
 
Comune di Foggia 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N. 74   del   Registro   del   10/04/2019 

 
Oggetto : L.R. n.20/2001 art. 11. Piano Urbanistico Generale comunale: adozione del 

Documento Programmatico Preliminare attualizzato. 

 

 
L’anno 2019, il giorno 10 del mese di Aprile alle ore 17.30 in Foggia nel Palazzo di Città, si è 

riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Consigliere DE PELLEGRINO dott. 

Alfonso con l’intervento dei Signori Consiglieri: 
 

ANNECCHINO geom. Antonio Consigliere SI 

BUONAROTA dott. Luigi Consigliere NO 

CASSITTI sig. Saverio Consigliere NO 

CATANEO dott. Pasquale Consigliere SI 

CITRO p.i. Paolo Consigliere NO 

CLEMENTE dott. Sergio Consigliere NO 

CUSMAI sig. Rosario Consigliere NO 

de MARTINO dott. Matteo Consigliere SI 

DE MARTINO dott. Salvatore Consigliere NO 

DE PELLEGRINO dott. Alfonso Consigliere SI 

DI PASQUA sig. Consalvo Consigliere SI 

FIORE sig. Alfonso Consigliere NO 

FUSCO sig. Luigi Consigliere SI 

IACCARINO sig. Leonardo Consigliere SI 

LANDELLA dott. Franco SINDACO NO 

LA TORRE dott. Francesco Paolo Consigliere NO 

LONGO dott. Bruno Consigliere SI 

MAINIERO dott. Giuseppe Consigliere SI 

MARASCO arch. Augusto Consigliere SI 

MARI avv. Ilaria Consigliere NO 

MIRANDA avv. Luigi Presidente NO 

PERDONO' sig. Giovanni Consigliere SI 

PERTOSA avv. Giuseppe Consigliere SI 

RIGNANESE dott. Pasquale Consigliere SI 

RIZZI dott. Vincenzo Consigliere SI 

RUSSO sig. Nicola Consigliere NO 

RUSSO dott. Pasquale Consigliere NO 

SCIAGURA dott. Marcello Consigliere SI 

SPLENDIDO avv. Joseph Consigliere NO 

URSITTI sig. Raimondo Consigliere NO 

VENTURA sig. Lucio Consigliere SI 
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VIGIANO avv. Antonio Consigliere NO 

VIGIANO dott.  LUIGI Consigliere SI 

AMORESE dott. Claudio Assessore SI 

BOVE avv. Antonio Assessore SI 

CANGELLI avv. Sergio Assessore SI 

D'EMILIO dott. Francesco Rocco  Assessore SI 

GIULIANI sig.ra Anna Paola Assessore NO 

LIOIA avv. M. Claudia Assessore NO 

MORESE dott. Francesco Assessore SI 

ROBERTO ins. Erminia Vice-Sindaco SI 

TUCCI avv. Annarita Assessore SI 

MANCAZZO dott. ANGELO Revisore NO 

CHIARITTI dott. MASSIMO Revisore NO 

VENNERI dott. GIUSEPPE Revisore NO 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GUADAGNO dott. Maurizio. 

 



 

L.R. n.20/2001 art. 11. Piano Urbanistico Generale comunale: adozione del Documento 

Programmatico Preliminare attualizzato. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Il testo degli interventi, non riportati integralmente nella presente deliberazione, 

sono materialmente pubblicati in forma audio-video sul sito istituzionale: 

www.comune.foggia.it. 

 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti (17) è sufficiente a garantire la legalità della seduta di 

seconda  convocazione, dichiara aperti i lavori.  

 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Mainiero il quale pone una questione pregiudiziale. Fa presente che 

la proposta  posta in trattazione è stata inviata alla Commissione competente il 02.04.2019 e che, pertanto, 

non sono stati rispettati i termini di 8 giorni previsti dal regolamento  atti a consentire alla Commissione di 

poter esprimere il parere di rito (omissis). 

 

Esce il Consigliere Iaccarino ed il numero dei presenti scende a 16.   

 

Interviene il Consigliere Cataneo in favore della pregiudiziale  riferendo che non vi è stata la possibilità di 

approfondire in Commissione l’argomento anche con l’ausilio degli ordini professionali (omissis). 

 

Prende la parola il Consigliere Vigiano Luigi il quale fa rilevare che sull’argomento vi sono state diverse 

riunioni preliminari e che a tutti i Consiglieri è stato messo a disposizione un cd-rom  che facilita l’esame 

degli atti. Fa presente che l’odierna approvazione costituisce l’inizio di un iter procedimentale  (omissis). 

