
 

CC  OO  MM  UU  NN  EE        DD  II        TT  UU  RR  II    
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  Nr.  48  del Reg. 
 

   Data: 28/12/2015 

Oggetto: Lavori di realizzazione di viabilità di collegamento tra Via 
Rutigliano e Via Ginestre. L.R. 11/05/2001, n.13 e L.R. 
22/02/2005, n.3. Approvazione del progetto e della variante 
urbanistica al PUG del Comune di Turi. Dichiarazione di 
pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio. 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 9,50  ed in prosieguo, nella 
sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco n. 17670 di 
prot. in data 22/12/2015, 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.  

Presiede l'adunanza il Sig. dott. Domenico Coppi nella qualità di  Sindaco-Presidente.  

Assiste il Segretario Generale Dott. Francesco Mancini. 

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

  Pres. Ass.   Pres. Ass. 
1 COPPI DOMENICO SI  10 ZACCHEO GAETANA MARIA S. SI    

2 ORLANDO LAVINIA SI  11 CAMPOSEO PIETRO SI  

3 CALDARARO GIUSEPPINA SI     12 GASPARRO ANGELA ARIANNA     SI    

4 GASPARRO ANNA  SI  13 LAERA SANDRO        SI 

5 TARDI GIUSEPPE SI    14 VOLPICELLA MARIANGELA    SI  

6 PEDONE GIANVITO SI  15 TUNDO PAOLO    SI  

7 NOTARNICOLA VITO SI  16 BIRARDI ROCCO    SI  

8 PALMISANO ANTONELLO SI      17 TOPPUTI FABIO FRANCESCO    SI 

9 SPADA LEONARDO     SI     

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale (n. 14  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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Ai sensi dell’art. 97 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa esplicito riferimento 
al resoconto verbale che sarà fornito dalla ditta appaltatrice del servizio di trascrizione dei dibattiti 
delle sedute consiliari, nel quale saranno riportati in maniera dettagliata gli interventi succedutisi. 
 
In prosieguo della seduta odierna e precisamente alle ore  11,55 circa, il Presidente  introduce il 6°  e 
ultimo punto all’ordine del giorno, avente per oggetto: “Lavori di realizzazione di viabilità di 
collegamento tra Via Rutigliano e Via Ginestre. L.R. 11/05/2001, n.13 e L.R. 22/02/2005, n.3. 
Approvazione del progetto e della variante urbanistica al PUG del Comune di Turi. Dichiarazione di 
pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.” 
Sono presenti, oltre il Sindaco, i Consiglieri: Orlando, Caldararo, Gasparro Anna, Tardi,  Pedone, 
Notarnicola, Palmisano, Zaccheo, Camposeo, Gasparro A. Arianna, Volpicella, Tundo e Birardi: 
presenti n.14 su n.17 assegnati ed in carica. 
 
Sono assenti i Consiglieri: Spada,  Laera e Topputi (Tot. Ass. n.03). 
 
Relaziona il Sindaco. 
 
Non avendo alcun Consigliere chiesto di intervenire, il Presidente pone ai voti la proposta oggetto di 
discussione. 
L’esito della votazione, espressa per alzata di mano dai n.13 Consiglieri presenti più il Sindaco 
(assenti: Spada, Laera e Topputi), è il seguente: 
 
Presenti e votanti: n.14  
Voti favorevoli: n.14 – UNANIMITA’ 
 
Subito dopo, il Presidente pone ai voti l’immediata esecutività del presente provvedimento che, 
analogamente, ottiene l’unanimità dei consensi espressi dai n. 14 presenti e votanti. 
 
