
CITTA' di GALATONE
Prov. di Lecce

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 78 DEL 31/12/2021

OGGETTO: POR PUGLIA 2014–2020 – ASSE V – Azione 5.1 “Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di
erosione costiera”. Programma di interventi di mitigazione del rischio idraulico ai sensi della DGR n.
1165 del 26/07/2016. 'Progetto per la Sistemazione idraulica di Contrada `Vasce`. 1° stralcio funzionale
nel limite di € 5.000.000,00. Approvazione del progetto definitivo. Variante urbanistica. Apposizione dei
vincoli preordinati all’esproprio. Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera.

L'anno 2021 il giorno 31 del  mese di  dicembre alle ore 09:00 con il rispetto delle prescritte formalità, si è 

riunito in seduta Straordinaria pubblica di 1ª convocazione il Consiglio Comunale.

All’appello nominale risultano:

Consiglieri Presenti Assenti.

FILONI Flavio Sì

VAINIGLIA Mariachiara Sì

INGUSCIO Iacopo Sì

STELLA Paolo Sì

DE MONTE Pasquale Sì

FILONI Donato Sì

CARDINALE Giuseppe Sì

LIQUORI Salvatore Sì

MAGLIO Daniela Sì

Consiglieri Presenti. Assenti.

ALOISI Crocifisso Sì

FORTE Simone Sì

ALBERTONE Vincenzo Sì

CAMPA Annamaria Sì

TUNDO Giovanni Sì

BONDI' Giuseppe Sì

ROSETO Ivan Sì

MUSCA Antonio Sì

Presenti n. 13   Assenti n. 4 

Presiede il VAINIGLIA Mariachiara -  Presidente del Consiglio

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Milena MAGGIO

Il Presidente del Consiglio, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Scrutatori:

ESAMINATA la proposta di deliberazione relativa all’oggetto, sulla quale sono stati espressi, ex art. 49 del

D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” i relativi pareri e

per la quale si registra quanto appresso:

ORIGINALE



Consiglio Comunale del 31/12/2021

Oggetto: POR PUGLIA 2014–2020 – ASSE V – Azione 5.1 “Interventi di riduzione del rischio idrogeologico 
e di erosione costiera”. Programma di interventi di mitigazione del rischio idraulico ai sensi della DGR n. 
1165 del 26/07/2016. 'Progetto per la Sistemazione idraulica di Contrada `Vasce`. 1° stralcio funzionale nel 
limite di € 5.000.000,00. Approvazione del progetto definitivo. Variante urbanistica. Apposizione dei vincoli
preordinati all’esproprio. Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera.

Consiglio Comunale in videoconferenza 

Appello alle ore  09:15.
Presenti n. 13
Assenti   n.  4  (Maglio, Campa, Tundo e Musca)

Il Consigliere Antonio Musca ha giustificato l’assenza.

Il Presidente apre la discussione sull'argomento in oggetto e passa la parola al relatore Assessore Biagio GATTO.

Durante la relazione, alle ore  09:28, entra in videoconferenza il Consigliere Annamaria CAMPA.

Presenti n. 14
Assenti   n.  3 (Maglio, Tundo e Musca)

Il Consigliere Giuseppe Bondì chiede di poter visionare meglio il progetto allegato alla delibera.

Si sospende la riunione per consentire all’Ufficio Tecnico di condividere in videoconferenza gli  elaborati 
tecnici. Sono le ore  09:43.

Riprende la seduta in videoconferenza con l’appello, sono le ore 10:05.
Presenti n. 14
Assenti   n.  3 (Maglio, Tundo e Musca).

L’ingegnere  VERONA  condivide  in  videoconferenza  gli  elaborati  tecnici  del  progetto  come  richiesti  dal  
Consigliere Giuseppe BONDI’ e  relaziona.

Per ulteriori chiarimenti intervengono : il Consigliere Ivan Roseto e il Consigliere Giuseppe BONDI’.

Rispondono l’Ingegnere VERONA e l’Assessore Biagio GATTO.

Conclude l’intervento del Sindaco Flavio FILONI.

