
 
CITTÀ DI ALTAMURA 

Provincia di Bari 
N. 5 del registro  
 

 Deliberazione Consiglio Comunale 
 

L’anno duemilaundici il giorno dicassette del mese di Gennaio nella Sede Municipale, 
convocato per le ore 17.00 con avviso n° 2008 del 15/01/2011, si è riunito il Consiglio Comunale, 
presieduto dal Presidente del Consiglio DAMBROSIO Nicola e con l’assistenza del Segretario 
Generale dott.ssa ETTORRE Maria Angela. All’inizio di seduta risultano presenti n. 24 
Consiglieri Comunali, come da verifica delle presenze effettuata a mezzo del sistema 
elettronico. Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 18.00.  

 

Oggetto: PROGRAMMA INTEGRATO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE 
PERIFERIE (PIRP) QUARTIERE DI VIA SELVA SA PASQUALE, APPROVATO CON 
D.C.C. N. 20 DEL 14/05/2007: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 
REGOLANTE I RAPPORTI CON IL SOGGETTO ATTUATORE. 

 

Alle ore 18.42 il Presidente del Consiglio pone all’esame del Consiglio Comunale l’argomento 
in oggetto indicato. 
 

Sono presenti: 
 

STACCA   Mario   SINDACO SI 
BARATTINI  Michele   Consigliere SI 
CAPRIATI Onofrio   Consigliere SI 
CICCIMARRA  Pietro   Consigliere SI 
COLONNA Michele   Consigliere SI 
COLONNA Vincenzo   Consigliere SI 
CRAPUZZO Pasquale   Consigliere SI 
DAMBROSIO NICOLA   Presidente SI 
DIBENEDETTO Nicola   Consigliere SI 
DIPERNA Saverio   Consigliere SI 
GIORGIO Pasquale   Consigliere NO 
LAGONIGRO  Nunzio   Consigliere SI 
LATERZA   Antonello   Consigliere SI 
LATERZA Domenico   Consigliere SI 
LOIUDICE Dionigi   Consigliere SI 
LOIUDICE Saverio   Consigliere NO 
LOIZZO   Nicola F.   Consigliere SI 
LORUSSO   Luigi   Consigliere SI 
LORUSSO Carlo   Consigliere SI 
LORUSSO Tommaso   Consigliere SI 
LUCARIELLO Oronzio   Consigliere SI 
MARROCCOLI Giandomenico   Consigliere SI 
MELODIA  Rosa   Consigliere SI 
MIGLIONICO Angela   Consigliere SI 
PANARO Giacomo   Consigliere SI 
PIGLIONICA Donato   Consigliere NO 
RELLA  Raffaele   Consigliere SI 
SIGNORELLI Rosanna   Consigliere SI 
TAFUNI  Vito   Consigliere SI 
TRESCA  Daniele   Consigliere SI 
VENTRICELLI Michele   Consigliere SI 

 

   Risultano quindi presenti n.  28 consiglieri e assenti n. 3 consiglieri. 

 

Copia 



 

         

Deliberazione n. 5  del 17/01/2011 Proposta n. 67 del 21/10/2010 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che con Deliberazione n. 59 del 29 luglio 2010 il Consiglio Comunale ha ratificato, ai sensi 
dell’art.34 del D.Lgs n.267/2000, l’adesione del Sindaco all’Accordo di Programma sottoscritto in data 
01/07/2010 tra il Comune di Altamura e la Regione Puglia, ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo 267 
del 18 agosto 2000 e della L. R. n. 4 del 20 febbraio 1995, per la realizzazione del Programma Integrato 
di Riqualificazione delle Periferie denominato “Selva – San Pasquale; 
 
