
 

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

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  Nr.  32  del Reg. 
 

   Data: 20/11/2015 

Oggetto: Lavori di sistemazione dell’area della rotatoria tra Via 
Casamassima e Via Dell’Andro. Approvazione del 
progetto definitivo-esecutivo. Dichiarazione di pubblica 
utilità. Approvazione della variante urbanistica. 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno venti del mese di novembre alle ore 9,30  ed in prosieguo, nella sala 
delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco n. 15832 di prot. 
in data 13/11/2015, 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. 13  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, alle ore 12,00 circa, il Presidente introduce l’argomento inserito al 
3° punto all’ordine del giorno, avente per oggetto: “Lavori di sistemazione dell’area della rotatoria 
tra Via Casamassima e Via Dell’Andro. Approvazione del progetto definitivo-esecutivo. 
Dichiarazione di pubblica utilità. Approvazione della variante urbanistica”. 
 
Sono presenti, oltre il Sindaco, i Consiglieri: Orlando, Gasparro Anna, Tardi,  Pedone, Notarnicola, 
Palmisano,  Zaccheo, Camposeo, Gasparro A. Arianna, Laera, Volpicella e Tundo: presenti n.13 su 
n.17 assegnati ed in carica. 
Sono assenti i Consiglieri: Caldararo, Spada, Birardi e Topputi (Tot. Ass. n.04). 
 
Si dà atto che  rientra in aula il Consigliere Birardi: presenti n.14 (Tot.ass.n.03). 
 
Relaziona sull’argomento l’Assessore Camposeo, delegato ai LL.PP., che lo illustra ampiamente. 
 
Si apre la discussione, durante la quale intervengono:  
 il Consigliere Tundo per porre qualche osservazione, pur condividendo il progetto, sulla sicurezza 
del vicino “Punto Sport”; 
la Consigliera Volpicella la quale, pur riconoscendo che si risolverebbe il problema della sicurezza 
del traffico in uscita, solleva dei dubbi circa la viabilità in entrata, soprattutto in corrispondenza con 
l’incrocio di Via Dell’Andro; 
il Consigliere Laera che, condividendo le perplessità manifestate dalla Consigliera Volpicella, 
suggerisce di prendere in considerazione i “dissuasori di velocità”; chiede poi chiarimenti sul 
finanziamento dell’opera a cui risponde l’Assessore Camposeo; 
il Consigliere Birardi per evidenziare, infine, che il tanto atteso progetto che ha costituito il “cavallo 
di battaglia dell’Amministrazione”, finalmente è giunto in porto anche se, per le criticità evidenziate, 
non rappresenta il massimo delle aspettative. 
 
Segue la replica dell’Assessore Camposeo che, in particolare, sui rilievi mossi dai Consiglieri Tundo 
e Volpicella, fornisce i dovuti chiarimenti, evidenziando le soluzioni progettuali poste in essere 
proprio al fine di evitare situazioni di pericolosità. 
 
Prende la parola la Consigliera Gasparro Anna per manifestare soddisfazione per gli obiettivi 
raggiunti, ovvero per il lavoro di sinergia che ha visto il coinvolgimento dei due Settori Lavori 
Pubblici ed Urbanistica, dell’intera maggioranza e  della minoranza per le osservazioni presentate in 
sede di Commissione, ma soprattutto perché l’opera sarà finanziata in parte mediante la devoluzione 
di un mutuo già contratto con la Cassa DD.PP.- 
 
Conclude la discussione il Sindaco il quale assicura che si farà portavoce presso il RUP affinché  le 
eccezioni giustamente sollevate dai Consiglieri di minoranza siano tenute in debita considerazione. 
 