A questo punto il Presidente chiede di votare la proposta così come presentata

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e fatta propria la proposta del Presidente

D E L I B E R A

Di approvare la proposta così come presentata

Presenti n. 14
Assenti   n.  3  (Maglio, Tundo e Musca)

Favorevoli n. 13
Astenuti     n.  1  (De Monte)



S U C C E S S I V A M E N T E

con separata votazione, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134 del D. Lgs.
267/2000

Favorevoli n. 13
Astenuti     n.  1  (De Monte)

La registrazione della seduta, la cui trascrizione è effettuata da ditta esterna appositamente incaricata, con  
esclusione degli interventi fuori microfono e sincroni, viene unita al solo originale depositato in Segreteria.



CITTA' di GALATONE
Prov. di Lecce

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE

N. 90 del 15/12/2021
SETTORE PROPONENTE

4° Settore: SERVIZI TECNICI
SERVIZIO Istruttore

Luca Migliaccio

OGGETTO

POR PUGLIA 2014–2020 – ASSE V – Azione 5.1 “Interventi di riduzione del rischio idrogeologico
e di erosione costiera”. Programma di interventi di mitigazione del rischio idraulico ai sensi della 
DGR n. 1165 del 26/07/2016. 'Progetto per la Sistemazione idraulica di Contrada `Vasce`. 1° stralcio
funzionale nel limite di € 5.000.000,00. Approvazione del progetto definitivo. Variante urbanistica. 
Apposizione dei vincoli preordinati all’esproprio. Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed 
indifferibilità dell’opera.

Si attesta che l’istruttoria è stata effettuata nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti  
sono conservati C/o l’Ufficio proponente. Si attesta, inoltre, che la compilazione della proposta è conforme alle risultanze  
dell’istruttoria.

Istruttore
Luca Migliaccio

_______________________________________

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

per i seguenti motivi
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

  Propone di dichiararla immediatamente eseguibile:
Data 28/12/2021 IL DIRIGENTE DEL SETTORE

ING. ROCCO ALESSANDRO VERONA
                                                                                                              

IL RESPONSABILE 
DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

per i seguenti motivi
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Data 29/12/2021 Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Serena Nocco

                                                                                                             



TESTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO POR PUGLIA 2014–2020 – ASSE V – Azione 5.1 “Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e 
di erosione costiera”. Programma di interventi di mitigazione del rischio idraulico ai sensi della DGR n. 
1165 del 26/07/2016. 'Progetto per la Sistemazione idraulica di Contrada `Vasce`. 1° stralcio funzionale 
nel limite di € 5.000.000,00. Approvazione del progetto definitivo. Variante urbanistica. Apposizione 
dei vincoli preordinati all’esproprio. Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità 
dell’opera.

PREMESSO che:
 Con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n° 42 del 22/12/2014 avente 

per oggetto:  "Procedure di integrazioni e modifiche del PAI – Assetto Idraulico (art. 24 e 25 delle Norme  
Tecniche  di  Attuazione)  per  il  territorio  comunale  di  Galatone  (LE)",  veniva  deliberato  di  approvare  la 
modifica del P.A.I. – Assetto Idraulico per il territorio comunale di Galatone, mediante l'inserimento di aree  
classificate  ad  Alta,  Media  e  Bassa  pericolosità  idraulica  individuate  diffusamente  in  tutto  il  territorio 
comunale, così come da cartografie allegate al citato atto;

 Con deliberazione n° 33 del 06/02/2015, la Giunta Comunale, fra l'altro, approvava il Progetto Preliminare per 
la Sistemazione Idraulica della Contrada “VASCE”, con la previsione di realizzazione di opere per un importo 
complessivo pari ad € 19.000.000,00;

 Il Servizio Difesa del Suolo e Rischio Sismico della Regione Puglia, con nota Prot. n. 3143 del 17/07/2015 ha  
trasmesso ai comuni il DPCM del 28/5/2015 inerente “l’individuazione dei criteri e modalità per stabilire le  
priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”;