Pertanto; 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso: 
- Che, a seguito di accordo preliminare di provvedimento sottoscritto in data 14/03/2005 in 

relazione al rilascio del permesso di costruire n. 66/05, la EDILRESI s.r.l. si impegnava, tra 
l’altro, a ”realizzare a sua cura e spese la strada di P di F. lunga 330 ml e larga 14 ml al lordo 
dell’area di sedime e/o scarpate o rilevati, colorata in verde tratteggiato nella tav, 1 di progetto 
allegata sub b) al presente accordo, nell’eventualità che il Comune di Turi ne acquisisca la 
proprietà o per cessione gratuita delle aree o per attivazione del procedimento espropriativo”; 

- Che detto impegno veniva ribadito e confermato in relazione al rilascio del permesso di costruire 
n. 39 del 21/07/2009; 

- Che in data 17/02/2009, con deliberazione di C.C. n. 5, il Comune di Turi deliberava l’acquisto, 
al prezzo d’esproprio, delle aree necessarie per consentire la realizzazione dell’arteria di 
collegamento tra via Rutigliano e via Ginestre di cui al punto n. 4) dell’accordo preliminare di 
provvedimento n.50 del 2005; 

- Che con deliberazione di C.C. n. 30 del 22/04/2009 è stato approvato il progetto preliminare; 
- Che in data 12/08/2009 è stato sottoscritto contratto preliminare di vendita delle aree necessarie 

per la realizzazione dell’arteria stradale di che trattasi, con contestuale autorizzazione 
all’immediata immissione in possesso dei beni oggetto di vendita; 
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- Che con determinazione n. 590 del 13/08/2009 veniva versata la caparra confirmataria alle ditte 

intestatarie per l’importo complessivo di € 13.028,86, pari al 50% del prezzo di vendita pattuito, 
a valere sul capitolo di spesa n. 28102/2 denominato “Acquisizione aree per realizzazione opere 
viarie”, impegno n. 2037 del 14/10/2008; 

- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 06/05/2011 è stato approvato il Progetto 
esecutivo dei lavori di cui trattasi; 

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 21/07/2011 è stato adottato il PUG del 
Comune di Turi; 

- Che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 19/07/2013 è stato approvato 
definitivamente il PUG del Comune di Turi; 

- Che tale approvazione è stata pubblicata sul BURP n. 107 del 01/08/2013; 
- Che tale strumento urbanistico contemplava un tracciato diverso della viabilità oggetto della 

progettazione precedentemente approvata; 
- Che, a seguito dell’approvazione dello strumento urbanistico, con nota prot. n. 10450 del 

30/07/2014 il Responsabile del Settore 5° Urbanistica ed Assetto del Territorio di questo Comune 
ha richiesto al progettista la predisposizione di una perizia di variante al progetto 
precedentemente approvato; 

- Che, valutata l’opportunità di completare la procedura volta alla realizzazione della viabilità di 
collegamento in oggetto, e a seguito di diversi incontri con il progettista, Geom. Pietro Tortora, 
la Edilresi s.r.l., con sede in Bisceglie (BT) alla via A. Moro n. 30, e l’Amministrazione 
Comunale, dato atto dell’impossibilità di realizzare la viabilità prevista dallo strumento 
urbanistico vigente poichè era prevista la realizzazione di una rotatoria che avrebbe comportato 
l’esproprio di una rampa di accesso ai garages pertinenziali di un grande edificio residenziale, si 
è addivenuti alla conclusione di realizzare una viabilità che prevedesse un’intersezione a raso 
ottenendo un tracciato che fosse il più possibile sicuro; 

- Che, per la realizzazione delle opere di cui alla perizia di variante, in tali incontri si è concordato 
che le eventuali somme eccedenti il quadro economico precedentemente approvato, sarebbero 
state a carico dell’Amministrazione comunale; 

- Che, sulla scorta di tali considerazioni, il progettista, geom. Pietro Tortora, con nota prot. n. 
15907 in data 13/11/2015, trasmessa via PEC in data 12/11/2015, ha trasmesso la perizia di 
variante suppletiva del progetto di cui all’oggetto, costituito dai seguenti elaborati: 

 
1. TAV. 1 – PLANIMETRIA STRADA DI PROGETTO E DI VARIANTE 
2. TAV. 2– PLANIMETRIA SOVRAPPOSIZIONI E PARTICOLARE TRONCO 

STRADALE 
3. TAV. 3– PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO 
4. TAV. 4– PROFILO LONGITUDINALE 
5. TAV. 5– SEZIONI TRASVERSALI 
6. TAV. 6– RELAZIONE TECNICA GENERALE E SPECIALISTICA CON 