 

Entrano i Consiglieri De Martino Salvatore e La Torre ed esce il Consigliere Perdonò ed  il numero dei 

presenti sale a 17. 

 

Interviene il Segretario il quale fa rilevare che l’argomento è stato oggetto di esame approfondito e che la 

Commissione consiliare pone in essere attività di ausilio al Consiglio comunale  e dichiara di non ravvedere 

motivi ostativi alla trattazione dell’ argomento (omissis). 

 

Atteso che nessun Consigliere chiede di intervenire il Presidente pone in votazione la questione pregiudiziale 

posta dal Consigliere Mainiero che con voti favorevoli 7 (De Pellegrino, Mainiero, Pertosa, Cataneo, Marasco, 

Rizzi e Sciagura),  contrari 10 (Longo, Annecchino, De Martino Matteo, De Martino Salvatore, Fusco, 

Ventura, Vigiano Luigi, La Torre, Rignanese e Di Pasqua) espressi per alzata di mano dai 17 Consiglieri 

presenti e votanti viene respinta.   

 

Escono i Consiglieri Mainiero, Cataneo e Pertosa ed il numero dei presenti scende a 14. 

 



Il Presidente introduce il primo accapo iscritto all’odierno o.d.g ad oggetto: “L.R. n.20/2001 art. 11. Piano 

Urbanistico Generale comunale: adozione del Documento Programmatico Preliminare attualizzato. 

 

Interviene l’Ass.re D’Emilio (omissis). 

 

Prende nuovamente la parola il Segretario generale il quale specifica  che le Commissioni consiliari e la 

Conferenza dei Capigruppo sono organismi di ausilio del Consiglio comunale  e contribuiscono a snellire i 

suoi lavori. Afferma che pure se i vari  passaggi istituzionali non si sono perfezionati nulla impedisce al 

Consiglio di sviscerare i vari aspetti nel corso dei suoi lavori (omissis). 

 

Presiede il Consigliere anziano Consalvo di Pasqua. 

 

Il Segretario chiede una breve sospensione per approfondire gli aspetti della pregiudiziale posta (omissis). 

 

Il Presidente sospende la seduta. Sono le ore 17:53. 

 

%%%%%% 

 

Alle ore 18:18 il Vice Presidente Sergio Clemente, invita il Segretario a procedere alla conta. 

 

Terminato l’appello risultano presenti  13 Consiglieri i Sigg.ri: Citro, Clemente, De Martino Matteo, Di 

Pasqua, Iaccarino, La Torre, Longo, Perdonò, Rignanese, Russo Nicola, Splendido, Ventura e Vigiano Luigi. 

 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è sufficiente a garantire la legalità della seduta di seconda 

convocazione,  dichiara aperti i lavori. 

Entrano i Consiglieri Fusco, Annecchino, De Pellegrino, Marasco ed il Sindaco ed il numero dei presenti sale 

a 18. 

 

Interviene l’Ass.re all’urbanistica, Dott. Francesco D’Emilio, per relazionare sull’argomento.  Specifica i 

successivi passaggi procedurali ed evidenzia l’importanza dell’argomento per il bene e per lo sviluppo futuro 

della città (omissis). 

 

Entrano i Consiglieri Russo Pasquale, Rizzi, Mainiero, Ursitti e Vigiano Antonio ed il numero dei presenti 

sale a 23. 

 

Presiede la seduta il Consigliere anziano Consalvo Di Pasqua il quale, in relazione alla sospensione dei lavori, 

chiede al Segretario se i tempi e termini per la convocazione del Consiglio sono stati rispettati (omissis). 

 

Prende la parola il Segretario generale il quale, ad integrazione di quanto già esposto al momento della 

presentazione della pregiudiziale, ribadisce la correttezza della procedura in quanto sostiene che sono stati  

rispettati  i termini previsti dal regolamento consiliare in relazione agli 8 giorni previsti in caso di urgenza 



così come  richiesto anche dal Sindaco.  Rimarca che le commissioni sono organi referenti e di ausilio del 

Consiglio e che l’urgenza va a determinarsi anche in funzione della scadenza del termine dell’attività 

ordinaria  del Consiglio comunale che scade domani  (omissis). 

 

Interviene il Prof. Karrer per esporre all’Assise il contenuto progettuale di cui all’accapo posto in trattazione 

(omissis). 

 

Intervengono nella discussione i Consiglieri Marasco, Rizzi, Mainiero e De Pellegrino (omissis). 

 

Entrano i Consiglieri De Martino Salvatore, Buonarota e Cusmai ed escono i Consiglieri Marasco, Citro, 

Russo Nicola e Mainiero ed il numero dei presenti scende a 22.    

