
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE  DELIBERAZIONI DELLA GI UNTA COMUNALE 
 

 
 

N° 309 
 

 
OGGETTO: Asse VII – linea di intervento 7.2 “ Piani integrati di sviluppo 
territoriale” – Incarico al Dirigente del 5^ Settore di progettazione e al Dirigente 
del 4° Settore di progettazione e coordinamento. Indirizzi. 
 

 
 

SEGRETERIA GENERALE  

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
Parre di conformità ai sensi dell’art. 
97 – comma 2 e 4 – lett. d) del D.Lgs. 
n. 267/2000: Favorevole 
 

 
F.to Dott. Pasquale Mazzone 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

L’anno duemiladieci, il giorno due del mese di agosto, 

alle ore 12,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede 

municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è 

riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Francesco VENTOLA  Sindaco   A 
 

Gennaro CARACCIOLO  V. Sindaco  P 
 

Nicola CASAMASSIMA   Assessore  P 
 

Raffella  DE TROIA   Assessore  A 
 

Nunzio PINNELLI  Assessore  P 
 

Francesco PATRUNO  Assessore  P 
 

Marisa ROSA  Assessore  P 
 

Mariacristina SACCINTO  Assessore  P 
 

Michele VITRANI   Assessore  P 
 

 
Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta. 

 
 



 
Il Vice Sindaco, Gennaro CARACCIOLO propone l’adozione del seguente provvedimento: 
 
PREMESSO CHE: 
- con deliberazione n. 1445 del 04.08.2009, la Giunta regionale, nell’ambito del 

Programma Operativo FESR 2007-2013. ASSE VII “Competitività ed attrattività dei 
sistemi urbani”, ha indicato gli obiettivi da perseguire per la realizzazione del 
programma medesimo individuando due linee di intervento ed in particolare: 
- Linea di intervento 7.1: Piani integrati di sviluppo urbano; 
- Linea di intervento 7.2: Piani integrati di sviluppo territoriale; 

- La Giunta comunale, con deliberazione n. 74 del 04.02.2010, intendendo perseguire gli 
obiettivi della “Linea di intervento 7.2”, ha proposto al Consiglio comunale, unitamente 
ai Comuni di Minervino Murge, San Ferdinando e Trinitapoli, l’adozione del 
Documento Programmatico (DPP) per la rigenerazione urbana intercomunale fra i 
Comuni di Canosa di Puglia, di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 74 del 
04.02.2010; 

- il Consiglio comunale, con deliberazione n. 2 del 11.02.2010, ha adottato il DPP ai 
sensi della L.R. n. 21/2008 “Norme per la rigenerazione urbana”; 

- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1333 del 10.06.2010 ha approvato i criteri di 
selezione  dei piani integrati di sviluppo urbano e di sviluppo territoriale; 

- con determinazione n. 151 del 02.07.2010, pubblicata sul BURP n. 121 del 15.07.2010 
del Dirigente del Servizio regionale Assetto del Territorio, i Comuni e/o le 
Associazione di Comuni, fra cui l’Associazione costituita dai Comuni di  Canosa di 
Puglia, Minervino Murge, San Ferdinando e Trinitapoli, avente Canosa come Comune 
capofila, sono stati ammessi alla “Seconda fase”della procedura negoziata e invitati a 
presentare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, le “Schede - Progetto” di cui alla 
citata deliberazione n. 1333/2010,  accompagnate dai progetti in forma 
preliminare/definitiva/esecutiva; 

 
CONSIDERATO  che, in base all'art.5 della Convenzione per la predisposizione e 
attuazione, tra i comuni associati di Canosa di Puglia- capofila- ed i Comuni di Minervino 
Murge, San Ferdinando di Puglia e  Trinitapoli, del Programma integrato di Rigenerazione 
Urbana intercomunale (L.R. 21/2008) di cui alla deliberazione del C.C. nr. 3 
dell'11.2.2010, necessita incaricare un ingegnere che coordini l'attività di progettazione dei 
singoli Comuni e che avvii l'ufficio di programmazione e gestione del Programma  
integrato di  Rigenerazione, il tutto nel rispetto della richiamata convenzione; 
 
CONSIDERATO altresì che questa Amministrazione comunale intende partecipare alla 
seconda fase della procedura negoziata, conformemente al DPP approvato, presentando 
proposta progettuale relativa alla “Riqualificazione territoriale della Via Appia Traiana – 
Tratturo Regio”, oltre alla predisposizione di progettualità inerente gli interventi di 
Infrastrutturazione e miglioramento ambientale dell’area di “Piano San Giovanni”, all’uopo 
incaricando, rispettivamente il Dirigente del 4° ed il Dirigente del 5° Settore; 

TENUTO CONTO  che la tempistica serrata impone la predisposizione, l’eventuale 
acquisizione di pareri, l’approvazione e la consegna delle proposte progettuali al 
competente Assessorato regionale entro il giorno di venerdì 13 agosto p.v.; 
 
VISTI: 
- la Legge Regionale n. 21/2008; 
- la deliberazione di G. R. n. 1445/2009; 
- la deliberazione di G. C. n. 74/2010; 
- la deliberazione di G. R. n. n. 1333/2010; 
- la determinazione dirigenziale n. 151/2010 del Servizio Regionale Assetto del Territorio; 
 
 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

richiamate le premesse come parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Con unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge dagli Assessori presenti 

D E L I B E R A 

− INCARICARE  il Dirigente del 5^ Settore – Ing. Sabino Germinario a predisporre 
progettazione, di cui all’Asse VII – linea di intervento 7.2 “ Piani integrati di sviluppo 
territoriale” inerente “Infrastrutturazione e miglioramento ambientale dell’area di Piano 
San Giovanni”, predisponendo proposta progettuale relativa dell’intero intervento ed un 
progetto contenuto nell’importo di € 2.000.000,00, in quanto coerente con il D.P.P., di 
cui in premessa;  

− INCARICARE  il Dirigente del 4^ Settore – Ing. Mario Maggio della redazione del 
progetto di cui all’Asse VII – linea di intervento 7.2 “ Piani integrati di sviluppo 
territoriale” con riguardo alla proposta progettuale relativa alla “Riqualificazione 
territoriale della Via Appia Traiana – Tratturo Regio” compresa fra l’incrocio della SS. 
n. 231 e l’ingresso della Città, avendo cura di predisporre un progetto preliminare 
dell’intero intervento ed un progetto definitivo contenuto nell’importo di € 
2.000.000,00, in quanto coerente con il D.P.P., di cui in premessa;  

− INCARICARE  il Dirigente del 4^ Settore – Ing. Mario Maggio, nella veste di 
progettista e Responsabile Unico del Procedimento, del coordinamento, a norma dell'art 
5 della Convenzione, delle attività dei Comuni associati necessarie alla presentazione 
dei progetti che i Comuni medesimi andranno ad individuare e proporre; 

− PRECISARE che la stazione appaltante per implementare i successivi livelli 
progettuali potrà avvalersi di professionisti esterni per le attività di supporto al 
responsabile del procedimento, per le attività di progettazione e di supporto tecnico – 
amministrativo alla stessa, nonché per la costituzione dell’ufficio della Direzione 
Lavori; 

− AUTORIZZARE gli stessi Dirigenti, dati i tempi ristrettissimi di consegna degli 
elaborati progettuali (13.08.2010), a porre in essere gli atti necessari e consequenziali; 

− DICHIARARE,  ai sensi dell’art. 134 – comma 4° - del D.Lgs. 267/2000, attesa 
l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