 Il Comune di Galatone inoltrava alla Regione Puglia istanza Prot. n. 3374 del 13/02/2015 per l'inserimento 
nella  programmazione  di  assegnazione  di  risorse  finanziarie  per  gli  interventi  di  mitigazione  del  rischio 
idraulico e difesa del suolo;

 la  Regione Puglia,  a  valere  sui  fondi  dell'Azione 5.1 del  POR Puglia  2014-2020,  con D.G.R.  n.1165 del  
26/07/2016, ha approvato un programma di interventi di mitigazione del rischio idraulico per diversi Comuni,  
tra cui Galatone, ma limitatamente ad un primo “stralcio funzionale” limitato a complessivi 5.000.000,00 di 
euro e in data 04/08/2016 è stato sottoscritto il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di  
Galatone per la gestione delle risorse finanziare;

 a seguito della sottoscrizione del disciplinare, l’Area Tecnica del Comune di Galatone ha avviato una fase di  
verifica della “attuabilità e cantierabilità del lotto funzionale finanziato”, affidando un incarico a soggetto 
esterno all'amministrazione per la redazione di uno studio di fattibilità tecnico – economica relativo ad un 1° 
stralcio Funzionale del  più ampio  progetto di  sistemazione idraulica,  per  un importo di  €  5.000.000,00,  e  
limitatamente  alla  porzione  di  territorio  comunale  pericolosa  identificata  con  il  toponimo  della  Contrada  
'Vasce', che tenesse conto, nel complesso, anche delle valutazioni in merito alla capacità di captazione delle  
acque di pioggia da parte della vasca di smaltimento realizzata dalla Provincia di Lecce in zona San Luca e da  
parte della vasca realizzata in zona PIP; che tenesse conto della valutazione sulla potenziale utilizzazione delle  
vasche di accumulo di acqua presenti nell’area della Stazione Ferroviaria, oramai dismesse da decenni, e della 
vicina “Vora carsica”; che tenesse conto della proposta di riperimetrazione delle aree a pericolosità idraulica in 
zona Vorelle, già trasmessa ad Adb ed alla Provincia;

 con delibera n. 207 del 25/07/2018, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato lo Studio di  fattibilità tecnico  
– economica relativo al "Progetto per la Sistemazione idraulica di Contrada 'Vasce'. 1° stralcio funzionale." di 
cui si è detto, predisposto nell'ambito del POR PUGLIA 2014–2020 – ASSE V – Azione 5.1 “Interventi di 
riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera”. Programma di interventi di mitigazione del rischio 
idraulico ai sensi della DGR n. 1165 del 26/07/2016;

 con Avviso Prot. Gen. N° 29709 del 30/11/2018 veniva indetta la conferenza di servizi preliminare ex art. 14,  
c.3,  legge  n.  241/1990  per  il  "Progetto  per  la  Sistemazione  idraulica  di  Contrada  'Vasce'.  1°  stralcio  
funzionale." Studio di fattibilità tecnico – economica, intervento nell'ambito del POR PUGLIA 2014–2020 –  
ASSE V – Azione 5.1 “Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera”. Programma di  
interventi di mitigazione del rischio idraulico ai sensi della DGR n. 1165 del 26/07/2016;

 Con determinazione R.G. n° 218 del 28/02/2019 si prendeva atto dei contributi pervenuti da parte dei vari Enti  
e si chiudeva la conferenza dei servizi preliminare innanzi detta, tenutasi sullo ‘Studio di fattibilità’ dell'opera 
pubblica, al  fine  di  far  conoscere  all’Amministrazione  scrivente  le  condizioni  per  ottenere,  sul  progetto 
definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque  
denominati, richiesti dalla normativa vigente;



 In  esecuzione  della  determina  a  contrarre  n.  278  del  13/03/2019  –  con  cui  si  disponeva  di  procedere 
all’affidamento dei Servizi tecnici di Ingegneria ed Architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, 
oltre alle attività occorrenti per la fase di realizzazione dell’intervento (D.L., coordinamento per la sicurezza, 
altro) – a valle di apposita procedura di gara, con determinazione R.G. n° 132 del 26/02/2020 veniva dichiarata 
efficace  l’aggiudicazione  dei  suddetti  Servizi  tecnici  e  in  data  28/05/2020  veniva  sottoscritto  il  relativo 
contratto (Rep. N° 71) con il RTP - Raggruppamento Temporaneo aggiudicatario;

 la mandataria del RTP aggiudicatario dell’appalto dei servizi tecnici, con PEC del 22/10/2020 acquisita al Prot.  
Gen. n° 23270 in pari data, consegnava a questo Ente civico il progetto definitivo dell’opera pubblica di che  
trattasi, costituito dai seguenti elaborati, per come elencati nell’allegato progettuale denominato “R.0 Elenco 
elaborati”:

 Elaborato TITOLO
R.0 Elenco elaborati
R.1.0 Presentazione del progetto
R.1.1 Relazione generale
R.1.2.1 Relazione di calcolo delle strutture
R.1.2.2 Tabulati di calcolo statico: attraversamento su via Colitta - attraversamenti interpoderali
R.1.3 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del Piano di sicurezza e coordinamento
R.1.4 Piano particellare di esproprio
T.1.1 Inquadramento delle opere
T.1.2.1 Vasca 1: Rilievo topografico e fotogrammetrico
T.1.2.2 Vasca 2: Rilievo topografico e fotogrammetrico
T.1.2.3 Vasca 3: Rilievo topografico e fotogrammetrico
T.1.2.4 Vasca 4: Rilievo topografico e fotogrammetrico
T.1.2.5 Vasca 5: Rilievo topografico e fotogrammetrico
T.1.2.6 Vasca 6: Rilievo topografico e fotogrammetrico
T.1.2.7 Vasca 7: Rilievo topografico e fotogrammetrico
T.1.2.8 Vasca 8: Rilievo topografico e fotogrammetrico
2.1 AMBIENTE E PAESAGGIO
R.2.1.1 Studio preliminare ambientale - Verifica Assoggettabilità a VIA
T.2.1.1 Inserimento urbanistico e vincoli
R.2.1.2 Relazione archeologica
T.2.1.2 Carta archeologica
R.2.1.3 Studio botanico-vegetazionale
R.2.1.4 Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo
2.2 IDROLOGIA E IDRAULICA
R.2.2.1 Relazione idrologica - idraulica
T.2.2.1 Planimetria bacini tributari
T.2.2.2 Pericolosità idraulica: ante e post operam
D.1 Modelli di calcolo in formato digitale
2.3 GEOLOGIA E GEOTECNICA
R.2.3.1 Relazione geologica e idrogeologica
R.2.3.2 Relazione geotecnica
T.3.1 Planimetria degli interventi di progetto
T.3.2.1 Vasca 1: planimetria, sezioni e particolari tipologici
T.3.2.2 Vasca 2: planimetria, sezioni e particolare tipologico
T.3.2.3 Vasca 3: planimetria, sezioni e particolare tipologico
T.3.2.4 Vasca 4: planimetria, sezioni e particolare tipologico
T.3.2.5 Vasca 5: planimetria, sezioni e particolare tipologico
T.3.2.6 Vasca 6: planimetria e sezioni
T.3.2.7 Vasca 7: planimetria e sezioni
T.3.2.8 Vasca 8: planimetria e sezioni
T.3.3.1 Attraversamento via Colitta: planimetria, sezioni e particolari
T.3.3.2 Attraversamento interpoderale e sezioni tipo dei canali: sezioni tipologiche e particolari
T.3.3.3 Attraversamenti: carpenterie e sezioni
T.3.4 Pozzi disperdenti: planimetrie e particolare costruttivo
T.4.1 Planimetria generale_letture dello stato di fatto



T.4.1.1 Vasca 1: sistemazione finale e particolari
T.4.1.2 Vasca 2: sistemazione finale e particolari
T.4.1.3 Vasca 3: sistemazione finale e particolari
T.4.1.4 Vasca 4: sistemazione finale e particolari
T.4.1.5 Vasca 5: sistemazione finale e particolari
T.4.1.6 Vasca 6: sistemazione finale e particolari
T.4.1.7 Vasca 7: sistemazione finale e particolari
T.4.1.8 Vasca 8: sistemazione finale e particolari
R.5.1 Elenco prezzi unitari
R.5.2 Computo metrico estimativo
R.5.3 Quadro economico
R.5.4 Cronoprogramma

 per giungere alla conclusione positiva del procedimento finalizzato all'approvazione del progetto definitivo,  
essendo subordinata all'acquisizione di più pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi  
dalle  Amministrazioni  a  vario  titolo  competenti,  con  nota  Prot.  Gen.  n°  26302  del  16/11/2020,  l’Ufficio  
procedeva alla indizione della Conferenza di Servizi ai sensi dell’ex art 14 co.2 della L. 241/90 e s.m.i.;

 contestualmente  all’avvio della  anzidetta  conferenza dei  servizi,  con nota  Prot.  N° 26304 del  16/11/2020, 
l’Ufficio chiedeva alla competente Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 
19 del D.Lgs. 152/20016 e s.m.i., l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto 
dell’opera pubblica di che trattasi;