 

Intervengono ulteriormente nella discussione i Consiglieri Vigiano Luigi, Russo Pasquale, Longo, Buonarota, 

Vigiano Antonio, Splendido ed il Sindaco (omissis). 

 

Terminati gli interventi, il Presidente informa l’aula che sono stati depositati tre emendamenti tutti corredati 

dal parere favorevole del dirigente al ramo. 

 

Escono i Consiglieri Buonarota, Clemente, Cusmai, Rignanese, Rizzi, Russo Pasquale, Ursitti e  De Pellegrino 

ed il numero dei presenti scende a 14. 

 

Il Presidente da lettura del primo emendamento afferente il contenuto della Relazione generale relativamente 

al paragrafo “Altro” di cui dalla pag. 49 fino alla pag. 51 ed afferente la ritipizzazione in ditta Zanasi e 

Moschella srl. 

 

Intervengono il Sindaco ed il Consigliere Vigiano Antonio (omissis). 

 

Atteso che nessun Consigliere chiede di intervenire il Presidente pone in votazione il primo emendamento. Ed 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli 10 (Annecchino, De Martino Matteo, De Martino Salvatore, Di Pasqua, Iaccarino, 

Landella, Longo, Perdonò, Ventura e Vigiano Luigi), contrari 3 (Vigiano Antonio, Splendido e La Torre) 

espressi per alzata di mano dai 13 Consiglieri votanti su 14 presenti, astenuto 1 (Fusco), giusta 

proclamazione del Presidente; 

 

DELIBERA 

 

Di approvare il primo emendamento presentato che si allega alla presente quale parte integrante e 

sostanziale. 

 



%%%%%%%%%%%% 

 

Il Presidente da lettura del secondo emendamento afferente il contenuto della Relazione generale 

relativamente al paragrafo “Altro” di cui dalla pag. 49 fino alla pag. 51 relativamente al piano urbanistico in 

ditta “Tonti Raffaele”. 

 

Entrano i Consiglieri De Pellegrino e Rizzi ed il numero dei presenti sale a 16. 

 

Intervengono il Sindaco, il Consigliere Longo, l’Ass.re D’Emilio, l’Ing. Affatato, nuovamente il Consigliere 

Longo e successivamente il Consigliere De Pellegrino, il Sindaco ed infine il Consigliere Longo (omissis) 

 

Escono i  Consiglieri De Pellegrino e Rizzi ed il numero dei presenti scende  a 14. 

 

Atteso che nessun Consigliere chiede di intervenire il Presidente pone in votazione il secondo emendamento. 

Ed 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli 9 (Annecchino, De Martino Matteo, De Martino Salvatore, Di Pasqua,  Landella, Longo, 

Perdonò, Ventura e Vigiano Luigi), espressi per alzata di mano dai 9 Consiglieri votanti su 14 presenti, 

astenuti 5 (Fusco, Rignanese, Vigiano Antonio, Splendido e Iaccarino), giusta proclamazione del Presidente; 

 

DELIBERA 

 

Di approvare il secondo emendamento presentato che si allega alla presente quale parte integrante e 

sostanziale unitamente a verbale di rettifica di errore materiale in esso contenuto. 

 

%%%%%%%%% 

 

Il Presidente da lettura del terzo emendamento  pervenuto. 

 

Atteso che nessun Consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in votazione il terzo emendamento. Ed 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli 9 (Annecchino, De Martino Matteo, De Martino Salvatore, Di Pasqua,  Landella, Longo, 

Perdonò, Ventura e Vigiano Luigi), espressi per alzata di mano dai 9 Consiglieri votanti su 14 presenti, 

astenuti 5 (Fusco, Rignanese, Vigiano Antonio, Splendido e Iaccarino), giusta proclamazione del Presidente; 

 

DELIBERA 

 



Di approvare il terzo emendamento presentato che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale. 

 

%%%%%%%%% 

 

Terminata la votazione dei tre emendamenti il Presidente pone in votazione l’accapo così come emendato. Ed 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO: 

- che l’Amministrazione Comunale, nell’Ambito delle Linee Programmatiche di mandato 2014-2019, 

ha stabilito, per quanto attiene alle politiche urbanistiche ed in generale a tutte le azioni 

amministrative di ispirarsi ai principi di trasparenza, partecipazione attiva dei cittadini e di 

salvaguardia del territorio comunale per valorizzarne tutte le potenzialità;  

- che come più volte evidenziato nei vari momenti partecipativi, l’azione dell’attuale Amministrazione è 

fortemente indirizzata verso politiche di riordino della procedura urbanistica ed edilizia e di 

riorganizzazione della pianificazione urbanistica comunale; 

- che in questo senso la definizione del processo di formazione del nuovo Piano Urbanistico Generale 

comunale deve diventare un momento di sintesi determinante; 

