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Subito dopo l’appello,  in segno di protesta per le motivazioni espresse dal consigliere Maffione 
Leonardo e riportate nel resoconto verbale,  abbandonano l’aula i consiglieri di minoranza 
Alfarano- Damiani-Dibello-  Lanotte- Luzzi -  Maffione Leonardo-Soricaro- Rizzi- 

 
 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 

le linee programmatiche di mandato amministrativo 2006/2011, approvate con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 21 dicembre 2006, fissano
obiettivi specifici in tema di politiche delle periferie da conseguire con i P.I.R.P  -
Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie; 
 
con bando di gara, pubblicato sul B.U.R.P. n.81 del 29-6-2006, la Regione Puglia 
ha avviato la procedura concorrenziale tra comuni per assegnare i finanziamenti
pubblici disponibili; 
 
con deliberazione di Giunta Regionale n.1542 del 13 ottobre 2006, pubblicata sul
B.U.R.P. il 14.11.2006, il termine perentorio per la presentazione delle proposte è
fissato al 3 aprile 2007; 
 
il Settore Urbanistica ha avviato la ricognizione del territorio per individuare degli 
ambiti sui quali avviare la concertazione con tutti gli operatori, soggetti
istituzionali e privati previsti dal medesimo Bando, con il contestuale tirocinio in
tema di pianificazione complessa di due giovani laureati; 
 
con deliberazione di Giunta Comunale n.91 del 13. dicembre 2006 è stata
formalizzata la volontà da parte dell’Amministrazione Comunale di
partecipazione al suddetto bando regionale con l’individuazione di tre macro aree
denominate rispettivamente Maranco – Mura del Carmine e Spirito Santo; 
 
con incontri pubblici tenutisi il 17 e 18 gennaio 2007 sono stati presi in
considerazione tutti i suggerimenti, proposte e manifestazioni di interesse in essi
scaturite; 
 
con incontri tenutisi, previa convocazione del presidente della V Commissione 
Consiliare permanente – Programmazione e Pianificazione del Territorio, dott.
Antonio Carpagnano, con invito esteso a tutti i Consiglieri Comunali, nei giorni 3,
10 e 16 aprile 2007 sono state presentate le proposte elaborate dal gruppo tecnico 
di lavoro circa i contenuti e le perimetrazioni dei due ambiti P.I.R.P. da candidare
al bando concorrenziale regionale “AMBITO 1 – Maranco-Mura del Carmine” 
-  “AMBITO 2 Spirito Santo-nuovo ospedale;   
 
Rilevato che 
 
l’integrazione delle periferie al tessuto sociale ed urbanistico della città avviene
attraverso l’organizzazione e la gestione di processi ed interventi, integrati dei
diversi settori della pubblica amministrazione coinvolti dalle singole
problematiche, per formare progetti di recupero delle periferie utilizzando tutti i 
finanziamenti disponibili; 
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Ritenuto che 
 
Il Comune di Barletta in qualità di città capoluogo di provincia può candidare due
P.I.R.P.  così come riportato dal bando di gara regionale, pubblicato sul B.U.R.P. 
n.81 del 29  giugno 2006; 
 
Preso atto che 
  
la scadenza, per la partecipazione al bando regionale, fissata al 15 maggio 2007,
nonché le attività ancora da svolgere da parte del Comune di Barletta per
l’individuazione dei soggetti attuatori dei P.I.R.P., determinano l’urgenza di 
approvare la presente deliberazione con immediata esecutività; 
 
 
Dato atto che il Dirigente incaricato del settore Urbanistica, arch. Francesco 
Gianferrini, 
ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente 
proposta , ex art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
Sentito l’ampio dibattito, nel corso del quale sono state depositate quattro
proposte di emendamento, qui allegate; 
 
Preso atto che al termine del dibattito, a seguito di una  sospensione dei lavori, le 
prime tre proposte di emendamento sono state ritirate, come da dichiarazioni
riportate nel resoconto verbale;  
 
