
Oggetto: Approvazione documento finale di sintesi del percorso partecipato "Cuntame Mo
Racconti preliminari di comunità per il PUG"

L'anno  duemilaventi il giorno  diciotto del mese di settembre alle ore

13:15 nella sala del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la

Giunta Comunale sotto la presidenza della Dott.ssa Francesca DE

VITO - Sindaca

e con l'intervento degli Assessori:

Partecipa  il Segretario Generale Avv. Laura CACCETTA.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara

aperta la seduta.

ORIGINALE

Deliberazione della Giunta Comunale
N.      79        del                   18-09-2020                        

Pareri ai sensi degli artt. 49 e 147 bis
del D.Lgs n° 267/2000

Regolarita' tecnica

Parere: Favorevole

Il Responsabile del Settore

Ing. Nicola TOMA
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che la Regione Puglia ha pubblicato Avviso di selezione delle proposte per processi partecipativi da
ammettere a sostegno regionale nell’ambito del Programma annuale della Regione Puglia, denominato
“#Pugliapartecipa” - inerente agli interventi da realizzarsi in attuazione della L.R. 28/2017 “Legge sulla
partecipazione”, seguendo i criteri e le modalità prescritte nel Regolamento Regionale 13/2018 -
“Regolamento attuativo della L.R. n. 28/2017 – Legge sulla Partecipazione”- espressamente costituente
“uno strumento dedicato a promuovere i processi partecipativi e la cittadinanza attiva, nel rispetto dei
principi costituzionali e delle normative nazionali e regionali, con riferimento particolare a: art. 118 Cost.,
art. 8 D.LGS N. 267/2000, D.LGS N. 33/2013, L.R. Puglia N. 28/2017. Ha l’obiettivo di promuovere la
realizzazione di interventi e attività nell’interesse della comunità locale, coinvolgendo la cittadinanza in
forme di partecipazione e co-progettazione, favorendo la diffusione della cultura della partecipazione e
valorizzando il ruolo di tutti i soggetti del territorio”;
- che con deliberazione GC 30.01.2019 n. 6 questa Amministrazione ha in particolare disposto di approvare
il  Progetto “Percorsi Urbani Generativi per Calimera – Cuntame_mo Racconti Preliminari di Comunità”,
per l’avvio di un percorso partecipativo finalizzato al coinvolgimento della Comunità nella redazione del
PUG (Piano Urbanistico Generale), dell’importo complessivo di € 25.000,00, di cui € 20.000,00 contributo
regionale e € 5.000,00 cofinanziamento a carico degli enti proponenti, da realizzare in partenariato con
Politecnico di Bari; Gal Isola Salento; Associazione "Kalimeriti"; Associazione "Radici Urbane";
Associazione Pro Loco Calimera; Associazione "Ghetonìa", Associazione "Mana Grika"; Associazione
BAI "Borghi Autentici d'Italia"; Associazione "La Casa delle Comunità Ospitanti degli Itinerari Francigeni
della Puglia Meridionale"; Associazione "Città Fertile"; Unione dei Comuni della Grecìa Salentina;
Associazione ACEA Calimera; nonché di partecipare all’Avviso pubblico regionale “Pugliapartecipa”
proponendo la candidatura del predetto progetto, nel rispetto dei modi e dei termini di cui al medesimo
avviso;
- che all’esito della valutazione delle proposte, il progetto proposto da Calimera è risultato ammesso a
finanziamento ed inserito nella graduatoria definitiva delle proposte progettuali approvata dalla Regione
Puglia con DD n. 22/2019;
DATO ATTO che con deliberazione GC n. 114 del 11.12.2019 è stato adottato Atto di Indirizzo ai fini
dell’avvio del processo di formazione del PUG, disponendo così di avviare la procedura per la redazione
del Piano Urbanistico Generale, in conformità alle previsioni del Documento Regionale di Assetto
Generale - DRAG approvato con delibera di G.R. n. 1328 del 3 agosto 2007 e s.m.i. e nominando il
Responsabile del 3° Settore Urbanistica, Ing. Antonio Castrignanò, quale Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) per la formazione del PUG del Comune di Calimera;
PRESO ATTO:
- che in seguito all’adozione dell’Atto di Indirizzo, si sono svolte le attività previste dal Progetto “Percorsi
Urbani Generativi per Calimera – Cuntame_mo Racconti Preliminari di Comunità”, con presentazione
pubblica dell’Atto di Indirizzo per la redazione del PUG, passeggiate di quartiere, workshop tecnici, che
hanno condotto alla elaborazione del documento finale di sintesi “Cuntame Mo – Racconti preliminari di
comunità per il PUG”, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- che il predetto documento finale è stato sottoscritto il 30 luglio 2020 da tutti i soggetti coinvolti nel
processo partecipativo ed evidenzia gli elementi di carattere storico-artistico-culturale ed economico che
andranno a determinare i caratteri invarianti della futura Pianificazione, quale parte fondante del PUG;
VALUTATA la coerenza del documento finale di sintesi “Cuntame Mo – Racconti preliminari di comunità
per il PUG” con l’Atto di indirizzo adottato con deliberazione GC n. 114/2019;
RITENUTO che della responsabilità del procedimento di formazione del PUG debba essere investito il
Responsabile del Settore Urbanistica, attualmente individuato nella persona dell’ing. Nicola Toma;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non è necessario acquisire il parere favorevole
in ordine alla regolarità contabile dell'atto;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi degli art.49 e 147 bis del
D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile ad interim del Settore Urbanistica, Ing. Nicola Toma;
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DATO ATTO che in materia di monitoraggio dei rapporti tra gli amministratori ed i soggetti
destinatari di provvedimenti amministrativi, previsto obbligatoriamente dalla L. 190/2012, il
Segretario Comunale ha rammentato agli assessori comunali presenti e votanti che non devono
sussistere posizioni di conflitto di interessi con i soggetti, cui il presente atto è destinato a produrre
effetti, e che, all'esito di tale avvertimento, non sono state rilevate situazioni di conflitto di
interessi;
Con votazione favorevole, unanime e palese,

DELIBERA
Di approvare il documento finale di sintesi “Cuntame Mo – Racconti preliminari di comunità per il1)
PUG”, quale esito del percorso partecipato in attuazione della LR n. 28/2017 funzionale alla
redazione del PUG, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Di nominare il Responsabile ad interim del Settore Urbanistica, Ing. Nicola Toma, quale2)
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la formazione del PUG del Comune di Calimera,
in sostituzione dell’Ing. Antonio Castrignanò;
Di dichiarare, stante l’urgenza, con separata e unanime votazione, resa per alzata di mano in forma3)
palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134,
del D. Lgs. n. 267/2000.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

Sindaca
Dott.ssa Francesca DE VITO

Il Segretario Generale
Avv. Laura CACCETTA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato
digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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