 il  Comitato  Regionale  per  la  VIA  nella  seduta  del  05/08/2021  esprimeva  parere,  con  condizioni,  Prot.  
AOO_089/11805  del  05/08/2021  con  cui  –  esaminata  tutta  la  documentazione  presentata  dal  proponente 
pubblicata sul portale ambientale della Regione Puglia, tenuto conto dei pareri/contributi acquisti agli atti del  
procedimento – riteneva che la proposta progettuale non fosse da sottoporre alla procedura di valutazione di 
Impatto  Ambientale  di  cui  al  Titolo  III  della  Parte  II  del  D.lgs.  n.  152/2006  e  ss.mm.  ii.,  alle  seguenti  
condizioni ambientali, necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti  
ambientali significativi e negativi:

 con  Determinazione  Dirigenziale  n.  352  del  10/08/2021,  la  Regione  Puglia  -  Sezione Autorizzazioni 
Ambientali – Servizio VIA/VincA, sulla scorta del parere prot. AOO_089/11805 del 05/08/2021 del Comitato 
VIA, ha proceduto ad  escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il  "Progetto per la  
Sistemazione idraulica di Contrada 'Vasce'.  1° stralcio funzionale” sulla scorta dell'istruttoria tecnica del  
Comitato VIA (prot. AOO_089/11805 del 05/08/2021) espresso nella seduta del 05/08/2021, che ha ritenuto  
che  le  criticità  riscontrate  nel  progetto  e  poste  a  base  del  precedente  parere  di  assoggettamento  a  VIA  
potevano ritenersi superate alla luce degli elementi integrativi trasmessi dal Comune proponente con nota  
prot. n. 11594 del 07/05/2021, s  ubordinando l’efficacia del provvedimento alle condizioni ivi riportate;

 con D.D. n° 161 del 30/09/2021 il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia ha 
rilasciato l’Accertamento  di  Compatibilità  Paesaggistica,  ai  sensi  dell’art.  91 delle  NTA del  PPTR,  per  il 
“Progetto per la sistemazione idraulica di Contrada Vasce - 1° stralcio funzionale. Intervento nell'ambito del  
POR PUGLIA 2014–2020 – ASSE V – Azione 5.1”,  come rappresentato e descritto nella  documentazione 
progettuale di livello definitivo;

VISTA  E  RICHIAMATA la  determinazione  dirigenziale  R.G.  n°  972  del  18/10/2021,  con  la  quale  il 
Responsabile  del  Settore  Servizi  Tecnici  del  Comune  ha  dato  atto  dell’avvenuta  conclusione  positiva  della 
Conferenza  dei  servizi  decisoria  innanzi  citata,  indetta  per  l’approvazione  del  progetto  definitivo  dell’opera  
pubblica in argomento;

VISTO  il  Decreto  del  Segretario  Generale  dell’AdBDAM  -  Autorità  di  Bacino  Distrettuale  dell’Appennino 
Meridionale  n°  867  del  03/09/2021,  recante  “Approvazione  modifica  definitiva  di  perimetrazione  e/o  
classificazione delle aree a pericolosità idraulica del piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Assetto idraulico  
dell’ex Autorità di Bacino interregionale della Puglia, relativamente al Comune di Galatone (LE)” – (cfr. Allegato  
‘BURP_126_SUPPL_DEL_07102021’);

PRESO E DATO ATTO che:



 i pareri acquisiti in Conferenza dei Servizi sul progettato intervento di mitigazione della pericolosità idraulica  
non comportano modifiche sostanziali al progetto che qui si intende approvare;

 che per le prescrizioni espresse non sono state ritenute necessarie eventuali controdeduzioni da parte del RTP  
incaricato  della  progettazione  e  che  di  queste,  comunque,  detto  RTP  ne  dovrà  tenere  conto  in  sede  di  
predisposizione del progetto esecutivo dell’opera pubblica di che trattasi;

