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PROVINCIA  DI  BRINDISI 
      ----------ooOoo---------- 

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL  
COMMISSARIO STRAORDINARIO CON POTERI DEL CONSIGLIO 

 
� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 

 
______________________________ 

 
N. 2 del Reg. Data 06-02-2013   
    
OGGETTO: Determinazioni in ordine alle osservazioni e adozione del Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale.  

L'anno Duemilatredici, addì Sei del mese di Febbraio alle ore  15:30 nella sede della Provincia, il Commissario 
straordinario Dott. Cesare CASTELLI, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 23/11/2012, ha 
adottato la seguente deliberazione. 
 
 
Partecipa il Segretario Generale dott. PORCELLI GIOVANNI. 
 
 
 
Sono stati espressi i seguenti pareri: 
 
 
� Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
• dal Responsabile del servizio dott. RINI SERGIO MARIA:  in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, così 

formulato:Favorevole in linea tecnica  in data 05-02-2013. 
F.to:  RINI SERGIO MARIA 

 
 
 
• dal Responsabile del servizio Finanziario dott.ssa PICOCO A. CARMELA: in ordine alla regolarità contabile, così 

formulato:Favorevole. in data 06-02-2013. 
 

F.to PICOCO A. CARMELA 
 
 
 
� Ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D. Lgs.vo 18/08/2000 n. 267 ed art. 64, comma 1 del Vigente Statuto: 
• dal Segretario Generale dott. PORCELLI GIOVANNI:  Favorevole in data 06-02-2013. 
 

F.to:  PORCELLI GIOVANNI 
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Premesso  
 

- che con Deliberazione n. 166 del 03/08/11, la Giunta Provinciale ha preso atto che, con nota 
acquisita al protocollo di questa Provincia n. 60692 del 15/07/2011, il gruppo di lavoro 
coordinato dal Prof. Karrer, risultato affidatario del servizio a seguito di apposita gara pubblica, 
ha consegnato la proposta di Schema di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
(PTCP) aggiornato con le verifiche al DRAG (Documento Regionale di Assetto Generale) e 
PPTR (Piano Paesistico Territoriale Regionale), nonché il Rapporto Ambientale e la Sintesi non 
tecnica relativi alla procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) oltre la Verifica di 
Incidenza Ambientale, conformemente all’incarico affidato con Convenzione n. 3872 del 
08/11/2010, ritenendoli conformi agli indirizzi ed alle direttive affidate da questa 
Amministrazione al Coordinatore del Gruppo; 

- che con Avviso pubblicato sul BURP n. 126 dell’11/08/11, si è provveduto a fornire pubblicità 
al deposito degli elaborati dello Schema di PTCP adeguato e del relativo Rapporto Ambientale, 
della Sintesi non tecnica e della Valutazione di Incidenza, per un periodo di 60 giorni presso 
l’Ufficio Pianificazione Territoriale di questa Provincia nonché sul sito dell’Ente, al fine di 
acquisire eventuali osservazioni in merito; 

- che, entro il termine suddetto, non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti legittimati; 
- che con Deliberazione n. 8/5 del 22/02/12 il Consiglio ha adottato lo Schema di PTCP; 
- che ai sensi dell’art. 7, comma 3, in data 17/05/12 è stato dato avviso sul BURP nonché sul 

Quotidiano di Brindisi e la Gazzetta del Mezzogiorno del 18/05/12 dell’avvenuto deposito dello 
Schema adottato presso la Segreteria della Provincia; 

- che, ai sensi dei commi 4 e 5 della legge suddetta nonché conformemente al Documento 
Regionale di Assetto Generale, i Comuni e tutti i soggetti coinvolti e/o portatori di interesse 
sono legittimati a presentare osservazioni entro 60 gg. dalla pubblicazione sul BURP, ossia 
entro il 16/07/12; 

- che il 22/05/12 è stata indetta la 2^ Conferenza di Copianificazione per elaborare il PTCP, con 
presentazione del Rapporto Ambientale relativo alla procedura di VAS, in conformità allo 
schema logico del percorso di formazione del PTCP contenuto nel DRAG; 

- che i lavori della stessa sono proseguiti e si sono conclusi il 03/07/12.  
 

Considerato 
 
- che l’Adozione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale costituisce il 

completamento di un iter già avviato da lungo tempo e oramai definito; 
- che il Piano rappresenta un’occasione di sviluppo ed è funzionale alla gestione del territorio in 

alcuni settori specifici; 
- che il Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135 del 7/8/12, prevede all’art. 17 

che, in merito alle competenze provinciali, in caso di modifica o accorpamento delle Province, 
la gestione del territorio e la pianificazione territoriale rimarranno attività di spettanza delle 
Province; 

- che l’eventuale rinvio dell’Adozione del Piano potrebbe comportare la necessità di rivisitazione 
dello stesso in quanto, trattandosi di un Piano “dinamico”, si renderebbero necessarie 
integrazioni e modifiche, con conseguenti ulteriori oneri per l’Ente.  