- che il presente documento va inteso quale verifica dell’iter amministrativo del processo di formazione 

del PUG di Foggia, in ragione della procedura fino ad oggi definita, delle necessità derivanti dal 

continuo mutare della prassi amministrativa e procedimentale della pianificazione urbanistica e delle 

richiamate linee di Mandato Amministrativo; 

- che quale primo atto formale verso il riavvio del procedimento di formazione del PUG, vanno 

sintetizzati gli adempimenti ad oggi definiti: 

a) con la Deliberazione n. 90 di Giunta Comunale, in data 02 marzo 2005, viene conferito 

all’ing. Francesco Karrer, l’incarico di predisposizione del Documento Programmatico 

Preliminare, documento prodromico alla redazione del Piano Urbanistico Generale giusta 

legge regionale n. 20 del 27 luglio 2001; 

b) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23, in data 9 marzo 2006, ai sensi dell’art. 11 

della L.R. n.20/2001 “Formazione del PUG”, è stato adottato il Documento Programmatico 

Preliminare del Comune di Foggia;  

c) con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 3 marzo 2009, avente per oggetto “Legge 

Regionale 27 luglio 2001 n.20 - Predisposizione Piano Urbanistico Generale - Costituzione 

laboratorio del PUG”, viene disposto: 

- la volontà della Amministrazione, in continuità con il lavoro prodotto ed approvato, 

di procedere alle fasi di predisposizione del PUG conformemente a quanto disposto 

dalla normativa regionale ovvero a quanto disposto all’ art. 11 “Formazione del PUG” 

della legge regionale n. 20 del 27 luglio 2001ed in coerenza a quanto disposto nel 

DPP pag. 144 Cap. 12 “Passi Ulteriori”; 

- la costituzione, finalizzata alla predisposizione del PUG, di un ufficio di piano 

(laboratorio del PUG)  composto da un responsabile del procedimento con compito 



di direzione/coordinamento,un esperto con compito di  

coordinamento/progettazione e  il laboratorio composto da n. 8 progettisti 

collaboratori  con  compiti di analisi urbana, progettazione urbana,ricerca storica, 

pianificazione dei trasporti,  pianificazione e progettazione delle reti, analisi e 

valutazione ambientale, analisi e valutazione economica e diritto urbanistico. 

- l’individuazione, quale Responsabile del Procedimento, dell’ing. F.sco Paolo Affatato 

– dirigente della Amministrazione Comunale; 

d) che con la Determinazione Dirigenziale n.68, in data 27 aprile 2009, viene disposto 

l’affidamento di incarico della attualizzazione del D.P.P. al Prof. Francesco Karrer; 

e) che con la Determinazione Dirigenziale n.35, in data 30 luglio 2009, viene affidato all’arch. 

Francesco Karrer, l’attività di: “Coordinamento, programmazione, assistenza alla 

formazione, in affiancamento al Responsabile Unico del Procedimento, del Piano Urbanistico 

Generale del Comune di Foggia; 

f) che con la Deliberazione n.54 del 9 giugno 2010, avente per oggetto “Attivazione 

adempimenti connessi al Documento Programmatico Preliminare di cui alla deliberazione 

n.23 del 9 marzo 2006 del Consiglio Comunale in conformità alla deliberazione di Giunta 

Regionale 1328/2007 “Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG)”, la Giunta 

Comunale prendeva atto sia del Documento di Scoping relativo all’avviamento della 

procedura di Valutazione Ambientale Strategica, sia del Documento contenente gli Indirizzi 

per la partecipazione civica al procedimento di formazione del PUG e demandava al Sindaco 

l’attivazione delle procedure di cooperazione interistituzionale e di co-pianificazione previste 

dalla normativa regionale, promuovendo apposita conferenza di servizi con tutti i soggetti 

interessati; 

g) che il 2 dicembre 2010 si volgeva riunione a Bari presso la sede della Regione Puglia con 

assessore regionale Angela Barbanente cui partecipano sindaco, assessore e dirigente 

all’Urbanistica e Karrer, con la quale si stabiliva la prima conferenza di copianificazione del 

Piano Urbanistico Generale di Foggia da svolgersi martedì 18 gennaio 2011 onde seguire il 

modello di pianificazione partecipata delineato dal DRAG; 

h) che il 18 gennaio 2011 si svolgeva la prima seduta della conferenza di copianificazione a cui 

partecipavano 48 soggetti ed a cui veniva messi a disposizione dal documento di scoping e il 

relativo questionario, alle Tavole, dal verbale audio-video della Conferenza, alle note e i 

pareri che sono di volta in volta trasmessi e depositati. Finora, tali note e pareri sono stati 30; 

i) 9 febbraio 2011 si svolgeva il Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi sul Piano 