Considerato che , l’art.2 dell’Accordo di Programma prevede che le imprese, così come previsto nei 
Protocolli d’Intesa, si impegneranno, a mezzo di convenzione con il Comune, a garantire l’esecuzione delle 
opere di cui in premessa. In sede di convenzione le imprese (ATI), a garanzia degli impegni assunti, dovranno 
produrre polizze fidejussorie bancarie o assicurative di importo pari agli impegni assunti nei confronti del 
Comune, che saranno incamerate dal medesimo in caso di inadempienza da parte dell’ATI. La convenzione 
dovrà essere sottoscritta entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto di approvazione del presente atto; 
 
Preso atto  che il Presidente della Giunta Regionale, con decreto n.1116 del 11 ottobre 2010, pubblicato 
sul BURP n.161 del 21/10/2010, ha approvato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34 del D.lgs. n. 
267/2000, anche ai fini della variante allo strumento generale vigente nel Comune di Altamura, l’Accordo 
di Programma per la realizzazione del P.I.R.P.- Selva-San Pasquale, sottoscritto in data 01/07/2010 tra il 
Comune di Altamura e la Regione Puglia.  
 
Dato atto che sono stati acquisiti, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.vo 267/2000, i seguenti pareri: 

� Dirigente del III Settore: “Si attesa la regolarità tecnica”; 

� Dirigente del  II Settore: “Si attesta la regolarità contabile”; 
 
Visto  lo schema di convenzione regolante i rapporti con il soggetto attuatore, in allegato alla presente;  

Rilevato che nel corso dell’esame del provvedimento è entrato il Cons. Loiudice S.; 

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato, in varie sedute, dalla I^ Commissione 
consiliare e che la stessa commissione ha presentato, a mezzo del proprio presidente, una 
raccomandazione al Consiglio, depositata nel corso dei lavori e che di seguito si riporta: “che il 
componente nominato dal comune nell’ambito del Collegio Arbitrale venga indicato dal Tribunale 
competente per Territorio”; 

Uditi  gli interventi dei consiglieri: Loiudice S, Colonna M. Colonna V. Melodia Rella Diperna e del 
Sindaco i cui interventi sono riportati in dettaglio nel resoconto della seduta, cui si fa rinvio;  

Visto ed applicato l’art. 115 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio 
Comunale e delle Commissioni consiliari; 

Visto  l’esito della votazione, espressa a mezzo del sistema elettronico da parte dei 29 consiglieri presenti 
al momento della votazione, assenti 2 (Piglionica, Giorgio) che ha riportato il seguente esito proclamato 
dal Presidente: 
FAVOREVOLI   23 
ASTENUTI        06 (Colonna V. – Loiudice S. – Loiudice D. – Diperna S. – Melodia R. – Rella R.)  
CONTRARI       // 
 

DELIBERA 

1. Prendere atto che il Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n.1116 del 11 ottobre 2010, 
pubblicato sul BURP n.161 del 21/10/2010, di approvazione dell’Accordo di Programma per la 
realizzazione del P.I.R.P.- Selva-San Pasquale, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, 
indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste e determina le conseguenti variazioni degli 
strumenti urbanistici, fatti salvi tutti i vincoli e le tutele previsti dalla normativa vigente; 

 
2. Delegare  l’ATI ad effettuare gli espropri delle aree necessarie alla realizzazione del PIRP, ai sensi 

dell’art.6 comma 8 del D.Lgs.n. 327 del 08/06/2001; 
 
3. Approvare lo schema di convenzione PIRP, allegato alla presente, regolante i rapporti del 

Comune con l’ATI e dare mandato al Dirigente del III Settore alla sottoscrizione della convenzione 
previa verifica di formale costituzione delle imprese in ATI e delle polizze fidejussorie bancarie o 
assicurative di cui in premessa; 



 

         

 
4. Precisare che si procederà alla permuta, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 

59 del 29/07/2010, dell’area di proprietà Soc. ALBA PRIMA Srl, tipizzata S2A, in catasto al Fm 159 
p.lla 2258, estesa per mq. 3.740, con aree di proprietà del Comune aventi pari superfici di quelle ad 
acquisirsi tipizzate a zona S2A del PRG vigente e identificate catastalmente alle particelle 582 e 2728 
del Fm 158 (in quota parte), successivamente alla sottoscrizione della convenzione; 

