Girolamo, Netti, Bianco, Palmisano, Tundo, Susca, Spinelli e Zaccheo. 

 

Il Sindaco-Presidente dell’Assemblea, dott.ssa Ippolita Resta, passa al 6° punto all’O.d.G. “S.P. 61 “Turi– Gioia del 

Colle” Interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e per il miglioramento delle caratteristiche di 
percorribilità della curva al Km 5+600. Approvazione della variante urbanistica al PUG del Comune di Turi. - 

Conferma Dichiarazione di pubblica utilità con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio -. 

 
Introduce il punto il Sindaco. 

 
Nella esposizione del punto il Sindaco ricorda che alcuni mesi prima il Consiglio aveva deliberato l’adozione della 

variante urbanistica al PUG del Comune di Turi riguardante la strada provinciale 61 – Turi-Gioia del Colle –, nonché 

la Dichiarazione di pubblica utilità con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, spiegando che non si 
poteva passare all’approvazione in quanto si aspettava la relazione paesaggistica della Città Metropolitana arrivata i 

primi di settembre; senza di tale documento non si poteva ovviamente ritornare  in Consiglio Comunale per 

l’approvazione definitiva. I lavori sono tutti a carico della Città Metropolitana. Si tratta di una strada pericolosa. 

Spiega a tale proposito che proprio nella stessa mattinata della data odierna è stata fatta la segnalazione con il 
Comandante della P.L. riguardante il tratto della S.P. “Turi-Gioia del Colle” al km 3 più o meno dove c’è una 

rotonda ormai che non esiste più, non ci sono più segnali, non c’è più rotonda, c’è un cumulo di macerie. Il 

comandante ha fatto un servizio fotografico e comunica che ha già contattato la dirigente responsabile affinché si 
intervenga il prima possibile, seppure a 3 km da Turi, ma molto pericoloso perché comunque è un incrocio dove non 

si sa da dove si deve andare. Chiaramente trattasi di una  curva  anche particolare, perché è stata anche teatro di 

diversi incidenti. Quindi, appena è arrivata la risposta dalla Città  Metropolitana riguardante la valutazione 

paesaggistica, è stata  portata in Consiglio Comunale.   
 

Terminata la fase introduttiva, non essendoci interventi sul punto, si passa alla votazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta su estesa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Sentita l’introduzione del punto all’o.d.g.; 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, 

comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., allegati quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

 

Dato atto che il presente provvedimento, nella data del 24.09.2021, è stato licenziato dalla  Commissione consiliare 
permanente, competente in materia, con il seguente esito: n. 3 voti favorevoli e n. 2 astenuti, giusta verbale in atti; 

 

Ritenuto di fare propria e approvare la proposta in atti condividendone il contenuto; 
 
con VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano dai 16 Consiglieri presenti, accertata e proclamata 

dal Presidente, come segue: 
 

Consiglieri  Presenti N. 16* su 17 assegnati e in carica 
Consiglieri Votanti N. 15 
Consiglieri Favorevoli N. 15 
Consiglieri Contrari                          / 
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Consiglieri Astenuti N. 1 (Cons. Zaccheo) 
* La Consigliera Di Bari è andata via subito dopo la votazione del quarto punto all’o.d.g. 
 

 

D E L I B E R A 

DI APPROVARE, come approva: 

 
la proposta come sopra esposta nella parte narrativa e dispositiva che si intende qui di seguito integralmente e 

materialmente trascritta, compresi le premesse e gli allegati, ad oggetto “S.P. 61 “Turi– Gioia del Colle” Interventi 

per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e per il miglioramento delle caratteristiche di percorribilità della 
curva al Km 5+600. Approvazione della variante urbanistica al PUG del Comune di Turi. - Conferma Dichiarazione 

di pubblica utilità con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio -. 

 

 
INOLTRE, in relazione all’urgenza di provvedere agli adempimenti consequenziali, 

 

con VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano dai 16 Consiglieri presenti, accertata e proclamata 
dal Presidente, come segue: 

 

Consiglieri  Presenti N. 16* su 17 assegnati e in carica 
Consiglieri Votanti N. 15 
Consiglieri Favorevoli N. 15 
Consiglieri Contrari                          / 
Consiglieri Astenuti N. 1 (Cons. Zaccheo) 
* La Consigliera Di Bari è andata via subito dopo la votazione del quarto punto all’o.d.g. 
 

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE la stessa immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267. 
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto e confermato, è sottoscritto come segue: 

 

             IL SINDACO                                 IL SEGRETARIO GENERALE 

    F.to dott.ssa Ippolita Resta                                                       F.to dott.ssa Maria Lucia Calabrese 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio informatico di questo Comune 

sul sito istituzionale www.comune.turi.ba.it il 21/10/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Turi,  21/10/2021 

                                                                                               L’ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO 

                                                                                                      F.to dott.ssa Chiara G. Pascali 

                                                                                              

                                                                                                                                                                                 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Visti gli atti d’ufficio si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  28/09/2021; 

 

  Per decorrenza del termine di giorni 10 (art. 134, comma 3^, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
   Per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4^, D.Lgs. n. 267/2000). 

 

Turi,   21/10/2021                                                                                     

                                                                                    L’ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO 

F.to dott.ssa Chiara G. Pascali 

_________________________________________________________________________________ 
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La presente deliberazione è copia conforme all’originale, depositata presso l’Ufficio di Segreteria. 
 

Turi, 21/10/2021                                                               

                   

                                                                                              

                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                              dott.ssa Maria Lucia Calabrese 
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