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OGGETTO 
Presa d’atto parere del tavolo tecnico e presentazione del DPP del Pist Lame di 

Peucetia alle Giunte Comunali. 

     

<><><><><> 

 Oggi 9 marzo dell’anno duemilaundici, alle ore 9.00 si è riunita in sessione ordinaria di 

prima convocazione, in seduta pubblica, presso la sala giunta del Comune di Turi, la Conferenza 

dei Sindaci dei comuni di Turi, Casamassima, Sammichele di Bari e Gioia del Colle, costituita 

con convenzione stipulata in data 1.07.2010, in forza di deliberazioni di Consiglio Comunale 

rispettivamente n. 36 del 10.06.2010 del Comune di Casamassima, n. 30 dell’11.06.2010 del 

Comune di Gioia del Colle, n. 20 del 28.05.2010 del Comune di Sammichele di Bari e n. 12 del 

18.06.2010 del Comune di Turi. 

Presiede il Dott. Vincenzo Gigantelli, Sindaco pro tempore del Comune di Turi, Comune Capofila. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune di Turi, Dott.ssa Christiana Anglana. 

Presenti risultano i Sindaci qui di seguito elencati: 

 

Comune Nominativo Presente 

Comune di Turi Dott. Vincenzo Gigantelli SI 

Comune di Casamassima Dott.ssa Adriana Antonacci sub-

commissario su delega del Commissario 

prefettizio, dott.ssa Cinzia Carrieri 

SI 

Comune di Gioia del Colle Cons. Com. Mauro Mastrovito su delega 

del Sindaco Dott. Pietro Longo 

SI 

Comune di Sammichele di Bari Avv. Natale Tateo SI 

  

Si dà atto che alla conferenza sono presenti anche il tecnico incaricato della redazione del DPP, 

arch. Lorenzo Pietropaolo e l’ing. Luigi Ranieri. 



Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, introduce l’argomento oggetto di 

discussione ed informa delle attività poste in essere sino ad oggi che sono confluite nello schema 

definitivo di DPP consegnato ai singoli comuni lo scorso 22.02.2011. Su tale documento il tavolo 

tecnico si è espresso con parere favorevole in occasione della riunione dello scorso 3 marzo che 

viene allegato al presente provvedimento unitamente alla relazione a firma dell’arch. Donata 

Aurelia Susca e dell’ing. Angela Ilaria Caputo, incaricate di operare la verifica di assoggettabilità a 

Vas e di coerenza del documento rispetto agli obiettivi delle amministrazioni.  

Dopo ampia discussione ed approfondita disamina, la il Presidente propone pertanto al consesso di 

prendere atto del parere del tavolo tecnico, di approvare  il Documento Programmatico denominato 

DPP “Pist Lame di Peucetia” che si compone dei seguenti elaborati: 
- documento Programmatico Preliminare – Piano Integrato di Sviluppo Territoriale Lame di Peucetia 

- allegato 1 “lodicoalpist diario del percorso di partecipazione” 

- allegato a) quadro strutturale dell’ambito territoriale 

- allegato b) quadro degli ambiti di intervento 

- parere espresso dal  tavolo tecnico del 3 marzo 2011 

e di trasmettere gli atti alle rispettive giunte comunali perche, a norma dell’art. 3 della Legge 

Regionale n. 21/2008 recante disposizione per l’approvazione del documento programmatico per la 

rigenerazione urbana, presentino il documento ai rispettivi consigli per la necessaria approvazione. 

 

La Conferenza dei Sindaci 

Visti gli elaborati sopra elencati, 

visto il parere del tavolo tecnico, 

vista la convenzione che demanda alla medesima conferenza la definizione degli indirizzi politici 

dell’aggregazione, 

visto l’art. 3 della L.R. 21/2008, 

ad unanimità dei voti espressi dai presenti quattro componenti su quattro assegnati, 

DELIBERA 

 di prendere atto del parere espresso dal tavolo tecnico in data 3.03.2011 allegato al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, 

- di approvare il Documento Programmatico Preliminare – Piano Integrato di Sviluppo Territoriale 

Lame di Peucetia predisposto dall’arch. Lorenzo Pitropaolo che si compone dei seguenti elaborati: 

- DPP 

- allegato 1 “lodicoalpist diario del percorso di partecipazione” 

- allegato a) quadro strutturale dell’ambito territoriale 

- allegato b) quadro degli ambiti di intervento 

 di trasmettere il suddetto piano alle rispettive Giunte Comunale perche, a norma dell’art. 3 

della Legge Regionale n. 21/2008, recante disposizioni per l’approvazione del documento 

programmatico per la rigenerazione urbana, presentino il documento ai rispettivi consigli per 

la necessaria approvazione, 

 di disporre la trasmissione del Documento approvato alla Regione Puglia al fine di 

consentirne la tempestiva valutazione anche alla luce della possibilità di attivazione dei 

finanziamenti a valere sulla misura 7.2 del p.o. fesr 2007-2013.   

 Trasmettere alla Regione Puglia il documento ai fini della verifica della necessità di 

attivazione della procedura di Vas. 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto: 

 

                        il Presidente                                                                     Il Segretario Generale 

             

              dott. Vincenzo Gigantelli                                                         dott.ssa Christiana Anglana 

 

 

 

Attestato di pubblicazione 

Il sottoscritto Segretario generale attesta che la presente deliberazione viene pubblicato all’Albo 

pretorio Informatico del Comune di Turi sul sito istituzionale www.comune.turi.ba.it il                   

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

Turi, il 05-04-2011                                                                             il Segretario Generale   

 

                                                                                             dott.ssa Christiana Anglana 

 

 

http://www.comune.turi.ba.it/