 
5. Stabilire che la copertura finanziaria per gli interventi a carico del Comune sarà assicurata 

nell’arco temporale di durata del PIRP mediante introiti rinvenienti da alienazione patrimoniali, di cui 
alla deliberazione di Giunta Comunale n.140 del 10/11/2010 di approvazione dello schema del 
Programma Triennale 2011-2013 ed Elenco annuale 2011, impegnandosi a procedere, secondo le 
necessità, ad adeguare gli strumenti di programmazione finanziaria e delle OO.PP; 

 

6. Stabilire che eventuali modifiche alla convenzione o diverse articolazioni dei termini del 
cronoprogramma concordate dalle parti, dovranno essere autorizzate preventivamente dal Consiglio 
Comunale; 

 

7. Costituire una Commissione Consiliare speciale, composta dai capigruppo ai cui componenti non 
sarà riconosciuto alcun gettone o rimborsi per la partecipazione alla medesima, che dovrà seguire 
tutte le fasi di realizzazione del P.I.R.P., promuovendo il coinvolgimento e la partecipazione dei 
cittadini interessati, nonché il confronto con le imprese attuatici. 

 

8. Di dichiarare, con separata votazione effettuata a mezzo del sistema elettronico da parte dei 29 
consiglieri presenti al momento della votazione, assenti 2 (Piglionica, Giorgio) che ha riportato il 
seguente esito proclamato dal Presidente: 
FAVOREVOLI   23 
ASTENUTI        06 (Colonna V. – Loiudice S. – Loiudice D. – Diperna S. – Melodia R. – Rella R.)  
CONTRARI       // 
il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 
267/2000. 

redatta da L.Picerno 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

CCII TT TT ÁÁ   DDII   AA LL TT AA MM UURRAA   

PROVINCIA DI BARI 

Settore sviluppo e governo del territorio 

Cod. Fisc. 82002590725     Partita IVA 02422160727 

FAX 080314 15 02  

 
SCHEMA DI CONVENZIONE 

 
PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIF ERIE 

 
Il Comune di Altamura, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, dott. Mario 
Stacca, con sede in Altamura (BA), Palazzo di Città, partita IVA 02422160727, 
 
L’ Internazionale Società Cooperativa, in persona del Presidente del Consiglio di 
Amministrazione e legale rappresentante p.t., Vito Giustino, con sede in Altamura (BA), via 
Stoccolma, n. 3, partita IVA __________, 
 
Costruzioni Pallotta S.r.l., in persona dell’Amministratore unico e legale rappresentante p.t., 
Graziantonio Pallotta, con sede in Altamura (BA), via G.B. Castelli, n. 126, partita IVA 
__________, 
 
Costruzioni Santoro S.r.l., in persona dell’Amministratore unico e legale rappresentante p.t., 
Michele Santoro, con sede in Altamura (BA), via Bari, n. 186, partita IVA ____________, 

 

Edilizia & Sviluppo S.r.l. , in persona dell’Amministratore unico e legale rappresentante p.t., Carlo 
Scarabaggio, con sede in Altamura (BA), via Eugenio  Montale, partita IVA __________, 

 

PREMESSO 

 
- La Regione Puglia, con D.G.R. del 19.06.2006, n. 870, ha approvato il bando di gara concernente i 

Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie (di seguito denominati PIRP) ex L.R. 
30.12.2005, n. 20, per una dotazione finanziaria complessiva di € 82.639.712,43. 

 
- Il Comune di Altamura, con D.C.C. del 12.03.2007, n. 15, ha partecipato al bando regionale con 

una proposta finalizzata alla riqualificazione dell’area compresa tra Via Selva e via P. Colletta, 
prevedendo per l’attuazione dell’intervento urbano un finanziamento regionale massimo di € 
4.000.000,00. 

