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OGGETTO 
Presentazione della bozza di DPP e verifica della conformità agli indirizzi 

programmatici. 

Definizione degli adempimenti conseguenti. 

     

<><><><><> 

 Oggi 11 gennaio dell’anno duemilaundici, alle ore 17.00 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 i seguenti componenti del tavolo tecnico: dott.ssa 

Christiana Anglana, Arch. Donata Aurelia Susca, nonché il tecnico incaricato della redazione del 

DPP, arch. Lorenzo Pietropaolo. 

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

discussione e invita l’arch. Pietropaolo ad illustrare il contenuto della bozza di Documento 

Programmatico Preliminare per verificarne il rispetto delle linee programmatiche a corredo della 

convenzione istitutiva del PIST. 

Dopo ampia discussione ed approfondita disamina, la conferenza dei Sindaci verifica la piena 

rispondenza del documento alle linee programmatiche e si passa, di conseguenza, a definire l’iter 

successivo del procedimento. 

In merito si ritiene doveroso ed opportuno trasmettere la bozza al tavolo tecnico perchè possa 

procedere alla sua valutazione. 

Nel corso dell’istruttoria tecnica si ritiene inoltre opportuno procedere ad un forum intercomunale 

di presentazione del documento cui far seguire le definitive valutazioni del tavolo tecnico anche 

sulla scorta dei suggerimenti che possano emergere in sede di forum. 

Si ipotizza quale data utile per il forum, da svolgersi nel comune di Turi, quella del prossimo 25 

gennaio. 

Viene pertanto affidata al tavolo tecnico l’attività di verifica della coerenza interna ed esterna del 

DPP ed a tal fine si individua nel suo seno l’arch. Donata Aurelia Susca quale responsabile del 

relativo procedimento per la analisi dei criteri di valutazione adottati, per le verifiche di coerenza 

interna ed esterna e di sostenibilità degli interventi, per la valutazione del processo di monitoraggio, 

sorveglianza e controllo. 

Mentre, ai fini delle procedure di VAS, ferma restando l’attribuzione delle relative funzioni al su 

citato tavolo tecnico, si individua nel suo seno, l’ing. Ilaria Caputo quale responsabile del 

procedimento per la verifica di assoggettabilità a VAS e, se del caso, per l’espletamento delle 

attività preliminari conseguenti; 

Dopo ampia discussione sugli argomenti oggetto di ordine del giorno, la Conferenza dei Sindaci, 

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

DELIBERA 

 di dare atto della piena rispondenza del documento alle linee programmatiche  

 di definire il seguente iter successivo del procedimento: 

1. Trasmissione della bozza al tavolo tecnico perchè possa procedere alla sua valutazione, 

2. Svolgimento “medio tempore” di un forum intercomunale (probabilmente il 25 gennaio) di 

presentazione del documento cui far seguire le definitive valutazioni del tavolo tecnico 

anche sulla scorta dei suggerimenti che possano emergere in sede di forum 

3. Acquisizione del parere definitivo del tavolo tecnico, 

 di affidare al tavolo tecnico l’attività di verifica della coerenza interna ed esterna del DPP, 

della sostenibilità degli interventi e del processo di monitoraggio, sorveglianza e controllo, e 

a tal fine di individuare nel suo seno l’arch. Donata Aurelia Susca quale responsabile del 

relativo procedimento. 

 individuare nel suo seno, l’ing. Ilaria Caputo quale responsabile del procedimento per la 

verifica di assoggettabilità a VAS e, se del caso, per l’espletamento delle attività preliminari 

conseguenti, ferma restando l’attribuzione delle relative funzioni al su citato tavolo tecnico. 

 

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/