PRESO E DATO ATTO, altresì, che a valle delle predette procedure di Conferenza dei servizi e di Verifica di 
Assoggettabilità a VIA e propedeuticamente all’approvazione del progetto definitivo di che trattasi:

 l’Ufficio ha effettuato la ‘Comunicazione di avvio del procedimento’, ai sensi e per gli effetti  dell’art. 11 e 
dell’art. 16 D.P.R. n. 327/2001 s.m.i., finalizzato all’approvazione del progetto dell’opera, per l’apposizione del 
vincolo  preordinato  all’esproprio,  dichiarazione  di  pubblica  utilità,  con  la  indicazione  delle  modalità  per  
accedere  agli  elaborati  progettuali  comprensivi  dell’elenco  degli  immobili  e  relative  indennità  interessati 
dall’opera pubblica in parola, ovvero dagli espropri;

 l’Ufficio ha effettuato la anzidetta ‘Comunicazione di avvio del procedimento’, come stabilito dalla normativa 
nazionale e regionale in materia, mediante avviso pubblico affisso all'Albo Pretorio del Comune, trattandosi di 
destinatari in numero superiore a 50, nonché mediante apposita pubblicazione su un quotidiano a diffusione 
nazionale ed uno a diffusione locale, nonché mediante pubblicazione sul sito informatico della Regione Puglia;

 con determinazione R.G. N° 1354 del 21/12/2021 il Responsabile dell'Area Tecnica:

o ha riconosciuto che nell'assegnato periodo di trenta giorni non è pervenuta alcuna osservazione;

o ha dato atto che stante l’avvenuto svolgimento della procedura in materia di V.I.A. – culminata, come  
innanzi  richiamato,  con  il  provvedimento  dirigenziale  n.  352  del  10/08/2021  di  esclusione  dalla  
procedura di V.I.A. – non risulta necessaria la V.A.S. ai fini del perfezionamento dell’approvazione  
del progetto definitivo dell’opera pubblica in parola ed in variante al  Piano Regolatore Generale  
Comunale vigente;

o ha dato atto che sussistono le condizioni per sottoporre al Consiglio Comunale il progetto definitivo  
dell'opera pubblica in argomento, per l'approvazione in variante allo strumento urbanistico vigente e  
contestuali apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle terre interessate dall'intervento e  
dichiarazione di pubblica utilità;

o ha dato atto  che  la  delibera  consiliare  di  approvazione ai  fini  urbanistici  del  progetto  definitivo  
dell’opera di mitigazione in argomento dovrà restare depositata presso la Segreteria del Comune,  
onde  consentire  a  chiunque,  entro  quindici  giorni  dal  detto  deposito,  di  presentare  proprie  
osservazioni, anche ai sensi dell'articolo 9 della L. 241/1990;

VISTO  il  progetto  definitivo  per  la “Sistemazione  idraulica  di  Contrada  'Vasce'.  1°  stralcio  funzionale.", 
finanziato  nell'ambito del POR PUGLIA 2014–2020 – ASSE V – Azione 5.1 “Interventi di riduzione del rischio  
idrogeologico e di erosione costiera”. Programma di interventi di mitigazione del rischio idraulico ai sensi della  
DGR n. 1165 del 26/07/2016” pervenuto in data 22/10/2020, così come predisposto dal RTP incaricato;

PRESO  E  DATO  ATTO che  il  suddetto  progetto  definitivo,  già  a  far  data  dallo  scorso  30/10/2021,  con 
aggiornamento in data 16/11/2021, risulta liberamente accessibile e visionabile sul sito web istituzionale dell'Ente 
civico, mediante il seguente link:

https://www.comune.galatone.le.it/vivere-il-comune/attivita/bacheca/item/progetto-definitivo-per-la-
sistemazione-idraulica-della-contrada-vasce-avvio-del-procedimento-espropriativo-2

ATTESO che occorre procedere all’approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica di che trattasi, al fine  
di  poter  seguitare  con  il  successivo  livello  di  progettazione  e  quindi  le  ulteriuori  attività  finalizzate  alla  
realizzazione dell’intervento;

PRESO E DATO ATTO che l’opera pubblica non risulta prevista nello strumento di pianificazione urbanistica 
comunale vigente, con la conseguenza che la progettata opera di mitigazione della pericolosità idraulica deve essere 



approvata in variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente;  

VISTO l’art. 3, comma 7, della L.R. 44 del 14/12/2012 (BURP 18/12/2012, n° 183) che così recita:  “7. Per le  
modifiche dei  piani e dei programmi elaborati  per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli  
conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti  
piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la VAS non è necessaria per  
la localizzazione delle singole opere.”;

