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

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO 
� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 

______________________________ 
Consiglieri assegnati           Consiglieri in        Consiglieri presenti 
alla Provincia N. 30            carica N. 30            N.    24 
 
N.    8/5 
 
OGGETTO: Adozione della schema di Piano Territoriale di coordinamento provinciale (PTCP). 
 
 L’anno duemiladodici il giorno ventidue del mese di Febbraio, nella sala consiliare del Palazzo della Provincia, 
a seguito di avviso diramato dal Presidente del Consiglio ai Consiglieri Provinciali il giorno 9.2.2012 col  n. 11018 di 
prot. e ad essi  notificato a mezzo Messo Notificatore, si è riunito, in sessione ordinaria ed in prima convocazione, il 
Consiglio Provinciale. 
 
 Presiede la seduta il  Presidente del Consiglio MASSARI Nicola 
  

Partecipa, con diritto al voto, il  Sig. FERRARESE Massimo Presidente della Provincia 
  

Partecipa alla seduta, la Giunta Provinciale nelle persone di: 
   Presenti Assenti 
FERRARESE MASSIMO Presidente SI  
MINGOLLA FRANCESCO Vice Presidente SI  
MARTINA ANTONIO Assessore SI  
ECCLESIE VINCENZO Assessore SI  
BALDASSARRE PAOLA Assessore  SI 
BALDASSARRE VINCENZO Assessore SI  
GIOIELLO ANTONIO Assessore SI  
MITA PIETRO Assessore SI  
BRUNO MAURIZIO Assessore SI  
ROMANO CHRISTIAN Assessore SI  

  
Sono intervenuti i Consiglieri: 

   Pres. Ass.    Pres. Ass. 
1 LANZILLOTTI ANGELO  SI 16 EPIFANI  GIOVANNI SI  
2 FERRETTI COSIMO SI  17 MUOLO ROCCO SI  
3 CIRACI’ NICOLA  SI 18 PUTIGNANO VINCENZO SI  
4 ANGLANI GREGORIO SI  19 IAIA  ANNIBALE  SI 
5 SCIANARO ANTONIO SI  20 PECORARO GIUSEPPE SI  
6 GUADALUPI  ITALO  SI 21 CAMASSA CAMILLO SI  
7 IAIA  GIUSEPPE SI  22 LOLLI PIETRO SI  
8 MIGLIETTA GIUSEPPE SI  23 ARGESE CIRO SI  
9 FRANCO DAMIANO SI  24 ALTAVILLA PIETRO SI  
10 PAVIGLIANITI ANTONINO  SI 25 RIZZO PASQUALE  SI 
11 PENNETTA COSIMO SI  26 ATTORRE VINCENZO SI  
12 CIULLO SERGIO SI  27 URSO PAOLO MARIA SI  
13 CALIANDRO VITANTONIO SI  28 CAPODIECI GIANCARLO  SI 
14 LOCOROTONDO MARCO SI  29 FISTETTI FRANCESCO SI  
15 PACE GIUSEPPE SI   MASSARI NICOLA SI  
 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Giovanni PORCELLI 
__________________________ 
N.B.- I Consiglieri seguono per ordine di anzianità di cifra individuale percentuale. 
 
 
 
 

 



DELIBERA N. 8/5 del 22 Febbraio 2012: 
 
N. _1_ all’ordine del giorno: 
 
“Adozione dello schema di piano territoriale di coordinamento provinciale 
(PTCP)” 
 
 

*********** 
 
 Si sottopone all’esame del Consiglio Provinciale la seguente proposta: 
 
PREMESSO CHE 

- La Provincia di Brindisi in data 7/10/08 ha indetto la 1^ Conferenza di Servizi ai 
sensi dell’art. 7, comma 1 della L.R. 20/01, in avvio del Procedimento di 
Formazione del PTCP; 

 
-  in data 11/02/09 sono proseguiti i lavori della suddetta Conferenza, ai fini di 

acquisire le richieste ed i suggerimenti da parte della Amministrazioni locali, in 
quanto momento di verifica ed orientamento delle scelte alla base del PTCP in 
formazione; 

 
- con nota del 18/03/2009, a firma del prof. Karrer, coordinatore scientifico del 

gruppo di lavoro incaricato per la formazione del PTCP ed acquisita agli atti di 
questa Provincia al prot. n. 38395 del 25/03/2009, è stato trasmesso lo Schema di 
PTCP, redatto sulla base delle risultanze dell’attività di partecipazione e 
consultazione, avviata con la prima Conferenza di Servizi. 
 