Urbanistico Generale di Foggia 

l) Il 21 febbraio si teneva specifico incontro con CGIL, CISL e UIL 

l) il 22 febbraio si teneva specifico incontro all’Ordine degli Architetti 

m) 1 marzo 2011 partiva il Ciclo “I Quartieri e la Città” con l’ incontro alla I Circoscrizione Nord 

(ex Arpi e Croci) nell’ambito della copianificazione PUG a cui seguivano : 

14 marzo 2011. Incontro alla III Circoscrizione Sud (ex “Camporeale” e “San Lorenzo”); 

24 Marzo 2011. Incontro alla II Circoscrizione Centro (ex “Cattedrale” e “Puglie”); 



n) Il 17 marzo 2011 si teneva workshop con l’associazionismo sociale, ambientale e culturale, che 

si è cimentato in un laboratorio che aveva lo scopo di selezionare le opere e i servizi pubblici 

di quartiere funzionali ai bisogni emergenti, focalizzato sui programmi di housing sociale ma 

sperimentato in chiave di elaborazione PUG; 

o) Il 4 aprile 2011 Consiglio comunale monotematico sul PUG  presente il professor Francesco 

Karrer con “Comunicazioni del Servizio Urbanistica in merito al procedimento di 

copianificazione finalizzato alla predisposizione del PUG”, nell’ambito delle quali veniva 

illustrato lo stato del processo avviato con la conferenza di copianificazione del 18 gennaio 

2011; 

p) con la Determinazione Dirigenziale n.45, in data 27 settembre 2011, veniva affidato l’incarico 

di supporto tecnico operativo al Servizio urbanistica per la redazione ed implementazione in 

sistema GIS della Carta dei Beni Archeologici della città di Foggia all’Università degli Studi di 

Foggia - Dipartimento di Scienze Umane; 

q) in data 18 gennaio 2011, si è tenuta presso il Municipio di Foggia la prima riunione della 

conferenza co-pianificazione prevista dal DRAG, in cui è stato illustrato agli Enti intervenuti 

il D.P.P. ed il documento di scoping utile all’avvio della procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica; 

r) con la Deliberazione n.49 del 8 giugno 2012, avente per oggetto “Attualizzazione DPP/2006 - 

Presa d’atto della nota aggiuntiva al Documento Programmatico Preliminare al Piano 

Urbanistico Generale di Foggiala Giunta Comunale” la Giunta Comunale, sulla scorta degli 

esiti della prima conferenza di copianificazione e dei risultati degli incontri svoltisi sul 

territorio, deliberava il proprio indirizzo operativo : 

1. prendendo atto della “Nota aggiuntiva al Documento Programmatico Preliminare al 

Piano Urbanistico Generale di Foggia”; 

1. demandando al Sindaco la convocazione della chiusura della prima conferenza di 

copianificazione; 

2. demandando al servizio urbanistica, alla luce degli esiti della chiusura della prima 

conferenza di copianificazione, l’invio al Consiglio Comunale del lavoro complessivo, 

coordinato con il DPP/2006, per la relativa adozione ai sensi della L.R. 20/2001. 

s) in data 9 luglio 2012, si teneva presso la Regione Puglia la seconda riunione della conferenza 

co-pianificazione prevista dal DRAG (e prodromica alla redazione del Rapporto Ambientale), 

in occasione della quale venivano illustrati agli Enti intervenuti le attività di socializzazione e, 

contestualmente, venivano depositati :  

1. il Documento Programmatico Preliminare al PUG (di cui alla D.C.C. n. 23 del 9 marzo 2006);  

1. la nota aggiuntiva al DPP (di cui alla D.G.C. n. 49 dell'8 giugno 2012); 

2. il Quadro delle Conoscenze (Qc);  

3. il Quadro delle Programmazioni; 

4. il Sistema delle Invarianti: Primi Elementi di Conoscenza - DPP 2006 ed Attualizzato 

5. il Rapporto Preliminare Ambientale. 



z) con deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2016, avente ad oggetto : “L.R. N.20/2001 

ART.11 - PIANO URBANISTICO GENERALE COMUNALE: RIAVVIO DEL 

PROCEDIMENTO “ si procedeva tra l’altro a : 

a) di riavviare il procedimento di integrazione ed attualizzazione del DPP e di formazione del 

Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) e del connesso Rapporto Ambientale per la Valutazione 