Non avendo alcun altro Consigliere chiesto di intervenire, il Presidente, pone ai voti la proposta in 
oggetto. 
L’esito della votazione, espressa per alzata di mano  dai n.13 Consiglieri presenti, più il Sindaco 
(assenti: Caldararo, Spada e Topputi) è il seguente: 
Presenti e votanti: n.14  
Voti favorevoli: n.11 
Astenuti:  n.03 (Laera, Volpicella e Birardi) 
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Subito dopo, il Presidente pone a votazione l’immediata eseguibilità del presente provvedimento che, 
resa per alzata di mano dai n.12 Consiglieri presenti più il Sindaco,  ottiene  il seguente analogo  
risultato: 
Presenti e votanti: n.14  
Voti favorevoli: n.11 
Astenuti:  n.03 (Laera, Volpicella e Birardi) 
Pertanto; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sulla base della relazione istruttoria tecnica svolta dal Responsabile del Settore 5° – Urbanistica – 
Assetto del Territorio. 
 
PREMESSO: 
 
• che la rotatoria di via Casamassima in corrispondenza con l’incrocio di via Dell’Andro, presenta 

segni di evidente degrado quali il cedimento della sede stradale in corrispondenza della corona 
rotatoria,  la rottura delle isole divisionali provocata  dagli automezzi in transito,  il cedimento 
dell’isola centrale e dei cordoli posti al centro; 
 

• che è inoltre emersa la necessità di intervenire sulla rotatoria  per garantire condizioni di 
sicurezza  sia per i veicoli che la percorrono che per i pedoni che vi transitano;  
 

• che con nota prot. N. 16332 del 09/12/2014, l’Amministrazione comunale ha chiesto al Settore 
Lavori Pubblici di porre in essere ogni atto e provvedimento volto alla definizione di una nuova 
soluzione progettuale per l’intersezione a raso tra via Casamassima e  via Dell’Andro; 
 

• che in data 14/05/2015 il tecnico comunale del Settore Lavori pubblici, ing. Nicola Cicala, ha 
trasmesso all’Amministrazione comunale,  con nota prot. N. 148/LL.PP.  del 14/05/2015,  uno 
studio di fattibilità in cui sono state rappresentate due ipotesi progettuali che, intervenendo 
sull’attuale assetto della rotatoria esistente, propongono la rimodellazione dell’incrocio  a raso  o 
con la demolizione della rotatoria esistente o con la riduzione del raggio dell’isola giratoria e la 
demolizione delle isole spartitraffico; 
 

• che con nota  prot. n. 6997 del 20/05/2015 l’Amministrazione, nel dettare indirizzi in merito alla 
elaborazione della progettazione di  risistemazione dell’intersezione a raso in Via 
Casamassima/Via dell’Andro, ha invitato il Settore LL.PP. a predisporre una progettualità 
rimodulata nell’ambito della disponibilità finanziaria pari ad € 30.000,00;  
 

• che con deliberazione di G.C. n. 84 del 27/05/2015 è stato approvato il progetto preliminare 
redatto dal tecnico comunale e Rup  Geom.  Nicola Cicala e relativo ai lavori di  “Sistemazione 
dell’area della rotatoria di Via Casamassima e Via Renato dell’Andro“, dell’importo 
complessivo di €30.000,00, che prevede l’eliminazione della rotatoria esistente; 
 

• che, a seguito di confronto con l’Amministrazione comunale durante le fasi di  elaborazione del 
progetto definitivo- esecutivo, è maturata una soluzione progettuale più complessa che prevede 
la demolizione dell’attuale rotatoria e la realizzazione di una intersezione che, pur non mutando 
nella tipologia (circolazione rotatoria), presenta caratteristiche geometriche e funzionali  nuove; 
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• che è stato concordato che il progetto dovesse prevedere anche le ulteriori opere di sistemazione 

finale dell’intersezione quali la segnaletica verticale e orizzontale e la pubblica illuminazione 
con il conseguente aumento dell’importo complessivo del progetto che è stato rideterminato in € 
59.174,18, a cui si farà fronte per € 30.000,00 con residui applicati al bilancio di previsione 2015 
e per € 29.174,18 mediante la devoluzione di un mutuo già contratto con la Cassa DD.PP.; 
 

