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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Udita la relazione del Sindaco e dell’assessore Zaccaria riportata nel resoconto 
della seduta, cui si fa rinvio; 

 PREMESSO   
- che gli artt. 1 e 4 della legge 15 marzo 1997, n° 59 e s.m.i., hanno delegato il 

governo al conferimento di funzioni e compiti alle regioni e Enti locali, per la 
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa; 

 
- che l’art. 20 della legge 15 marzo 1997, n° 59, ha delegato il governo ad 

emanare norme regolamentari delegificanti nell’ambito delle attività 
produttive; 

 
- che l’art. 23 del D.Lgs. del 31/03/1988, n° 112, ha trasferito ai Comuni le 

funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la 
cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti 
produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie;  

 
- che l’art. 3 del D.P.R. n° 447/98, come modificato dal D.P.R.  n° 440/00, 

prevede che i Comuni esercitino anche in forma associata, ai sensi dell’art. 24 
comma 8 del D.Lgs. n° 112/98, le funzione ad esse attribuite dall’art. 23 del 
medesimo D.Lgs., assicurando che ad un’Unica Struttura sia affidato l’intero 
procedimento;  

 
- che la convenzione stipulata dai Comuni aderenti alla Struttura Unica affida a 

Murgia Sviluppo S.p.a., soggetto responsabile del Patto Territoriale Sistema 
Murgiano, la gestione dello sportello Unico in forma associata; 

 
- che in data 26/02/2004 (Pratica SUAP 535/2004) è stato presentato e 

protocollato presso il Terminale del Comune di Altamura il progetto per la 
realizzazione di un centro polifunzionale di servizi bancari, da ubicare 
nel territorio di Altamura in c.da Montedoro, le cui aree sono riportate in 
catasto in Catasto al Foglio di Mappa 152 particelle 61, 373, 430 (parte 
della ex 370). 

 
CONSIDERATO che la proposta progettuale viene richiesta su un’area della 
superficie complessiva di mq. 51.001,00 tipizzata dal PRG vigente in parte quale 
zona E (agricola) e regolata dall’art. 21 delle NTA ed in parte quale zona G5 (di 
interesse archeologico) regolata dall’art. 38 delle NTA del PRG vigente; 
 
DATO ATTO  che il Consiglio Comunale con delibera n.39 del 26.07.2006 ha 
dichiarato l’ interesse pubblico dell’opera richiesta con il progetto di cui alla pratica 
SUAP 535/2004 per cui ha reso anche possibile la procedura di deroga al 
PUTT/Paesaggio (Piano Urbanistico Territoriale Tematico del Paesaggio) così come 
previsto dal punto 3.01 dell’art. 5.07 delle NTA del PUTT stesso; 
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DATO ATTO  che la Regione Puglia a seguito della Delibera di Consiglio Comunale 
n.39/2006 ha rilasciato parere paesaggistico ex art. 5.03 in deroga alle 
prescrizioni di base degli Ambiti Territoriali Distinti (ATD) di cui all’art. 5.07 delle NTA 
del PUTT/Paesaggio giusta Delibera di Giunta Regionale n. 1762 del 28.11.2006 
pubblicata sul BUR-Puglia n. 168 del 20.12.2006, il quale ai sensi dello stesso 
art.5.07 delle NTA del PUTT costituisce anche Autorizzazione paesaggistica di 
cui al D.L.vo n.42/2004 e dell’art. 5.01 delle NTA del PUTT-P;  
 
LETTO il verbale della Conferenza di Servizi n. 1 bis del 10/12/2007 ed i suoi 
allegati convocata ai sensi dell’art. 5 del DPR n° 447/1998 e s.m.i. che ha approvato 
definitivamente la proposta-adozione della variante al PRG relativa alla pratica SUAP 
n. 535/2004, ivi compresa la nota dell’Assessorato all’Assetto del Territorio –Settore 
Urbanistica- del 25.06.2007 prot. n. 4974/06 con la quale viene espresso ai fini 
urbanistici il parere favorevole alla proposta di variante allo strumento urbanistico 
generale (PRG) ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 447/98  (all.”A”);  
 