PRESO E DATO ATTO che, in virtù della anzidetta norma, stante l’avvenuto svolgimento della procedura in 
materia di V.I.A. – culminata, come innanzi richiamato, con il provvedimento dirigenziale n. 352 del 10/08/2021 di 
esclusione  dalla  procedura  di  V.I.A.  –  non  risulta  necessaria  la  V.A.S.  ai  fini  del  perfezionamento 
dell’approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica in parola ed in variante al Piano Regolatore Generale 
Comunale vigente;

OSSERVATO che:

 ai sensi dell’art. 10, co. 2, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., in combinato disposto con l’art. 7 della L.R. Puglia n° 
3 del 22/02/2005, il  vincolo preordinato all’esproprio può essere altresì disposto, dandosene espressamente 
atto, con il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico da realizzare con le modalità e secondo le  
procedure di cui all'articolo 19, commi 2 e seguenti;

 ai sensi dell’art. 19, co. 2, della suddetta norma statale, “l'approvazione del progetto preliminare o definitivo  
da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico”;

 ai sensi dell’art. 12, co. 3 della L.R. Puglia n° 3 del 22/02/2005, “Nei casi previsti dal comma 1 e dall'articolo  
19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  
utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, 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.”;

 ai sensi dell’art. 12, co. 1, lett. a) del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. nonché ai sensi dell’art. 10, co. 1, lett. a) della  
L.R.  Puglia  n°  3  del  22/02/2005,  la  dichiarazione  di  pubblica  utilità  s'intende  disposta  quando  l'autorità 
competente approva il progetto definitivo dell'opera pubblica;

RIEPILOGATO, quindi, che, per effetto dei suddetti richiamati disposti normativi,:

 il progetto definitivo dell’opera pubblica di che trattasi non necessita di assoggettamento alla procedura di  
Valutazione Ambinetale Strategica (VAS), essendo stato escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto  
Ambientale (VIA);

 il progetto definitivo dell’opera pubblica di che trattasi deve essere approvato in variante al Piano regolatore  
vigente;

 l’approvazione in variante del progetto definitivo dell’opera pubblica di che trattasi, comporta l’apposizione del  
vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera stessa; 

EVIDENZIATO che  l’approvazione  del  progetto  definitivo  costituisce  adozione  di  variante
urbanistica puntuale al PRG vigente ai sensi dell’art. 19, del D.P.R. 327/01;

ATTESO che,  come  accennato,  ad  oggi,  non  risultano  pervenute  osservazioni  nell’ambito  dell’avviato 
procedimento di approvazione del progetto di che trattasi e che qualora pervenissero nei termini di legge saranno 
comunque  valutate  nelle  controdeduzioni  alle  osservazioni  in  sede  di  pronuncia  definitiva  sulla  variante  
urbanistica;

RILEVATO che  i  vincoli  preordinati  all’esproprio  derivanti  dalla  predetta  variante  urbanistica,
specificatamente  indicati  all’art.  9  della  predetta  normativa  del  testo  unico  degli  espropri,  decorreranno  dal
momento in cui il provvedimento di approvazione della stessa diverrà efficace;

RITENUTO di  dichiarare  la  pubblica  utilità  dell’opera,  che  esplicherà  i  propri  effetti  dal  momento
della efficacia della Deliberazione Consiliare di approvazione definitiva della variante in parola.

VISTO il D. Lgs. 267/2000;



VISTO il D.Lgs. 165/2001;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii.;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la L.R. Puglia  n° 44 del 14/12/2012;

VISTO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

VISTA la L.R. Puglia n° 3 del 22/02/2005;

tutto ciò premesso, visto e considerato,

con votazione unanime espressa in forma palese,

DELIBERA

1. APPROVARE le premesse che, unitamente agli atti ivi richiamati anche se qui non materialmente allegati,  
fanno parte della relazione sull’argomento a cura dell’Ufficio e formano parte integrante e sostanziale del  
presente provvedimento;