RILEVATO CHE 

- ai fini dell’Adozione in Consiglio Provinciale, si sarebbero dovute attivare le 
procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS e Vinca), in conformità 
alla Direttiva 2001/42/CE, al D.lgsl. n. 4/2008, correttivo della parte II del D.lgsl. 
n. 152/2006 e alla Circolare Regione Puglia n.1/08;  

 
- con DGR n. 1759 del 29/09/09 sono state approvate dalla Regione le Linee guida 

del DRAG, contenenti gli “Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il 
dimensionamento e il contenuto dei Piani Territoriali di Coordinamento 
Provinciale”, ciò comportando la necessità di una verifica ed eventuale revisione 
dello Schema di PTCP, con il DRAG approvato; 

 
- con DGR n. 1 dell’11/01/10, la Regione ha approvato la Proposta di Piano 

Paesistico Territoriale Regionale (PPTR), ciò comportando la necessità di una 
verifica ed eventuale revisione dello Schema di PTCP con il PPTR approvato. 

 
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Tecnico e Pianificazione 

Territoriale di questa Provincia, n. 922 del 01/06/2010, al fine di consentire 
l’esecuzione di tutti gli adempimenti previsti dalla legge, si è affidato, per le 
motivazioni ivi richiamate, il servizio per la definizione della procedura di VAS e 
VincA al medesimo gruppo di professionisti coordinato dal prof. Karrer e si è 
proceduto ad approvare il Disciplinare d’incarico del servizio di espletamento 
della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e VIncA 



(Valutazione di Incidenza Ambientale) rese obbligatorie, prima dell’adozione di 
Piani o Programmi, dal D.lgs. n. 152/06, oltre che delle verifiche relative alla 
compatibilità dello Schema di PTCP con il DRAG (Documento Regionale di 
Assetto Generale), approvato e il Pptr (Piano paesistico territoriale regionale), 
approvato dalla G.R.. 
 
ATTESO CHE 

- la procedura di VAS dello Schema di PTCP in oggetto ha concluso la fase di 
Scoping, il cui Documento risulta acquisito agli atti di questa Provincia in data 
14/12/10,  nonché quella di Consultazione con l’Autorità competente (Ufficio 
VAS-Regione Puglia) e gli altri soggetti competenti in materia ambientale ed è 
stato redatto il relativo Rapporto Ambientale; 

 
- ai fini di adeguare agli obiettivi di mandato della vigente Amministrazione lo 

Schema di PTCP, è stata richiesta l’attività di partecipazione degli Organi 
istituzionali provinciali al processo di adeguamento dello Schema di PTCP, 
tenendo incontri con gli Assessori, i Gruppi consiliari di maggioranza, la 
Commissione LL.PP.; 

 
- la Provincia di Brindisi, a conclusione del lavoro di adeguamento dello Schema di 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale agli indirizzi del Documento 
Regionale di Assetto Regionale (DRAG) e del Piano Paesistico Territoriale 
Regionale, nonché a definizione della fase di Consultazione con gli Enti 
competenti in materia ambientale, successiva alla presentazione del Documento di 
Scoping, ha avviato due distinti tavoli di concertazione, con il coinvolgimento dei 
vari soggetti interessati; 

 
- il primo incontro del 25/05/11 è stato rivolto alle Amministrazioni comunali, 

mentre quello del 27/06/11 ha avuto come interlocutori i soggetti con competenza 
ambientale, gli stakeholders economici e le associazioni di categoria per la 
presentazione, tra l’altro, della bozza di Rapporto Ambientale. 
 
CONSIDERATO 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 ha consegnato la proposta di Schema 
di PTCP aggiornato con le verifiche al DRAG e PPTR, nonché il Rapporto 
Ambientale e la Sintesi non tecnica relativi alla procedura di VAS oltre la 
Verifica di Incidenza, 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; 

 
- 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. 



 
VISTO 

- la Legge Regionale n. 20/01; 
- il DRAG (Documento Regionale di Assetto Generale) “Indirizzi, criteri e 

orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani 
Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP); 

- il D.lgsl. n. 267/00. 
 
RITENUTO 

- di dover condividere ed approvare, ai sensi dell’art.7 comma 2 della L.R. 20/01, 
la proposta della Giunta Provinciale di Adozione dello Schema di PTCP, che si 
allega alla presente Deliberazione, costituito dai seguenti elaborati:  

 
SCHEMA PTCP: 

– Aggiornamento del Quadro conoscitivo; 
– Relazione Generale; 
– Relazioni di settore; 
– Norme Tecniche di Attuazione; 
– Elaborati cartografici: 
 
� Tav. 1P Vincoli e tutele operanti 
� Tav. 2P Caratteri fisici e fragilità ambientali 
� Tav. 3P Caratteri storico culturali 
� Tav. 4P  Sistema insediativi e Infrastrutturale 
� Tav. 5P  Paesaggi provinciali e i Progetti prioritari per il 

paesaggio 
� Tav. 6P Rete ecologica 
� Tav. 7P Progetto della struttura insediativi di livello 

sovracomunale 
 
PROCEDURA VAS: 