CONSIDERATO che il progetto come approvato non costituisce deroga al PRG 
secondo il disposto all’art. 50 delle NTA del PRG vigente, bensì trattasi di variante 
parziale al PRG che produce i suoi effetti limitatamente al progetto presentato e 
decade in caso di non realizzazione in un termine congruo; 
  
PRESO ATTO che nel verbale della Conferenza di servizi sono riportati altresì i 
seguenti pareri espressi da: 
- AUSL BA/3 rilasciato in data 20.08.2004 prot.700/SUAP; 
- Comando provinciale dei V.V.F. di Bari rilasciato il 04.09.2004 prot. 20413 e 
confermato in data 24.11.2004 prot. 27927; 

- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia rilasciato il 10.06.2004 
prot.11001; 
- V.INC.A. (Valutazione di incidenza ambientale) con parere della Regione Puglia del 

27.10.2004 prot. 10790; 
 
CONSIDERATO che il progetto, così come modificato a seguito del parere 
paesaggistico/autorizzazione paesaggistica regionale in deroga, riguarda la 
realizzazione di un centro polifunzionale per i servizi bancari in variante al PRG ai 
sensi del D.P.R. n. 447/98 la cui procedura ha seguito le direttive previste dalla 
delibera di G. R. n. 2226 del 22.12.2003 e che nel mentre la stessa è stata sostituita 
dalla DGR n. 2000 del 27.11.2007 pubblicata sul BURP n. 4 del 09.01.2008, pertanto 
ci si riferirà a quest’ultima per le fasi non compiute a tale data; 
 
RILEVATO E DATO ATTO  che il progetto nei limiti dimensionali richiesti 
(volumetria pari a mc. 69.802,00) costituisce “nuova realizzazione” e pertanto 
determina la ritipizzazione dell’area in zona D commerciale-direzionale per quanto 
richiesto in progetto atteso che il carattere straordinario della procedura ex art. 5 del 
DPR 447/1998 riguarda progetti e non piani, e si esplica nel suo limitato utilizzo; 
 
DATO ATTO che l’intervento ricade in SIC-ZPS cod. IT 9120007 “Murgia Alta” 
(DGR-P 08/08/2002 n.1157) e che il progetto iniziale ha subito modifiche a seguito 
delle prescrizioni del parere paesaggistico (DGR 1762 del 28.11.2006) si prende 
atto del PARERE FAVOREVOLE rilasciato dall’Assessorato Regionale all’Ambiente 
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in data 01.04.2008 prot. 5264 ai fini della V.INC.A. (valutazione d’incidenza) a 
riforma ed integrazione del parere già espresso in data 27.10.2004 del quale 
restano salve le misure di mitigazione concordate e precisamente: 

1. cessione/donazione in favore di associazioni no profit o Comune di Altamura 
o terzi di aree da vincolare alla conservazione della biodiversità con specifico 
riferimento all’habitat presente e precisamente ….(cfr, parere inserito 
nell’ALL.”A”); 

2. le aree a parcheggio e destinate a percorsi interni, pedonali e/o carrabili, a 
altre aree libere da infrastrutturale, devono essere lasciate coperte da 
vegetazione erbacea naturale o pavimentate con materiali non 
impermeabilizzanti; 

3. tutte le aree a verde presenti devono essere realizzate con essenze 
autoctone; 

4. i lavori saranno realizzati al di fuori del periodo compreso tra febbraio-
giugno, in cui sono in atto le principali attività riproduttive della specie; 

 
VERIFICATO che il presente atto non costituisce titolo per la realizzazione 
dell’intervento progetto così come proposto; 
 
PRESO ATTO che nel periodo di deposito dal 11.12.2007 al 31.12.2007 (20 gg) e 
nei 20 gg successivi fino al 21.01.2008 non sono pervenute opposizione ed 
osservazioni da parte di chiunque come attestato dal funzionario responsabile del 
Servizio Segreteria dott. Carlo CARRETTA e dal Dirigente Avv. Berardino GALEOTA in 
data 04.02.2008. (ALL. “B”); 
 