2. APPROVARE  il  progetto  definitivo  per  la “Sistemazione  idraulica  di  Contrada  'Vasce'.  1°  stralcio  
funzionale.",  finanziato  nell'ambito  del  POR PUGLIA  2014–2020  –  ASSE V  –  Azione  5.1  “Interventi  di  
riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera”. Programma di interventi di mitigazione del rischio  
idraulico ai sensi della DGR n. 1165 del 26/07/2016”, pervenuto in data 22/10/2020, così come predisposto dal 
RTP incaricato e costituito dagli elaborati in narrativa elencati;

3. PRENDERE E DARE ATTO  che, data la dimensione dei  files,  il  progetto definitivo che qui  si  approva 
seguita ad essere liberamente visionabile attraverso il sito istituzionale del Comune, all'interno dell'apposita  
‘bacheca’ virtuale, mediante il seguente link:

https://www.comune.galatone.le.it/vivere-il-comune/attivita/bacheca/item/progetto-definitivo-per-la-
sistemazione-idraulica-della-contrada-vasce-avvio-del-procedimento-espropriativo-2

4. DARE ATTO che per l’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dell’opera, propedeuticamente alla 
presente odierna approvazione, è stato dato avviso di avvio del procedimento e nei termini assegnati, per come  
indicato in narrativa, non risulta pervenuta alcuna osservazione da parte dei soggetti interessati;

5. STABILIRE che:

a. qualora pervenissero osservazioni nei termini di legge, queste saranno valutate nelle controdeduzioni 
nella seduta consiliare per la pronuncia definitiva sulla variante urbanistica che qui, al successivo punto 
6, si adotta;

b. qualora, invece – decorso il periodo di quindici giorni dal deposito presso la Segreteria Comunale della 
presente deliberazione – non dovessero pervenire osservazioni, il presente atto consiliare assumerà –  
sic et simpliciter – il carattere di pronuncia definitiva sulla variante urbanistica, a valere a tutti gli  
effetti di legge, senza ulteriore seduta consiliare;  

6. ADOTTARE, ai sensi della citata normativa e di cui all’art. 19, comma 2 del DPR 327/2001, per la parte di  
opera  pubblica  in  parola  non  coerente  con  il  Piano  regolatore  Generale  Comunale  vigente,  la  necessaria  
Variante urbanistica;

7. DISPORRE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, co. 2, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., in combinato disposto con 
l’art. 7 della L.R. Puglia n° 3 del 22/02/2005, i vincoli preordinati all’esproprio delle terre interessate dalla  
realizzazione dell’opera pubblica di che trattasi, per come elencate e dettagliate nell’apposito elaborato facente 
parte del Progetto definitivo che qui si approva;

8. DARE ATTO  che  i  predetti  vincoli  preordinati  all’esproprio  derivanti  dalla  predetta  variante  urbanistica, 
decorreranno dal momento in cui il  provvedimento di approvazione definitiva della variante stessa diverrà  
efficace;

9. DICHIARARE la pubblica utilità dell’opera ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. a) del DPR 327/2001, dando 
atto che il termine di efficacia della stessa è di anni 5 con decorrenza dalla data in cui diviene efficace la  
variante urbanistica di cui ai punti precedenti;



10. DICHIARARE la pubblica utilità dell’opera, dando atto che tale dichiarazione esplicherà i propri effetti dal 
momento della efficacia della Deliberazione Consiliare di approvazione definitiva della variante in parola;

11. DISPORRE che copia della presente deliberazione di approvazione ai fini urbanistici del progetto definitivo 
dell’opera  di  mitigazione in argomento  sia depositata presso la  Segreteria  del  Comune,  onde consentire a  
chiunque,  entro  quindici  giorni  dal  detto  deposito,  di  presentare  proprie  osservazioni,  anche  ai  sensi  
dell'articolo 9 della L. 241/1990;

12. DI ATTESTARE che per il presente provvedimento saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione;

13. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

14. DI ATTESTARE l'avvenuto  accertamento  dell'insussistenza  di  situazioni  di  conflitto  di  interessi  ai  sensi 
dell'art. 6 bis L.241/90 e dell'art.6 co 2 e dell’art.7 del DPR 62/2013;

con separata votazione, espressa in forma palese, il Consiglio Comunale

15. DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, ultimo 
comma dello stesso D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di procedere nell’iter finalizzato alla realizzazione  
dell’opera di mitigazione della pericolosità idraulica in argomento.



Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

VAINIGLIA Mariachiara

Il Segretario Generale

Dott.ssa Milena MAGGIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato 
digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.
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