Ambientale Strategica; 

b) di individuare, quale responsabile del procedimento il Dirigente del Servizio Urbanistica; 

c) di dare mandato al Dirigente dell’Ufficio Appalti e Contratti, in riferimento alla 

prenotazione di spesa di cui al presente deliberato, di attivare prioritariamente le 

procedure di affidamento di incarico al Progettista/i per la integrazione e attualizzazione 

al DPP, per la progettazione del PUG e del Rapporto Ambientale per la Valutazione 

Ambientale Strategica, secondo quanto previsto dal D.Lgs n.163/2006 “Codice dei 

contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive CE nn.17 

e 18 del 2004”; 

 

z) con determinazione N. 472/2018 del Servizio Contratti e Appalti si prendeva d'atto dei 

verbali di gara relativi all'affidamento dell'incarico professionale per servizi tecnici di 

ingegneria ed architettura per l’integrazione e attualizzazione del DPP, progettazione dei 

Piano Urbanistico Generale e del rapporto ambientale per la valutazione ambientale 

strategica, comprensiva di valutazione di incidenza. Aggiudicazione in favore del Prof. Arch. 

Francesco Karrer, con sede in Roma. 

 

 

CONSIDERATO ALTRESI’: 

- che la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 1328 del 3 agosto 2007, ha definitivamente 

approvato il “Documento Regionale di Assetto Generale (D.R.A.G.) – Indirizzi, criteri e orientamenti 

per la formazione dei piani urbanistici generali (PUG)” legge regionale n. 20 del 27 luglio 2001, art. 4 

comma 3 lett. b) e art. 5 comma 10; 

- che nella legge regionale 27 luglio 2001 all’ art 8 comma 1 viene indicato quale strumento della 

pianificazione urbanistica comunale il Piano Urbanistico Generale (P.U.G.);  

- che il DRAG Puglia, prevede espressamente che “sia definita la dotazione strumentale con cui si 

intende portare a compimento e gestire il PUG, in termini di risorse umane e tecnologiche, 

indicando le risorse finanziarie utilizzabili.  A questo scopo, in funzione della dimensione del 

comune, delle specificità locali e delle risorse utilizzabili, i Comuni valutano la possibilità o 

necessità di dotarsi di un ufficio del piano, ovvero una struttura tecnica appositamente dedicata 

non solo alla formazione del piano, ma alla intera attività di pianificazione, alla sua attuazione  e 

gestione, anche in riferimento ai programmi e progetti di trasformazione rilevanti dal punto di 

vista urbanistico, necessariamente dotata di disponibilità finanziaria solida ed incrementale, 

articolata in spesa corrente e di investimento, le cui entità e professionalità dovranno essere 

ragionevolmente connesse con il programma di lavoro”; 



- che la Circolare n.1/2011 della Regione Puglia “Indicazioni per migliorare l’efficacia delle conferenze 

di co-pianificazione previste dal DRAG nella formazione dei Piani Urbanistici Generali (PUG)” (Del. 

G.R. n.125/31.01.2011), esplicita le procedure per la formazione ed i contenuti dei PUG; 

- che la Circolare n.1/2014 della Regione Puglia "Indirizzi e note esplicative sul procedimento di 

formazione dei Piani Urbanistici Generali" ((Del. G.R. n.2570/09.12.2014), che fornisce indirizzi e 

direttive, con particolare riferimento ai seguenti aspetti e fasi procedimentali: 

a. integrazione del processo di VAS nel procedimento di pianificazione urbanistica e contenuti del 

Rapporto Ambientale; 

b. adeguamento del PUG alla pianificazione paesaggistica; 

c. fase di esame del PUG a seguito della adozione; 

d. fase successiva all'eventuale attestazione regionale di non compatibilità del PUG; 

- che con la Delibera di Giunta Regionale 176 del 16.02.2015 è stato definitivamente approvato il 

PPTR- Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, che ha sostituito il PUTT/P;  

- sono state delineate le linee strategiche del “Programma Quadro europeo per la Ricerca e 

l’Innovazione (2014 - 2020)” denominato “Horizon 2020”; 

 

VISTO:  

- che l’art. 11 della L.R. 20/2001 (Formazione del PUG), dispone che:  

- comma 1. Il Consiglio comunale adotta, su proposta della Giunta, un Documento 

programmatico preliminare (DPP) contenente gli obiettivi e i criteri di impostazione del 

PUG. …omissis…  

- comma 2. Il DPP è depositato presso la segreteria del Comune e dell’avvenuto deposito è data 

notizia mediante pubblicazione di avviso su almeno tre quotidiani a diffusione provinciale.  

- comma 3. Chiunque può presentare proprie osservazioni al DPP, anche ai sensi dell’articolo 9 

della l. 241/1990, entro venti giorni dalla data del deposito.  