VISTA la DGR-P n° 2226 del 23/12/2003 pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 
15.01.2004 successivamente modificata con DGR 2000/2007 in cui si prevede che 
l’approvazione definitiva della proposta di variante urbanistica è demandata al 
consiglio comunale; 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione costituisce ratifica  della Conferenza di 
Servizi di cui al pratica SUAP n. 535-2004 ed atto propedeutico alla stipula di 
conseguente convenzione urbanistica e  al rilascio di permesso a costruire per la 
realizzazione dell’opera ivi prevista sulla base del progetto esecutivo della stessa, e 
che pertanto prima del rilascio del permesso di costruire occorrerà acquisire, ove 
necessario, da parte di altri Enti e/o Uffici ulteriori assensi e/o pareri; 
 
DATO ATTO che la collocazione territoriale delle opere pone le stesse in diretta 
connessione con l’area di gravitazione del costruendo Ospedale della Murgia ove, tra 
l’altro, è attualmente in itinere lo studio da parte della F.A.L. (Ferrovie Appuro 
Lucane) riguardante il posizionamento al contorno della tratta ferroviaria di una 
fermata/stazione posta a servizio diretto della utenza e del personale della citata 
infrastruttura sanitaria; 
 
DATO ATTO della contemporanea e futura presenza di importanti poli di attrazione 
(Polo Sanitario dell’ospedale della Murgia, Centro Polifunzionale della Banca Popolare 
di Puglia e Basilicata, Fermata-Stazione FAL) sui lati opposti della S.S. 96, la cui 
connettibilità è risolta attraverso l’articolazione stradale di cui all’A.P. (Accordo di 
programma) del 07/05/1996 (tra Regione Puglia, Comune di Altamura, AUSL/BA3, 
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ANAS) sul quale l’ANAS ha espresso parere favorevole, e che  tale articolazione 
stradale è in fase di ulteriori analisi ed approfondimenti di tipo tecnico e territoriale 
per migliorarne le previste connessioni;  
 
DATO ATTO che l’accessibilità specifica del sito del Centro Polifunzionale dalla S.S. 
96, nelle more dell’approvazione definitiva della nuova articolazione stradale, è 
prevista con l’accesso a raso sulla SS. 96, e che prima della stipula della specifica 
convenzione occorre acquisire il consenso/nulla osta dell’ANAS; 
 
VIST0 il parere espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1° del TUEL col D.Lgs. n. 
267/2000 e in particolare quello in linea tecnica espresso dal Dirigente 3° con 
“Parere favorevole” già in sede di C. di S. e quello espresso dal citato dirigente in 
linea tecnica sul presente provvedimento: “Si attesta la regolarità tecnica; 
 
Considerato che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 1^ 
commissione consiliare in data 10 aprile 2009; 
 

Dato atto che sul presente provvedimento si è sviluppato un dibattito conclusosi 
con dichiarazione di voto che ha visto la partecipazione dei consiglieri Colonna V., 
Vice Segretario,  Natuzzi N., Clemente N., Centonze G., Iurino M., Ventricelli M. 
(Gruppo misto),Cornacchia M., Loiudice D., i cui interventi sono riportati in dettaglio 
nel verbale della seduta, cui si fa rinvio. 

 

Rilevato che nel corso della trattazione dell’argomento sono entrati:  i consiglieri 
Sanrocco G., Ventricelli M., (Gruppo misto), Loiudice D. e Forte G..  
 
Visto ed applicato l’art. 115 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento 
del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari; 
 
Visto il risultato della votazione, effettuata a mezzo dell’impianto automatico, da 
parte dei 26 consiglieri presenti al momento della votazione , assenti 5 (Cornacchia 
A.,  Genco P.,  Genco G.,  Petronella F., Forte G.)   che ha riportato il seguente esito: 
 

FAVOREVOLI:    19 
ASTENUTI:          5  ( Cornacchia M.,Diperna S., Loiudice D., Natuzzi N., Ventricelli 

M.(Gruppo misto) 
CONTRARI:          2    (Iurino M., Colonna V.)  
 