ALLEGATI (schema strada di PUG, sezione tipo, particolare esproprio, particolare 
plinto per pali) 

7. TAV. 7– ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI 
8. TAV. 8– COMPUTO METRICO E QUADRO COMPARATIVO 
9. TAV. 9– QUADRO ECONOMICO 
10. TAV. 10 – SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
11. TAV. 11 – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO E CRONOPROGRAMMA 
12. TAV. 12 – PIANO DI MANUTENZIONE 

 
Con il seguente quadro economico: 
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Progetto Esecutivo 

Perizia di 
variante 

Lavori a misura  €         145.219,43   €       158.970,69  

oneri ord. Sic. (5%)  €            7.260,97   €        7.948,53  

oneri spe. Sic.     

Totale Lavori  €          152.480,40   €       166.919,22  

SOMME IN AMMINISTRAZIONE     

Lavori in Economia (1,35%)  €              2.063,96   €          22.277,07  

Rilievi     

Indagini     

Spese Tecniche (10%)  €            14.521,94   €          16.663,42  

Accantonamento  Art 92 (2%)  €              3.049,61   €            3.338,38  

Spese Tecniche per frazionamenti    €            1.720,00  

DAVCP 26012006     

cons e supp     

att. Prel     

verif CSA     

spese gara     

acc lab coll     

CNPAIA  €                 580,88   €               735,34  

all. pubb.serv.     

imprevisti ed arrotondamenti (2,44%)  €              3.715,93   €            4.072,83  

IVA lavori (10%)  €          15.248,04   €          16.691,92  

IVA spese gen (dal 20% iniziale al 
22%)  €            3.020,56   €            4.206,13  

IVA lavori econ. Ed impr.  €                577,99   €            2.634,99  

Spese per acquisizione aree  €            26.057,76   €         36.028,86  

SOMME A DISP  €            68.836,67   €        108.368,94  

Totale Progetto escluso acquisizione 
aree  €          195.259,31   €        239.259,30  

Totale Progetto con acquisizione aree  €          221.317,07   €        275.288,16  

 

Considerato: 
- che l’area oggetto dell’intervento non ricade totalmente nelle aree destinate a viabilità dello 

strumento urbanistico; 
- che, conseguentemente, occorre adottare e successivamente approvare, specifica variante 

urbanistica; 
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- che, a seguito dell’approvazione della variante urbanistica, il bene è sottoposto al vincolo 

preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 6, comma 1, della L.R. 22/02/2005 n, 3; 
- che l’intervento prevede opere da realizzarsi su proprietà privata e che, pertanto, si rende 

necessario avviare le procedure volte all’acquisizione delle aree previa apposizione dei necessari 
vincoli urbanistici espropriativi; 

Visto il Piano Particellare di esproprio in cui viene individuata l’area di circa mq 315, quale porzione 
di area riportata in Catasto Terreni del Comune di Turi al foglio di mappa n. 13, particella n. 189, di 
proprietà della Ditta Cipriani Antonia; 

Dato atto che: 
- a norma del DPR n. 327/2001, con nota prot. n. 15911 del 13/11/2015, è stata notificata alla ditta 

esproprianda ed interessata dalla variante urbanistica la comunicazione di avvio del 
procedimento, 

- in data 20/11/2015 la stessa ditta ha preso visione del progetto depositato presso gli Uffici 
Comunali; 

Considerato che la quota a carico dell’Amministrazione comunale risulta pari ad € 80.028,85, di cui 
€ 13.028,86 già versati ed € 67.000,00 da far gravare sul bilancio del corrente esercizio finanziario; 
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 30/11/2015, resa immediatamente eseguibile, 
con cui, in sede di approvazione dell’assestamento generale al bilancio di previsione 2015 e di quello 
pluriennale 2015-2017, sono state effettuate le conseguenti variazioni di stanziamento agli interventi 
“Acquisizione di beni immobili”, codice di bilancio 2090101,  e “Espropri e servitù onerose”, codice 
di bilancio 2090102, che presentano le corrispondenti disponibilità di bilancio, rispettivamente, di € 
44.000,00 ed € 23.000,00;   
Vista la deliberazione di Giunta comunale n.154 del 15/12/2015 con cui sono state apportate le 
variazioni alle schede finanziarie del PEG approvato con precedente deliberazione di Giunta 
comunale n.133 del 13/10/2015; 