- comma 4. La Giunta comunale, sulla base del DPP di cui al comma 1 e delle eventuali 

osservazioni, propone al Consiglio comunale l’adozione del PUG. … omissis… 

- che il DPP, adottato con Deliberazione del C.C. n23 del 09.03.2006 ai sensi del comma 1 dell’art.11 

della L.R. n.20/2001, deve essere aggiornato ed integrato rispetto ai risultati della II° Conferenza di 

Pianificazione del 9 luglio 2012 nonché integrato con il “Rapporto Preliminare di Orientamento” 

previsto dalla Circolare 1/2014 della Regione Puglia nel merito della procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica, da adottarsi in uno con il DPP; 

- che il DPP dovrà essere adeguato ai contenuti del PPTR, approvato con D.G.R. 176/2015; 

 

CONSIDERATO:  

- che l’Amministrazione Comunale assume quale linea di indirizzo prioritario per l’azione di governo la 

approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale del Comune; 

- assolta, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 49/2012 la fase di approvazione dell’Atto di 

Indirizzo della Giunta Comunale, comprensivo di Documento di Scoping previsto dalla VAS; 

- che con le due riunioni del 18.01.2011 e del 09.07.2012 venivano assolte la fasi di 1^ Conferenza di 

Copianificazione; 



- che come riportato in narrativa venivano altresì svolte le fasi di consultazione pubblica ; 

- che per raggiungere in tempi rapidi e definiti l’approvazione del PUG, occorre l’adozione del DPP da 

parte del Consiglio Comunale, e previa attualizzazione delle previsioni contenute nel DPP approvato 

dal Consiglio Comunale con a menzionata deliberazione n. 23/2006 e aggiornato in esito alla 

determinazione assunta dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 49 del 8 giugno 2012 avente ad 

oggetto “Attualizzazione DPP/2006 – Prea d’atto della nota aggiuntiva al Documento Programmatico 

Preliminare al Piano Urbanistico Generale di Foggia ; 

- che a tal fine, l’Amministrazione Comunale ha dato madanto al Prof. Francesco Karrer di procedere 

con l’attualizzazione DPP/2006 ricevendo (prot. n. 36225 del 25.03.2019 la relativa documentazione 

tecnica, composta dagli elaborati allegati alla presente deliberazione e che formano parte integrante e 

sostanziale costituiti da : 

- RELAZIONE GENERALE comprensiva dei seguenti ELABORATI CARTOGRAFICI 

- DPP_CONCEPT 

- QC_1.0 FRAGILITÀ TERRITORIALI 

- QC_2.1 SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO/STRUTTURA 

IDROGEOMORFOLOGICA 

- QC_2.2 SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO STRUTTURA ECOSISTEMICA 

AMBIENTALE 

- QC_2.3 SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO STRUTTURA ANTROPICA E STORICO 

CULTURALE 

- QC_3.1 PERICOLOSITÀ, RISCHI E VULNERABILITÀ URBANE/RISCHIO IDRAULICO 

- QC_3.2 PERICOLOSITÀ, RISCHI E VULNERABILITÀ URBANE/RISCHIO SISMICO 

- QC_3.3 PERICOLOSITÀ, RISCHI E VULNERABILITÀ URBANE/RISCHIO ANTROPICO 

- QC_4.0 SISTEMA DELLA MOBILITÀ: RETE DELLE INFRASTRUTTURE URBANE 

- QC_5.1 PROGRAMMI E PROGETTI EDILIZI/ACCORDI DI PROGRAMMA 

- QC_5.2 PROGRAMMI E PROGETTI EDILIZI/ZONE F 

- QC_5.3 PROGRAMMI E PROGETTI EDILIZI/HOUSING SOCIALE 

- QI_6.0 CONTESTI TERRITORIALI 

- DPP_7.0 ASSETTO PROGRAMMATICO: PRIME IPOTESI 

e i seguenti ALLEGATI 

- RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE/ORIENTAMENTO 

- PROFILO SOCIO-ECONOMICO 

- RELAZIONE GEOLOGICA PRELIMINARE 

 

VISTI 

- il D. Lgs n. 267/2000 e s.m. e i.; 

- il D. Lgs n. 165/2001 e s.m. e i.; 

- il P.R.G./2003 vigente di cui alle deliberazioni di approvazione (G.R. n° 7914 dell’11/11/97 e G.R. n° 1005 

del 20/07/2001 nonché di successivo adeguamento (G.R. n° 154 del 10/02/2009); 

- la L.R. 20/2001; 

- il D.R.A.G. Puglia; 



- la L.R. n.44/2012; 

- la Circolare 1/2014 di cui alla D.G.R. n.2570 del 09/12/2014; 

- il P.P.T.R. della Regione Puglia; 