 
- Le imprese l’Internazionale Società Cooperativa, Costruzioni Pallotta S.r.l., Costruzioni Santoro S.r.l. 

ed Edilizia & Sviluppo S.r.l., ciascuna con sede in Altamura, hanno manifestato l’interesse, anche 
mediante finanziamenti privati, all’attuazione del PIRP, ed hanno pertanto partecipato al confronto 
pubblico indetto dal Comune di Altamura il 23.04.2007 in data 23/4/2007, conseguendo il primo 
posto nella graduatoria tra i partecipanti alla procedura valutativa (2° verbale della Commissione 
giudicatrice del 10.05.2007). 

 
- In data 11.05.2007, è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra il Comune di Altamura e le 

suddette imprese. 
 



 

 

- Con Determinazione del  Direttore dell’Area Programmazione e Finanza della Regione Puglia del 
15.07.2009, è stato ritenuto ammissibile il PIRP presentato dal Comune di Altamura, il quale 
prevedeva opere per un importo complessivo di € 45.189.642,00, di cui € 4.000.000,00 a carico della 
Regione Puglia. 

 
- Con DGR del 23.04.2009, n. 641, la Regione Puglia ha approvato la graduatoria definitiva dei PIRP 

ritenuti finanziabili. 
 
- In data 01.07.2010, è stato sottoscritto tra la Regione Puglia ed il Comune di Altamura il 

conseguente Accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 10.08.2000, n. 267 (TUEL), al 
quale la presente Convenzione fa integrale riferimento. 
 

- Con Deliberazione n. 59 del 29 luglio 2010 il Consiglio Comunale ha ratificato, ai sensi dell’art.34 del 
D.Lgs n.267/2000, l’adesione del Sindaco all’Accordo di Programma sottoscritto in data 01/07/2010 
tra il Comune di Altamura e la Regione Puglia, ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo 267 del 18 
agosto 2000 e della L. R. n. 4 del 20 febbraio 1995, per la realizzazione del Programma Integrato di 
Riqualificazione delle Periferie denominato “Selva – San Pasquale; 
 

- Il Presidente della giunta regionale, con decreto n.1116 del 11 ottobre 2010, pubblicato sul BURP 
n.161 del 21/10/2010, ha approvato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34 del D.lgs. n. 267/2000, 
anche ai fini della variante allo strumento generale vigente nel Comune di Altamura, l’Accordo di 
Programma per la realizzazione del P.I.R.P.- Selva-San Pasquale, sottoscritto in data 01/07/2010 tra 
il Comune di Altamura e la Regione Puglia.  
 
Tanto premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue. 

ARTICOLO 1 
(Oggetto della Convenzione) 

1. Con il presente atto il Comune di Altamura (di seguito denominato Comune), e le imprese 
l’Internazionale Società Cooperativa, Costruzioni Pallotta S.r.l., Costruzioni Santoro S.r.l. ed 
Edilizia & Sviluppo S.r.l., con atto per notar____________del _______Rep.___________in 
precedenza riunite in _____________(di seguito denominato ATI), si obbligano a realizzare il 
Programma integrato di riqualificazione delle periferie, denominato "PIRP via Selva – San Pasquale, 
secondo le modalità definite nei successivi articoli, nel rispetto dell’Accordo di programma sottoscritto in 
data 01/07/2010 tra il Comune di Altamura e la Regione Puglia.  

2. I Protocolli d’Intesa e il cronoprogramma sono allegati al presente atto convenzionale per farne parte 
integrante. 

ARTICOLO 2 

(Attuazione del PIRP) 

1. Il PIRP sarà attuato per la parte finanziata con fondi regionali FESR entro venti mesi a decorrere 
dalla data di erogazione da parte della Regione. 

2. Ove fossero disponibili in futuro i fondi FAS, la parte di Programma relativa a tali fondi sarà 
attuata, per la parte finanziata, nel periodo massimo di mesi 15 a decorrere dalla data di 
erogazione, da parte della Regione, del relativo finanziamento. 