• che i tecnici comunali del Settore LL.PP., ing. Nicola  Cicala e geom. Angelo Camposeo, hanno 
predisposto il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di  “Sistemazione dell’area della 
rotatoria di Via Casamassima e Via Renato dell’Andro“ così come rimodulato e dell’importo 
complessivo di € 59.174,18; 

 
• che con nota prot. 14529 del 20/10/2015 il Settore LL.PP. ha trasmesso al Capo Settore 5° – 

Urbanistica e Assetto del Territorio – il Progetto Definitivo/Esecutivo per il parere di 
competenza; 

VISTO il progetto definitivo –esecutivo che si compone dei seguenti elaborati:  
a. Relazione Tecnico-Illustrativa; 
b. Quadro economico;  
c. Elenco Prezzi Unitari; 
d. Computo metrico estimativo; 
e. Piano di sicurezza e coordinamento; 
f. Analisi e valutazione dei rischi; 
g. Computo metrico estimativo della sicurezza; 
h. Elenco Prezzi Unitari sicurezza; 
i. Capitolato Speciale d’appalto; 
j. Schema di contratto; 
k. Diagramma di GANTT; 
l. Tavola Grafica 1.0a: Inquadramento Generale Stato dei luoghi; 
m. Tavola Grafica 1.0b: Rilievo celerimetrico; 
n. Tavola Grafica 2.: Calcolo delle superfici e piano delle demolizioni; 
o. Tavola grafica 3 : Interventi di nuova realizzazione; 
p. Tavola grafica 4 : Particolari segnaletica stradale; 

 
VISTO il verbale di validazione del progetto definitivo-esecutivo sottoscritto dal rup  ing. Nicola 
Cicala in data 19/10/2015; 
 
VISTA la relazione a firma del Responsabile del Settore 4° LL.PP. prot. n. 305/Int. 4° Settore del 
13/11/2015, in atti; 
VISTA la L.R. 22/02/2005, n. 3, recante “Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per 
pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005” e, in 
particolare, l’art. 8 - Opere realizzabili senza apposizione preventiva del vincolo –, così come 
modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), della L.R. 08/03/2007, n. 3, il quale stabilisce: 
  
• al comma 1: che all'interno delle zone funzionali omogenee previste dagli strumenti urbanistici 

possono essere localizzate e dichiarate di pubblica utilità, con efficacia immediata e senza 
preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, opere di difesa del suolo, di 
consolidamento degli abitati e di infrastrutturazione a rete che non pregiudichino l'attuazione 
della destinazione prevista o, in quanto rivolte all'adeguamento funzionale di infrastrutture 
esistenti, risultino ricadenti nelle zone di rispetto delle medesime; 
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• al comma 2: che nei casi previsti dal comma 1, l'approvazione del progetto deliberata ai soli fini 

urbanistici da parte del Consiglio comunale, costituisce variante allo strumento urbanistico e 
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, senza la necessità di approvazione regionale; 

RILEVATO, quindi, che, in base all’art. 8, della L.R. n. 3/2005, all'interno delle zone funzionali 
omogenee previste dagli strumenti urbanistici possono essere localizzate e dichiarate di pubblica 
utilità opere senza apposizione preventiva del vincolo preordinato all’esproprio opere di 
infrastrutturazione a rete che non pregiudichino l'attuazione della destinazione prevista o, in quanto 
rivolte all'adeguamento funzionale di infrastrutture esistenti, risultino ricadenti nelle zone di rispetto 
delle medesime e che l’approvazione del relativo progetto costituisce variante allo strumento 
urbanistico senza la necessità di approvazione regionale;   
 
CONSIDERATO che, sulla base dell’istruttoria tecnica effettuata dagli Uffici Tecnici del Comune, 
risulta la sussistenza delle condizioni di cui al citato art. 8 della L.R. n. 3/2005 in quanto: 
• il tracciato previsto si discosta leggermente dalle previsioni dello strumento urbanistico vigente 

solo per quanto riguarda l’allargamento della viabilità in ingresso alla rotatoria uscendo dal 
paese; 