– Rapporto Ambientale; 
– Sintesi non tecnica; 
– Valutazione di Incidenza; 
– Elaborati cartografici: 
� Tav. 1 Distribuzione Impianti Fotovoltaici; 
� Tav. 2A Carta delle aree inidonee all’installazione di impianti 

eolici e fotovoltaici – zona nord; 
� Tav. 2B  Carta delle aree inidonee all’installazione di 

impianti eolici e fotovoltaici – zona sud;  
 
 

ATTESA 
- la propria competenza ai sensi dell’art.48 del D.lgsl 267/2000 (TUEL) ed 

acquisiti i pareri previsti dall’art 49 del medesimo decreto legislativo; 
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 Visto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 sulla proposta 
posta a base del presente provvedimento, sono stati acquisiti i seguenti 
pareri: 



 
- parere espresso dal Dirigente del Servizio Tecnico dell’ing. Sergio Rini in 
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, così formulato: “Favorevole” 
 
 Li, 18.10.2011 
       IL DIRIGENTE 
       F.to Rini 
- parere del Dirigente del Servizio Finanziario, Dr.ssa Anna Carmela Picoco 
in ordine alla regolarità contabile: “Favorevole”  
 
 Lì, 19.10.2011 
       IL DIRIGENTE 
         F.to Picoco 
 
- Parere di conformità, del Segretario Generale dott. Giovanni Porcelli, ai 
sensi dell’art. 97, comma secondo del D. Leg.vo 18.8.2000 n. 267 ed art. 64, 
primo comma del vigente Statuto, così formulato: “Favorevole” 
 
 Li, 21.10.2011 

   IL SEGRETARIO GENERALE  
       F.to Porcelli 
 
- Visto di  conformità programmatica del Direttore Generale Dott. Giovanni 
Porcelli così formulato” Favorevole.” 
 
Li, 21.10.2011 
     IL DIRITETTORE GENERALE 
       F.to Porcelli 
 

D E L I B E R A 
 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. di prendere atto della Deliberazione n. 166/2011, con la quale la Giunta 
Provinciale ha condiviso e ritenuto validi gli elaborati del Rapporto 
Ambientale della Procedura di VAS relativa allo Schema di PTCP adeguato;  
 

3. di prendere atto della pubblicazione sul BURP n. 126 dell’11/08/2011 
dell’Avviso concernente il deposito degli elaborati dello Schema di PTCP, 
del Rapporto Ambientale, della Sintesi non tecnica e della Valutazione 
d’Incidenza; 
 

4. di Adottare lo Schema di PTCP adeguato, costituito dai seguenti elaborati: 
 

SCHEMA PTCP: 
– Aggiornamento del Quadro conoscitivo; 
– Relazione Generale; 
– Relazioni di settore; 
– Norme Tecniche di Attuazione; 
– Elaborati cartografici: 
� Tav. 1P Vincoli e tutele operanti 



� Tav. 2P Caratteri fisici e fragilità ambientali 
� Tav. 3P Caratteri storico culturali 
� Tav. 4P  Sistema insediativi e Infrastrutturale 
� Tav. 5P  Paesaggi provinciali e i Progetti prioritari per il 

paesaggio 
� Tav. 6P Rete ecologica 
� Tav. 7P Progetto della struttura insediativi di livello 

sovracomunale 
 
PROCEDURA VAS: 

– Rapporto Ambientale; 
– Sintesi non tecnica; 
– Valutazione di Incidenza; 
– Elaborati cartografici: 
� Tav. 1 Distribuzione Impianti Fotovoltaici; 
� Tav. 2A Carta delle aree inidonee all’installazione di impianti 

eolici e fotovoltaici – zona nord; 
� Tav. 2B  Carta delle aree inidonee all’installazione di 

impianti eolici e fotovoltaici – zona sud;  
 

5. di dare mandato al Dirigente preposto affinché provveda a predisporre 
gli atti, strumenti e procedure necessari alla definizione dell’iter 
formativo di Piano, conformemente all’art. 7 L.R. 20/01 e al DRAG; 
 

6. darsi atto che Responsabile del Procedimento è l’Arch. Emilia Mannozzi; 
 

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 
 
 

Presidente 
 
Invito l’Assessore Bruno a relazionare sulla proposta in oggetto. 
 

Ass. Maurizio Bruno 
 

….. OMISSIS….. 
 