Posta in votazione palese la quarta proposta di emendamento, firmata dai
consiglieri comunali, Corvasce, Giannella, Cafagna, Caputo, Corcella, qui 
allegata, sulla quale è stato acquisito, seduta stante, il parere favorevole in linea
tecnica del Dirigente del Settore urbanistica, il cui testo viene di seguito riportato:
 
Riperimetrazione del P.I.R.P. “ Maranco – Mura Del Carmine” che escluda 
le aree al di sotto le Mura e precisamente sotto il costone nell’ambito delle
aree annesse, escludendo quindi gli intereventi previsti al punto 3.7 “
Riqualificazione delle aree annesse tra via  Dicuonzo e via san Samuele “ e
quindi riservate ad in intervento successivo la previsione urbanistica di
quella zona in termini di sviluppo turistico- ricettivo, in particolare in sede di 
predisposizione del P.U.G. ( Piano Urbanistico Generale) o tramite un piano
particolareggiato appositamente studiato per tutta la litoranea di ponente 
come storicamente questa Città ha sempre desiderato” 
 
Essa viene approvata a maggioranza dei voti con il seguente risultato:  
 
Consiglieri presenti: n. 26 
Consiglieri assenti: n. 15 
Voti a favore: n. 21( Cafagna- Calabrese- Cannito- Caputo- Carpagnano-
Corcella- Corvasce- Crudele- Damato- Delvecchio V.-  Dipaola- Filannino-
Giannnella- Grippo- Lamberti- Maffione G. – Mennea- Piccinni- Scelzi- Ventura-
Vitobello)  
Astenuti: n. 5 ( Sindaco- Caracciolo- Dilillo- Paparella- Dileo)  
 
A questo punto esce il consigliere Corvasce(25) 
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Posta, successivamente, in votazione palese la proposta complessiva,
comprensiva dell’emendamento innanzi descritto ed approvato.  
 
Essa  viene approvata alla unanimità dei voti con il seguente risultato:  

 
Consiglieri presenti e votanti favorevolmente: n. 25 (Sindaco- Cafagna-
Calabrese- Cannito- Caputo-Caracciolo-  Carpagnano- Corcella - Crudele-
Damato- Delvecchio V.- Dileo- Dilillo-  Dipaola- Filannino- Giannnella- Grippo-
Lamberti- Maffione G. – Mennea- Paparella- Piccinni- Scelzi- Ventura-
Vitobello)  
Consiglieri assenti: n. 16 
 

D E L I B E R A 
 
1. APPROVARE le perimetrazioni dei due ambiti individuati, “AMBITO 1 –

Maranco-Mura del Carmine”  -  “AMBITO 2 - Spirito Santo - nuovo 
ospedale” così come riportati nei grafici  e nella relazione allegata alla 
presente deliberazione, conformi all’emendamento in premessa decritto ed
approvato. 

  
2. APPROVARE lo schema di avviso pubblico finalizzato all’individuazione

dei soggetti attuatori. 
 
3. DEMANDARE al dirigente del Settore Piani e Programmi Urbani la 

pubblicazione dello stesso, previa adeguata pubblicità, nonché tutti gli atti
ritenuti necessari per la buona riuscita dell’iniziativa. 

 
4. DARE ATTO che la spesa necessaria alla pubblicità dell’avviso pubblico è

stata già impegnata con determinazione dirigenziale n. 936 dell’ 11 maggio
2006. 

 
5. DICHIARARE il presente atto immediatamente, eseguibile ex art.134 

comma 4 Decreto Legislativo 267/2000, a seguito di successiva votazione
palese riportante il seguente esito: 

        
Consiglieri presenti e votanti favorevolmente: n. 25 (Sindaco- Cafagna-
Calabrese- Cannito- Caputo-Caracciolo-  Carpagnano- Corcella - Crudele-
Damato- Delvecchio V.- Dileo- Dilillo-  Dipaola- Filannino- Giannnella- Grippo-
Lamberti- Maffione G. – Mennea- Paparella- Piccinni- Scelzi- Ventura-
Vitobello)  
Consiglieri assenti: n. 16 
 
 
 
Tutto gli interventi sono riportati nel resoconto verbale allegato all’originale del
presente provvedimento quale atto cognitivo 
 

 