 
Dato atto  

- che nel periodo intercorso tra il 17/05/12 e il 16/07/12, corrispondente ai 60 gg. successivi alla 
data di pubblicazione sul BURP dell’avvenuto deposito dello Schema di PTCP, entro il quale i 
Comuni, le Organizzazioni ambientaliste, socio-culturali, sindacali ed economico-professionali 
potevano proporre osservazioni, sono pervenute n. 10 osservazioni; 

- che le suddette osservazioni sono state rubricate rispettivamente:  
 

N. ENTE PROPONENTE RIFERIMENTO 

1 Comune di Francavilla Fontana Viabilità 

2 Comune di Brindisi Tutela paesaggistica e energia da fonti 
rinnovabili 

3 Autorità di Bacino della Puglia Idrogeologia 
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N. ENTE PROPONENTE RIFERIMENTO 

4 GAL – Terra dei Messapi Valorizzazione aree agricole 
5 Rete Ferroviaria Italiana Trasporti 
6 Comune di Mesagne Vari 

7 Comune di Costernino Ambiti di coordinamento della 
pianificazione urbanistica comunale 

8 Provincia di Brindisi – Assessorato alla 
Pianificazione Territoriale Ambiente e Ecologia  

9 Provincia di Brindisi – Assessorato alla 
Pianificazione Territoriale Richiesta di modifica per più settori 

10 Consorzio ASI  Logistica 
 

- che le suddette osservazioni sono state fascicolate insieme alle relative proposte di 
controdeduzioni. 
 

Rilevato  
 

- che tutte le osservazioni pervenute sono state esaminate valutandone i contenuti; 
- che, pertanto, si è provveduto a controdedurre su quanto segnalato nelle osservazioni sopra 

elencate; 
 
Accertato  
 

- che alla luce di quanto esposto, si è ritenuto opportuno, tenuto conto che alcune osservazioni 
producono un contributo alle scelte pianificatorie, apportare le necessarie modifiche e/o 
integrazioni allo Schema di PTCP, come meglio descritto nell’”Istruttoria per le controdeduzioni 
alle osservazioni”, accogliendo, nei modi e nei termini ivi riportati, le osservazioni rubricate ai 
numeri 01, 04, 05, 08, 09 della suddetta tabella; 

- che alcune osservazioni apportano interessanti spunti di riflessione, pur non essendo pienamente 
condivisibili, per cui si è ritenuto opportuno accogliere parzialmente quanto in esse richiamato, 
nei modi e nei termini descritti nell’“Istruttoria per le controdeduzioni alle osservazioni” (vedasi 
osservazioni rubricate ai numeri 02, 03, 06, 10 della suddetta tabella); 

- che l’osservazione rubricata al numero 07 si ritiene di respingere, in quanto non pertinente alle 
attività disciplinate dal PTCP; 

 
Ritenuto 
 

- che l’accoglimento o il parziale accoglimento delle osservazioni sopra menzionate non modifica in 
modo sostanziale quanto assunto con la Deliberazione Consiliare n. 8/5 del 22/02/12 di Adozione 
dello Schema di PTCP, anzi và a precisare scelte pianificatorie e decisioni programmatorie; 

- che, inoltre, le modifiche derivanti dall’accoglimento o parziale accoglimento delle osservazioni, 
come sopra descritto, non modificano nella sostanza gli esiti della Procedura di VAS; 

- che, di conseguenza, non sarà necessaria la ripubblicazione degli atti, in quanto modificati in 
funzione dell’accoglimento delle osservazioni pervenute, ai sensi dell’art.7 comma 6 della L.R. 
20/01; 

- che il Consiglio Provinciale, in base a quanto statuito dall’art. 7 della L.R. n. 20/2001, entro i 
successivi 60gg. dal ricevimento delle osservazioni, deve determinarsi in ordine alle stesse;  
 

Dato atto 

 
- che, durante l’iter procedimentale, ciascuna delle osservazioni pervenute è stata valutata e 

controdedotta con le motivazioni e la relativa proposta di rigetto, accoglimento o parziale 
accoglimento, da sottoporre alla successiva votazione del Consiglio Provinciale, ai sensi della L.R. 
20/01, art.7, comma 6; 

- che in fase istruttoria l’esame delle osservazioni e le relative proposte di controdeduzioni sono 
state illustrate alla Commissione Consiliare LL.PP.; 
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Rilevato 
 