• tale adeguamento viario risulta funzionale all’attuazione della previsione di piano di 
realizzazione di una nuova viabilità ed interessa aree di esclusiva proprietà comunale; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’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 13/11/2015; 
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000, dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, dott. Giovanni Buquicchio, in data 
17/11/2015; 
VISTO il parere espresso dalla 2^ Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 18/11/2015, 
giusta verbale in atti; 
VISTO il D.Lgs. n.267/2000; 
VISTI il D.P.R. n. 327/2001, la L.R. Puglia n. 13/2001 e la L.R. Puglia n. 3/2005; 
VISTO il D. Lgs n. 163/2006; 
VISTO il D.P.R. n.207/2010; 
VISTI gli esiti delle votazioni sopra descritte, proclamati e accertati dal Presidente; 
 

DELIBERA 
 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 
 
1) DI APPROVARE, anche ai fini urbanistici, il progetto definitivo – esecutivo dell’importo 

complessivo di  € 59.174,18 composto dai seguenti elaborati: 
a. Relazione Tecnico-Illustrativa; 
b. Quadro economico;  
c. Elenco Prezzi Unitari; 
d. Computo metrico estimativo; 
e. Piano di sicurezza e coordinamento; 
f. Analisi e valutazione dei rischi; 
g. Computo metrico estimativo della sicurezza; 
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h. Elenco Prezzi Unitari sicurezza; 
i. Capitolato Speciale d’appalto; 
j. Schema di contratto; 
k. Diagramma di GANTT; 
l. Tavola Grafica 1.0a: Inquadramento Generale Stato dei luoghi; 
m. Tavola Grafica 1.0b: Rilievo celerimetrico; 
n. Tavola Grafica 2.: Calcolo delle superfici e piano delle demolizioni; 
o. Tavola grafica 3 : Interventi di nuova realizzazione; 
p. Tavola grafica 4 : Particolari segnaletica stradale. 

 
2) DI DARE ATTO che: 

a) l’intervento in oggetto costituisce adeguamento funzionale di infrastruttura pubblica 
esistente, localizzato in zona omogenea prevista dal vigente P.U.G. e ricade nella zona di 
rispetto della stessa infrastruttura, così come delimitata dal medesimo Piano e riguardante 
aree di esclusiva proprietà comunale.  

b) la presente approvazione è deliberata ai sensi dell’art. 8, commi 1 e 2, della L.R. n. 3/2005 
e che la stessa costituisce variante allo strumento urbanistico che non comporta 
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la necessità di approvazione regionale.  

 
3) DI DARE ATTO altresì che l’opera è finanziata per € 30.000,00 con residui applicati al bilancio 

di previsione 2015 e per € 29.174,18 mediante la devoluzione di un mutuo  già contratto con la 
Cassa DD.PP.. 

 
4) DI DEMANDARE al Capo Settore 5° Urbanistica – Assetto del Territorio ed al Capo Settore 

LL.PP., ciascuno per la parte di rispettiva competenza, tutti gli adempimenti consequenziali 
all’adozione della presente deliberazione. 

 
5) DI DICHIARARE il presente provvedimento, stante l’urgenza e l’esito della votazione sopra 

descritta, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, 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 26//11/2015  e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi. 

Turi, lì 26/11/2015 

                                                                                           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. 
 
Turi, lì  26/11/2015 
                                                                                        L’Istruttore Direttivo Amministrativo 

         
Antonia Valentini 
 
 

                                                                                                                                                                      

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Visti gli atti d’ufficio si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/11/2015 : 
 

   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  26/11/2015                                                              L’Istruttore Direttivo Amministrativo 

           F.to   Antonia Valentini 

_______________________________________________________________________________                                                                                                                                                    
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