Rilevato che: 
- l’opera riveste il carattere della pubblica utilità; 
- 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.” 
- 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 
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osservazioni, si pronuncia definitivamente determina variante urbanistica senza necessità di 
controllo regionale”; 

- 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 
determina variante urbanistica senza necessità di controllo regionale ..”; 

Visto il Progetto Definitivo-Esecutivo di cui trattasi composto dai seguenti elaborati: 
 

1. TAV. 1 – PLANIMETRIA STRADA DI PROGETTO E DI VARIANTE 
2. TAV. 2– PLANIMETRIA SOVRAPPOSIZIONI E PARTICOLARE TRONCO 

STRADALE 
3. TAV. 3– PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO 
4. TAV. 4– PROFILO LONGITUDINALE 
5. TAV. 5– SEZIONI TRASVERSALI 
6. TAV. 6– RELAZIONE TECNICA GENERALE E SPECIALISTICA CON 

ALLEGATI (schema strada di PUG, sezione tipo, particolare esproprio, particolare 
plinto per pali) 

7. TAV. 7– ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI 
8. TAV. 8– COMPUTO METRICO E QUADRO COMPARATIVO 
9. TAV. 9– QUADRO ECONOMICO 
10. TAV. 10 – SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
11. TAV. 11 – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO E CRONOPROGRAMMA 
12. TAV. 12 – PIANO DI MANUTENZIONE 

 
Con il seguente quadro economico: 
 

   
Progetto Esecutivo 

Perizia di 
variante 

Lavori a misura  €         145.219,43   €       158.970,69  

oneri ord. Sic. (5%)  €            7.260,97   €           7.948,53  

oneri spe. Sic.     

Totale Lavori  €   152.480,40   €       166.919,22  

SOMME IN AMMINISTRAZIONE     

Lavori in Economia (1,35%)  €              2.063,96   €          22.277,07  

Rilievi     

Indagini     

Spese Tecniche (10%)  €            14.521,94   €          16.663,42  

Accantonamento  Art 92 (2%)  €              3.049,61   €            3.338,38  

Spese Tecniche per frazionamenti    €            1.720,00  
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DAVCP 26012006     

cons e supp     

att. Prel     

verif CSA     

spese gara     

acc lab coll     

CNPAIA  €                 580,88   €               735,34  

all. pubb.serv.     

imprevisti ed arrotondamenti (2,44%)  €              3.715,93   €            4.072,83  

IVA lavori (10%)  €            15.248,04   €          16.691,92  

IVA spese gen (dal 20% iniziale al 
22%)  €            3.020,56   €            4.206,13  

IVA lavori econ. Ed impr.  €                577,99   €            2.634,99  

Spese per acquisizione aree  €            26.057,76   €          36.028,86  

SOMME A DISP  €            68.836,67   €        108.368,94  

Totale Progetto escluso acquisizione 
aree  €          195.259,31   €        239.259,30  

Totale Progetto con acquisizione aree  €          221.317,07   €        275.288,16  

Vista: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 30/11/2015, avente ad oggetto: “Lavori di 

realizzazione di viabilità di collegamento tra Via Rutigliano e Via Ginestre. L.R. 27/07/2001, 
n.20 - L.R. 11/05/2001, n.13 e L.R. 22/02/2005, n.3. Adozione della variante urbanistica al PUG 
del Comune di Turi. Dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato 
all'esproprio.”, con la quale veniva adottata, ai sensi del combinato disposto dell’art. 12 c. 3 della 
L.R. n. 3/2005 recante “Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità” e 
dell’art. 16 commi 3 e 4 della L.R. n. 13/2001 recante “Norme regionali in materia di opere e 
lavori pubblici”, la variante urbanistica dell’area oggetto dell’intervento; 