DELIBERA 

 
1) RITENERE quanto espresso in narrativa, parte integrante del presente atto; 
 
2) PRENDERE ATTO dell’esito favorevole della conferenza dei servizi indetta ai sensi 

dell’art. 5 del DPR 447/98, svoltasi presso il SUAP di Altamura in data 
10.12.2007 il cui verbale n°1/bis ed i suoi allegati forma parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione quale allegato “A”; 
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3) APPROVARE la variante urbanistica del PRG dell’area riportata in catasto al Foglio 
152 P.lle 61-373-430 della superficie complessiva di mq. 51.001,00 in agro di 
Altamura alla Contrada “Montedoro” in parte in zona E1 ed in parte in zona G5 
del vigente P.R.G. da ritipizzare in zona D produttiva terziaria-direzionale, 
finalizzata alla realizzazione secondo le quantità previste dal progetto presentato 
dalla società BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA Soc. Coop a r.l. e 
quanto sintetizzato nella scheda istruttoria, con riferimento al rispetto degli 
indirizzi in materia urbanistica e d ambientale/paesistica espressi dalla Regione 
Puglia e da quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente 
richiamato anche per le conseguenti ed ulteriori fasi di presa d’atto, pareri, 
autorizzazioni, assensi della presente variante, qualora necessari, da parte degli 
Enti competenti come previsti dalle disposizioni vigenti; 

 
4) STABILIRE che il termine perentorio risolutivo della presente variante (art.10.7 

DGR 2000/2007) e di tutti i suoi effetti è l’inizio lavori che non può avvenire oltre 
5 anni dall’esecutività della presente deliberazione;  

 
5) DARE ATTO che quanto richiesto e proposto rinviene esattamente dal progetto 

SUAP 535, costituito dai seguenti elaborati:  
ELABORATI PROGETTUALI ARCHITETTONICI alla data del 06/09/2007) 

- TAV. A00 RELAZIONE GENERALE (del 26.02.2004) 
- TAV. A01 VARIE (del 26.02.2004) 
- relazione tecnica di adeguamento alle prescrizioni ex D.G.R. 1746/06; 
- TAV. A03 sostitutiva SCHEDA URBANISTICA DI VARIANTE 
- TAV. A04 PIANTA PIANO INTERRATO 
- TAV. A05 PIANTA PIANO TERRA 
- TAV. A06 PIANTA PIANO PRIMO 
- TAV. A07 PIANTA PIANO SECONDO 
- TAV. A09 PIANTA PIANO COPERTURA 
- TAV. A10 PROSPETTI 
- TAV. A11 SEZIONI A-A, B-B, C-C 
- TAV. A12 SEZIONI D-D, E-E, F-F 
- TAV. A13 VANI TECNICI (del 26.02.2004) 

 
Oltre ad elaborati tecnici-urbanistici integrativi acquisiti fuori sportello SUAP con nota 
del 09.02.2006 coerenti con quelli acquisti dalla Regione Puglia e richiamati nella 
DGR 1762/2006 datate gennaio 2006 e precisamente: 

-  RELAZIONE TECNICA 
- TAV. 1RT INQUADRAMENTO TERRITORIALE AREA EXTRAURBANA ALTAMURA- GRAVINA DI P. 
- TAV. 2RT UNIONE  FUNZIONALE DELL’INTERVENTO CON LE INFRASTRUTTURE DI BASE: 

PROIEZIONE SUL TERRITORIO 
- TAV. 3RT UNIONE  FUNZIONALE DELL’INTERVENTO CON LE INFRASTRUTTURE DI BASE: 
PROIEZIONE SUL CATASTALE 

  
che alla presente si allegano anche in formato elettronico su compact disc (cd) in file 
del formato pdf; 
 
6) DICHIARARE l’assenza d’interesse pubblico alla gestione delle aree per le 

Urbanizzazioni Secondarie (standard urbanistici) per la sostanziale pertinenzialità 
delle aree a cedersi con l’attività a farsi; 

 
7) DARE MANDATO all’Ufficio competente di individuare ed annoverare l’area 

oggetto di variante urbanistica tra le aree produttive del PRG; 
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8)  APPROVARE lo schema di convenzione allegato alla presente sotto la lettera “C” 
conforme ai contenuti prescritti dalla DGR 2000/2007; 

 
9) DEMANDARE il Dirigente del III Settore a verificare prima del rilascio del 

permesso di costruire la necessità di acquisire da parte di altri Enti ogni atto, 
assenso, parere, nulla osta, ecc.. 

 

 

 