- che nella seduta di Consiglio Provinciale del 19/10/12, i cui lavori sono proseguiti il 22/10/12, 
veniva inserito all’ordine del giorno la proposta di Deliberazione di Consiglio PRCTE n. 1/2012 
del 16/10/12, per l’esame delle osservazioni pervenute, la loro successiva votazione, tenuto conto 
delle valutazioni espresse dal Settore Pianificazione Territoriale nell’”Istruttoria per le 
controdeduzioni alle osservazioni”, e quindi l’adozione del PTCP;  

- che durante le sedute consiliari, non si procedeva alla votazione per mancanza del numero legale 
dei presenti, anche a seguito delle dimissioni del Presidente, avvenute in data 02/10/12; 

 
Dato atto che con DPR del 23/11/2012, G.U. n. 286 del 07/12/2012, a seguito dello scioglimento 
del Consiglio Provinciale, è stato nominato quale Commissario Straordinario il Dott. Cesare 
Castelli per la gestione provvisoria dell’Ente; 
 
Visti 

- gli atti d’ufficio, dai quali emerge, che durante il periodo di Pubblicazione sono pervenute n. 10 
osservazioni, regolarmente registrate dal Protocollo Generale; 

- le 10 proposte di controdeduzioni contenute nell’ “Istruttoria per le controdeduzioni alle 
osservazioni”, da intendersi parte integrante al presente provvedimento; 
 
Visti 
 

- i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi ai sensi e per gli effetti della 
vigente normativa in materia di ordinamento degli Enti Locali, come a tergo esplicitati; 

- le Legge Regionali n. 20/2001 e n. 25/2000; 
- il DRAG (Documento Regionale di Assetto Generale); 
- il D.lgsl. n. 267/00; 
- l’assistenza giuridica-amministrativa del Segretario Provinciale, ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 

n.267/00. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Con i poteri del CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

DELIBERA 
 

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) di prendere atto che entro i termini di legge sono pervenute n. 10 osservazioni allo Schema 

di PTCP e che, per ciascuna di esse, si è provveduto, da parte del Servizio preposto, a 
formulare le controdeduzioni tecniche nel rispetto delle indicazioni dell’Amministrazione, 
così come richiamato nelle valutazioni espresse nell’“Istruttoria per le controdeduzioni alle 
osservazioni”, allegata alla presente per fare parte integrante del presente provvedimento; 

3) di ritenere pertinenti le considerazioni espresse nell’Istruttoria sopra indicata e, per l’effetto, 
accogliere le osservazioni rubricate ai numeri 01, 04, 05, 08, 09 della tabella allegata, 
accogliere parzialmente le osservazioni rubricate ai numeri 02, 03, 06, 10 e respingere 
l’osservazione rubricata al numero 07; 

4) di Adottare il PTCP ai sensi e per gli effetti della L.R. 20/01 art. 7 comma 6, con assunzione 
dei poteri del Consiglio Provinciale ex D.P.R. del 23/11/12, apportando le opportune 
modifiche allo Schema di Piano, conseguenti alle considerazioni espresse nell’Istruttoria 
suddetta, in merito all’accoglimento delle osservazioni di cui al punto precedente;  

5) di dare mandato al Dirigente preposto affinché provveda a predisporre le modifiche ai 
documenti di Piano, alla luce delle determinazioni assunte in ordine alle osservazioni 
pervenute, nonché di assumere ogni atto successivo necessario alla definizione dell’iter 
formativo di Piano;  

6) di darsi atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Sergio Rini, mentre il 
Responsabile delle attività è l’Arch. Emilia Mannozzi; 
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7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del 
D.lgs 267/2000. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

F.to CASTELLI 
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IL SEGRETARIO GENERALE   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
F.to PORCELLI GIOVANNI   F.to CASTELLI CESARE  

 
 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE 
 

 Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo 
 
 

C E R T I F I C A 
 
 
- che la presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio da oggi ______________________________ e che vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
 Brindisi, li ________________________ 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO   IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
F.to ROSATO  F.to PRETE 

   
 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, è conforme al 
documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato negli archivi 
della Provincia di Brindisi. 
 
 Brindisi, li ________________________ 
 

  IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
  Dott.ssa PRETE FERNANDA 
   

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,  

 
A T T E S T A 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _________________________ ; 
 
� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 
� Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 
 
� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici  giorni consecutivi dal _______________________  al ____________________ 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, 4° comma dello Statuto della Provincia. 
 
� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi dal _________________________ al _____________________ 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 94, comma  6° dello Statuto della Provincia. 
 
 
 
 Brindisi, li ________________________ 
 

IL RESPONSABILE   IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE   F.to PRETE 

F.to CHIONNA   
   

 