(Seguono gli interventi dell’assessore Bruno  che illustra il contenuto 

della proposta in oggetto. Quindi il dibattito prosegue con gli interventi dei 
consiglieri Pace, Fistetti, Franco, Caliandro, Ferretti, Iaia e Urso. Il 
resoconto degli interventi è riportato nel verbale della seduta. Nel corso del 
dibattito entra in aula il consigliere Guadalupi ed escono i consiglieri 
Anglani, Scianaro, Locorotondo e il Presidente della Provincia Ferrarese per 
cui il numero dei presenti in aula è di 21) 

 
 
Presidente 
 
Non essendoci alcuna altra richiesta di intervento dichiaro chiusa la 

discussione e quindi pongo in votazione, la proposta di delibera di cui 
all’oggetto. 



 
La votazione è aperta. Invito i consiglieri ad esprimere il proprio voto. 

 
(Ogni consigliere esprime il proprio voto il cui risultato viene acquisito 

elettronicamente sull’apposita scheda) 
 

La votazione è chiusa. Comunico il risultato della votazione: 
 

Consiglieri presenti n. 21 
Consiglieri votanti  n. 21 
 
Voti  favorevoli n. 21 
 
La proposta è approvata all’unanimità dei votanti. 
 
Pongo in votazione la immediata eseguibilità. 
 
La votazione è aperta. Invito i consiglieri ad esprimere il proprio voto. 

 
(Ogni consigliere esprime il proprio voto il cui risultato viene acquisito 

elettronicamente sull’apposita scheda) 
 

La votazione è chiusa. Comunico il risultato della votazione: 
 

Consiglieri presenti n. 21 
Consiglieri votanti  n. 21 
 
Voti  favorevoli n. 21 
 
La immediata eseguibilità è approvata all’unanimità dei votanti. 
 
In conseguenza, 
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 Sulla scorta dell’esito delle votazioni; 
 
 All’unanimità, 
 

D E L I B E R A 
 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. di prendere atto della Deliberazione n. 166/2011, con la quale la Giunta 
Provinciale ha condiviso e ritenuto validi gli elaborati del Rapporto 
Ambientale della Procedura di VAS relativa allo Schema di PTCP adeguato;  
 

3. di prendere atto della pubblicazione sul BURP n. 126 dell’11/08/2011 
dell’Avviso concernente il deposito degli elaborati dello Schema di PTCP, 
del Rapporto Ambientale, della Sintesi non tecnica e della Valutazione 
d’Incidenza; 



 
4. di Adottare lo Schema di PTCP adeguato, costituito dai seguenti elaborati: 

 
SCHEMA PTCP: 

– Aggiornamento del Quadro conoscitivo; 
– Relazione Generale; 
– Relazioni di settore; 
– Norme Tecniche di Attuazione; 
– Elaborati cartografici: 
� Tav. 1P Vincoli e tutele operanti 
� Tav. 2P Caratteri fisici e fragilità ambientali 
� Tav. 3P Caratteri storico culturali 
� Tav. 4P  Sistema insediativi e Infrastrutturale 
� Tav. 5P  Paesaggi provinciali e i Progetti prioritari per il 

paesaggio 
� Tav. 6P Rete ecologica 
� Tav. 7P Progetto della struttura insediativi di livello 

sovracomunale 
 
PROCEDURA VAS: 

– Rapporto Ambientale; 
– Sintesi non tecnica; 
– Valutazione di Incidenza; 
– Elaborati cartografici: 
� Tav. 1 Distribuzione Impianti Fotovoltaici; 
� Tav. 2A Carta delle aree inidonee all’installazione di impianti 

eolici e fotovoltaici – zona nord; 
� Tav. 2B  Carta delle aree inidonee all’installazione di 

impianti eolici e fotovoltaici – zona sud;  
 

5. di dare mandato al Dirigente preposto affinché provveda a predisporre 
gli atti, strumenti e procedure necessari alla definizione dell’iter 
formativo di Piano, conformemente all’art. 7 L.R. 20/01 e al DRAG; 
 

6. darsi atto che Responsabile del Procedimento è l’Arch. Emilia Mannozzi; 
 

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 
 

  



IL SEGRETARIO GENERALE      IL PRESIDENTE DEL CONSI GLIO 
     PORCELLI GIOVANNI       MASSARI NICOLA 

 
 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE 
 

 Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Notificatore Provinciale  
 
 

C E R T I F I C A 
 
 
- che la anzidescritta deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio Provinciale da  oggi ______________________________  e   
che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 Brindisi, lì ___________________ 
 
 
              IL MESSO NOTIFICATORE               IL  SEGRETARIO GENERALE   
 
_______________________________________    ___________________________________________ 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 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, lì ____________________ 
 
 
 
 
 
 
            IL RESPONSABILE  
SEGRETERIA ATTI AMMINISTRATIVI     IL SEGRETARIO GE NERALE 
 
_______________________________________                 _________________________________ 
 