Considerato: 
- che a seguito della pubblicazione della deliberazione sopra citata, nei termini previsti, ovvero 

i quindici giorni successivi alla data di pubblicazione (ossia il periodo intercorrente tra il 
04/12/2015, data di pubblicazione, ed il 19/12/2015, data di scadenza della pubblicazione) 
non sono state presentate da alcuno osservazioni in merito acquisite al protocollo generale 
dell’Ente, come da attestazione del Responsabile del Settore Affari Istituzionali dell’Ente 
prot. n. 17609 del 21/12/2015, in atti; 

Ritenuta la necessità di approvare, anche ai fini della variante urbanistica, 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 il 
Progetto Definitivo - Esecutivo dei lavori relativi alla “REALIZZAZIONE DI VIABILITA’ DI 
COLLEGAMENTO TRA VIA RUTIGLIANO E VIA GINESTRE”; 
Considerato che a seguito della proposta di variante urbanistica risulteranno variate le seguenti 
tavole del PUG del Comune di Turi: 
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PUG/S  19 INVARIANTI INFRASTRUTTURALI 

PUG/S  20 CONTESTI TERRITORIALI 

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

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

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

PUG/P  04 TAVOLA INTEGRATA DI PIANIFICAZIONE CENTRO URBANO 

PUG/P  05A LA VIABILITA’ DI PROGETTO 

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

 
Visti gli elaborati progettuali; 
 
Visto il verbale di validazione del progetto definitivo-esecutivo sottoscritto dal RUP ing. Giuseppe 
Di Bonaventura in data 24/11/2015; 
 
Vista la relazione a firma del Responsabile del Settore 6° Polizia Locale prot. n. 16428 del 
24/11/2015, in atti; 
Visto  il D.Lgs. n.267/2000; 
Visti il D.P.R. n. 327/2001, la L.R. n. 13/2001 e la L.R.  n. 3/2005; 
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, dal Responsabile del Settore 5° – Urbanistica – Assetto del 
Territorio, Ing. Giuseppe Di Bonaventura, in data 21/12//2015; 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Economico 
Finanziario, dott. Giovanni Buquicchio in data 22/12/2015; 
Visto il parere espresso dalla 2^ Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 22/12/2015, 
giusta verbale in atti; 
Visti  gli esiti delle votazioni innanzi descritte; 
 

DELIBERA 
 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
1) di dichiarare la pubblica utilità dell’opera; 

 
2) di approvare anche ai fini urbanistici il progetto dei lavori di “REALIZZAZIONE DI 

VIABILITA’ DI COLLEGAMENTO TRA VIA RUTIGLIANO E VIA GINESTRE”, 
dell’importo complessivo di € 275.288,16, costituito dai seguenti elaborati: 

 
a) TAV. 1 – PLANIMETRIA STRADA DI PROGETTO E DI VARIANTE 
b) TAV. 2– PLANIMETRIA SOVRAPPOSIZIONI E PARTICOLARE TRONCO 

STRADALE 
c) TAV. 3– PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO 
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d) TAV. 4– PROFILO LONGITUDINALE 
e) TAV. 5– SEZIONI TRASVERSALI 
f) TAV. 6– RELAZIONE TECNICA GENERALE E SPECIALISTICA CON ALLEGATI 

(schema strada di PUG, sezione tipo, particolare esproprio, particolare plinto per pali) 
g) TAV. 7– ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI 
h) TAV. 8– COMPUTO METRICO E QUADRO COMPARATIVO 
i) TAV. 9– QUADRO ECONOMICO 
j) TAV. 10 – SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALED’APPALTO 
k) TAV. 11 – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO E CRONOPROGRAMMA 
l) TAV. 12 – PIANO DI MANUTENZIONE 

 
Con il seguente quadro economico: 
 

   
Progetto Esecutivo 

Perizia di 
variante 

Lavori a misura  €         145.219,43   €       158.970,69  

oneri ord. Sic. (5%)  €            7.260,97   €           7.948,53  

oneri spe. Sic. 
 

