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Comune di Foggia 
 

 

 

 

 

 
 

   
 

 

 

 

 
Oggetto: Richiesta parere legale al Prof. Avv. Paolo Urbani, Ordinario di Diritto 

Amministrativo alla Luiss Giurisprudenza di Roma, in merito alle modalità di ridefinizione dei 

vincoli idrogeologici all'interno del Piano Regolatore di Foggia ed alle procedure di 

recepimento dei vincoli posti dall'aggiornamento delle cartografie del Piano di Assetto 

Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino della Puglia. Impegno di spesa di euro 3.000,00 

onnicomprensivi. 

 

 

 

 Servizio - SEGRETERIA GIUNTA COMUNALE, GABINETTO DEL SINDACO, ARCHIVIO E 

PROTOCOLLO, MESSI COMUNALI 

Ufficio: GABINETTO  SINDACO 

Responsabile del Procedimento: Angelo Mansella 

Estensore: Angelo Mansella 

 

Procedura numero: 624  

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 9 del 3 maggio 2018 

Numero del Registro generale delle determinazioni: 473 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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Richiesta parere legale al Prof. Avv. Paolo Urbani, Ordinario di Diritto Amministrativo alla Luiss 
Giurisprudenza di Roma, in merito alle modalità di ridefinizione dei vincoli idrogeologici all'interno 
del Piano Regolatore di Foggia ed alle procedure di recepimento dei vincoli posti 
dall'aggiornamento delle cartografie del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di 
Bacino della Puglia. Impegno di spesa di euro 3.000,00 onnicomprensivi. 

________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione. 

 

Foggia______________________                       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone sulla stessa il 

visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________ sul bilancio 

______________ capitolo ad oggetto: 

___________________________________________________________________________ 

 

Foggia ___________________                  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line 

del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Foggia __________________                              IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA 

 



Richiesta parere legale al Prof. Avv. Paolo Urbani, Ordinario di Diritto 

Amministrativo alla Luiss Giurisprudenza di Roma, in merito alle modalità di 

ridefinizione dei vincoli idrogeologici all'interno del Piano Regolatore di Foggia 

ed alle procedure di recepimento dei vincoli posti dall'aggiornamento delle 

cartografie del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino della 

Puglia. Impegno di spesa di euro 3.000,00 onnicomprensivi. 

_____________________________________________________________________ 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che con nota prot. n. 9285 del 6.7.2016 l'Autorità di Bacino della Puglia ha 
trasmesso alle competenti amministrazioni comunali la comunicazione di chiusura del 
procedimento relativo al nuovo inquadramento P.A.I. in esito agli aggiornamenti 
cartografici  effettuati ai sensi dell'art. 25; 
 
Che in seguito a tale comunicazione questo Ente ha necessità di conoscere modalità e 
tempistiche per procedere al recepimento delle suddette variazioni onde adeguare il 
vigente strumento urbanistico comunale alle nuove perimetrazioni P.A.I. derivanti dalle 
riperimetrazioni effettuate;  
 

Che occorre, altresì, svolgere approfondimenti sulla peculiarità e validità dei contenuti 
del Piano di Assetto Idrogeologico, al fine di avere ben chiara la vigenza temporale delle 
prescrizioni, con particolare riferimento alla pericolosità idraulica nell'ambito del 
territorio comunale;  

Che, infine, vanno definite le modalità di recepimento delle nuove 
prescrizioni/perimetrazioni incidenti sul territorio del Comune di Foggia e se tale 
recepimento debba essere adottato attraverso un procedimento di variante generale del 
PRG che adegui tutto il territorio comunale interessato alle nuove 
prescrizioni/perimetrazioni del PAI oppure se si possa procedere attraverso approvazione 
per stralci; 

Che per rispondere ai suddetti quesiti, di pregnante valenza per il governo del territorio, 
occorre interessare un professionista esperto della tematica, nella fattispecie individuato 
nel Prof. Avv. Paolo Urbani, ordinario di diritto amministrativo della Luiss 
Giurisprudenza di Roma; 

Convenuto in € 3.000,00 onnicomprensivi il compenso per l'espressione del parere 
vertente sulla materia in oggetto; 

Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito;  

Visto il decreto sindacale n. 42 del 18/06/2014, con il quale è stato conferito allo 
scrivente l'incarico di Capo di Gabinetto del Sindaco; 

Espresso parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;  

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 relativo alle funzioni e responsabilità della 
dirigenza; 

DETERMINA  
 

 1) di richiedere parere legale al Prof. Avv. Paolo Urbani, Ordinario di Diritto Amministrativo 

alla Luiss Giurisprudenza di Roma, in merito alle modalità di ridefinizione dei vincoli 

idrogeologici all'interno del Piano Regolatore di Foggia ed alle procedure di recepimento dei 



vincoli posti dall'aggiornamento delle cartografie del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) 

dell'Autorità di Bacino della Puglia; 

 

 2) di fissare in € 3.000,00 onnicomprensivi il compenso per il parere richiesto, con 

imputazione al bilancio ______, al Capitolo n. __________  ad oggetto: 

_______________________; 

 

 3) di liquidare la spesa ad avvenuta formulazione del parere e previa presentazione 
fattura, mediante dispositivo dirigenziale; 
 
 4) di trasmettere il presente provvedimento ai Servizi Finanziari per gli adempimenti 
di competenza. 

 

               Il Dirigente 
          Angelo Mansella 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione. 

Foggia______________________                                 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone 

sulla stessa il visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________ 

sul bilancio ______________ capitolo ad oggetto: 

_________________________________________________________________________ 

Foggia ___________________              IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line 

del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Foggia __________________                               IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA 

 