- il P.T.C.P. della Provincia di Foggia; 

- il PAI- Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Puglia (G.U. n. 8 del 11.01.06) approvato il 30.11.2005; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica; 

 

Con voti unanimi e favorevoli 14 (Annecchino, De Martino Matteo, De Martino Salvatore, Di Pasqua,  

Landella, Longo, Perdonò, Ventura, Fusco, Rignanese, Vigiano Antonio, Splendido. Iaccarino e Vigiano 

Luigi), espressi per alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti e votanti, giusta proclamazione del Presidente; 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare la proposta deliberativa così come emendata a mezzo n. 3 emendamenti  che si allegano alla 

presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale; 

 

2) Di confermare e ribadire la volontà e la necessità di dover sostituire il vigente strumento urbanistico 

generale (PRG), elaborato e approvato ai sensi della L.R. Puglia n. 56/1980, ormai obsoleto e superato da un 

punto di vista concettuale e metodologico, con il PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG), conforme ai 

principi derivanti dalla L.R. Puglia n. 20/2001 e s.m.i., così come esplicitati nella premessa, in attuazione di 

quanto disciplinato dall’art. 4, c. 3, lett. b) e dall’art. 5, comma 10bis della medesima Legge, con 

l’approvazione del Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) e s.m.i., che ha definito gli indirizzi, i 

criteri e gli orientamenti per la formazione dei piani urbanistici generali, fornendo gli elementi inerenti al 

metodo di elaborazione e ai contenuti del PUG; 

 

3) Di prendere altresì atto della necessità della formazione definitiva del PUG al fine di potersi adeguare alla 

pianificazione sovraordinata e all’evoluzione della normativa di settore intervenuta negli ultimi anni, 

attraverso uno strumento urbanistico di pianificazione generale più moderno e al passo con le disposizioni 

cogenti, soprattutto in materia di tutela e sostenibilità ambientale; 

 

4) Di proporre, ai fini dell’avvio del processo di componimento definitivo del PUG la adozione del Documento 

Programmatico Preliminare attualizzato alla luce della documentazione tecnica consegnata a questa 

Amministrazione in data 25.03.2019, facendo propri i contenuti dei seguenti elaborati allegati all’originale 

della presente Deliberazione, della quale ne forma parte integrante e sostanziale anche in formato digitale cd-

room, redatti dal Prof. Arch. Francesco Karrer conformemente a quanto disposto dal Documento Regionale 

di Assetto Generale e in conformità alle note esplicative emesse con le successive Circolari: 

- RELAZIONE GENERALE comprensiva dei seguenti ELABORATI CARTOGRAFICI 

- DPP_CONCEPT 

- QC_1.0 FRAGILITÀ TERRITORIALI 

- QC_2.1 SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO/STRUTTURA 

IDROGEOMORFOLOGICA 



- QC_2.2 SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO STRUTTURA ECOSISTEMICA 

AMBIENTALE 

- QC_2.3 SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO STRUTTURA ANTROPICA E STORICO 

CULTURALE 

- QC_3.1 PERICOLOSITÀ, RISCHI E VULNERABILITÀ URBANE/RISCHIO IDRAULICO 

- QC_3.2 PERICOLOSITÀ, RISCHI E VULNERABILITÀ URBANE/RISCHIO SISMICO 

- QC_3.3 PERICOLOSITÀ, RISCHI E VULNERABILITÀ URBANE/RISCHIO ANTROPICO 

- QC_4.0 SISTEMA DELLA MOBILITÀ: RETE DELLE INFRASTRUTTURE URBANE 

- QC_5.1 PROGRAMMI E PROGETTI EDILIZI/ACCORDI DI PROGRAMMA 

- QC_5.2 PROGRAMMI E PROGETTI EDILIZI/ZONE F 

- QC_5.3 PROGRAMMI E PROGETTI EDILIZI/HOUSING SOCIALE 

- QI_6.0 CONTESTI TERRITORIALI 

- DPP_7.0 ASSETTO PROGRAMMATICO: PRIME IPOTESI 

e i seguenti ALLEGATI 

- RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE/ORIENTAMENTO 

- PROFILO SOCIO-ECONOMICO 

- RELAZIONE GEOLOGICA PRELIMINARE 

 



 

 

 

 

 

Comune di Foggia 

 

 

 

Redatto e sottoscritto: 

 

 

Il Presidente f.to DE PELLEGRINO dott. Alfonso 

Il SEGRETARIO GENERALE f.to GUADAGNO dott. Maurizio 

 

 

 

 

Pubblicato all’Albo Pretorio Informatico Comunale dal  

 

 

 

 

La presente deliberazione è diventata esecutiva in data  ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267. 
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