  

Totale Lavori  €        152.480,40   €       166.919,22  

SOMME IN AMMINISTRAZIONE     

Lavori in Economia (1,35%)  €              2.063,96   €          22.277,07  

Rilievi     

Indagini     

Spese Tecniche (10%)  €            14.521,94   €          16.663,42  

Accantonamento  Art 92 (2%)  €              3.049,61   €            3.338,38  

Spese Tecniche per frazionamenti    €            1.720,00  

DAVCP 26012006     

cons e supp     

att. Prel     

verif CSA     

spese gara     

acc lab coll     

CNPAIA  €                 580,88   €               735,34  

all. pubb.serv.     

imprevisti ed arrotondamenti (2,44%)  €              3.715,93   €            4.072,83  

IVA lavori (10%)  €            15.248,04   €          16.691,92  

IVA spese gen (dal 20% iniziale al 
22%)  €              3.020,56   €            4.206,13  

IVA lavori econ. Ed impr.  €                 577,99   €            2.634,99  
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Spese per acquisizione aree  €            26.057,76   €          36.028,86  

SOMME A DISP  €            68.836,67   €        108.368,94  

      
      

Totale Progetto escluso acquisizione 
aree  €          195.259,31   €        239.259,30  

Totale Progetto con acquisizione aree  €          221.317,07   €        275.288,16  

 
3) di dare atto che la quota a carico dell’Amministrazione Comunale risulta pari ad € 80.028,85, di 

cui € 13.028,86 già versati e che la restante somma di € 67.000,00, da far gravare sul bilancio del 
corrente esercizio finanziario, in virtù dell’avvenuta approvazione della deliberazione di 
Consiglio comunale n. 41 del 30/11/2015, resa immediatamente eseguibile, di approvazione 
dell’assestamento generale al bilancio di previsione 2015 e di quello pluriennale 2015-2017, 
trova adeguata copertura finanziaria agli interventi “Acquisizione di beni immobili”, codice di 
bilancio 2090101,  e “Espropri e servitù onerose”, codice di bilancio 2090102, del bilancio di 
previsione anno 2015, interventi che presentano le corrispondenti disponibilità finanziarie, 
rispettivamente, di € 44.000,00 ed € 23.000,00;   
 

4) di dare atto che, a norma del combinato disposto dell’art. 12 comma 3 della L. R. n. 20/2001, 
dell’art. 16, comma 4, della L.R. n. 13/2001 e dell’art. 12, comma 3, della L.R. n. 3/2005 la 
deliberazione con cui il Consiglio Comunale si pronuncia definitivamente determina variante 
allo strumento urbanistico senza necessità di controllo regionale; 
 

5) di dare atto che a seguito dell’adozione della presente deliberazione di variante urbanistica 
risulteranno variate le seguenti tavole del PUG del Comune di Turi: 

 

PUG/S  19 INVARIANTI INFRASTRUTTURALI 

PUG/S  20 CONTESTI TERRITORIALI 

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

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

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

PUG/P  04 TAVOLA INTEGRATA DI PIANIFICAZIONE CENTRO URBANO 

PUG/P  05A LA VIABILITA’ DI PROGETTO 

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

 
6) di demandare al Capo Settore 5° Urbanistica – Assetto del Territorio, tutti gli adempimenti 

relativi all’adozione della presente variante allo strumento urbanistico vigente; 
 

7) di dichiarare il  presente provvedimento, stante l’esito della votazione sopra descritta e l’urgenza 
del provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
                 Il Sindaco                            Il Segretario Generale 

  F.to  Dott. Domenico Coppi                                     F.to Dott. Francesco  Mancini 

 

 

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 29/12/2015  e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi. 

Turi, lì 29/12/2015 

                                                                                           L’Istruttore  Direttivo Amministrativo 

                                                                                                     F.to  Antonia Valentini 
                                                                                              
                                                                                                                                                                                

 
CERTIFICATO DI COPIA CONFORME 

 
La presente deliberazione è copia conforme all’originale, depositata presso l’Ufficio di Segreteria, 
con omissione degli allegati. 
 
Turi, lì  29/12/2015 
                                                                                        L’Istruttore Direttivo Amministrativo 

         
            Antonia Valentini 

 
                                                                                                                                                                      

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Visti gli atti d’ufficio si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/12/2015 : 
 

   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, lì  29/12/2015                                                              L’Istruttore Direttivo Amministrativo 

           F.to   Antonia Valentini 

_______________________________________________________________________________                                                                                                                                                    
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