3. Eventuali condizioni aggiuntive relative alle modalità ed alla temporizzazione della spesa 
potranno essere indicate nel futuro ed eventuale provvedimento concessivo del finanziamento. 

4. Le opere da realizzare nell’ambito del PIRP con fondi dell’ATI dovranno essere realizzati 



 

 

come da crono programma. 

5. Il comune si impegna a realizzare le opere a  proprio carico entro la scadenza del 
Programma.  

6. Le ulteriori opere previste dal PIRP dovranno essere realizzate entro cinque anni dalla stipulazione 
della presente convenzione, secondo i Protocolli d’Intesa e il cronoprogramma alla stessa allegata. 

7. Fermo restando i termini di inizio e conclusione del programma, le parti si riservano di comune 
accordo la possibilità di articolare in maniera flessibile i termini intermedi del medesimo 
cronoprogramma, previa autorizzazione del Consiglio Comunale. 

 
ARTICOLO 3 

(Contenuti finanziari e quantitativi del PIRP) 

1. Il Programma integrato di riqualificazione delle periferie PIRP presentato dal Comune di Altamura 
consiste negli interventi da realizzare in zona Selva-San Pasquale, per un importo complessivo di € 
45.189.642,00 di cui € 4.000.000,00 a carico della Regione Puglia;  

2. Le tipologie di intervento previste sono le seguenti: 

A. CONTRIBUTO REGIONALE : 

1) INTERVENTI PUBBLICI (da destinare al Comune come soggetto beneficiario) 

 1a) Infrastrutture (a valere sui fondi FESR) 

 Realizzazione sovrappasso ciclopedonale € 1.000.000,00 

 Realizzazione strade PRG intorno area di intervento € 800.000,00 

 Somme per espropri € 200.000,00 

 Totale  € 2.000.000,00 

 1b) Edilizia residenziale (a valere sulle risorse FAS) 

 Realizzazione edilizia residenziale e opere di urbanizzazione 

 Direttamente connesse agli organismi abitativi € 2.000.000,00 
 
TOTALE CONTRIBUTO REGIONALE (1 a + 1b )                       €      4.000.000,00 

B) FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DAL COMUNE:  

2) COMUNE 

 2a) Infrastrutture 

 Strade comunali di PRG intorno al parco € 1.200.000,00 

 P.I. zona S. Pasquale e via Selva € 260.000,00 

 P.I. zona S. Pasquale € 260.000,00 

 Realizzazione scuola elementare € 2.800.000,00 

 Realizzazione fogna nera € 500.000,00 

 Opere di urbanizzazione (infrastrutture a rete) € 300.000,00 

 Realizzazione strada comunale adiacente il cimitero € 960.000,00 



 

 

 Totale  € 6.280.000,00 
  
Totale Fondi Comunali                                                                     €       6.280.000,00 

 

C)  FONDI DELL’ATI:  

5) INTERVENTI PUBBLICI (da realizzarsi con fondi dell’ATI) 

 Realizzazione parco urbano attrezzato € 7.783.600,00 

 Realizzazione scuola materna e centro disabili € 2.778.120,00 

 Totale  € 10.561.720,00 

6) INTERVENTI PRIVATI (da realizzarsi con fondi dell’ATI) 

 Realizzazione edilizia convenzionata € 2.684.160,00 

 Realizzazione edilizia residenziale libera € 6.737.792,00 

 Realizzazione edilizia commerciale € 4.838.860,00 

 Realizzazione uffici € 6.083.550,00 

 Realizzazione servizi € 3.294.360,00 

 Sistemazione aree pertinenziali degli interventi edilizi € 709.200,00 

 Totale  € 24.347.922,00 

 
TOTALE FONDI DELL’ATI (5 + 6)                                        €    
34.909.642,00 

 
TOTALE COMPLESSIVO PIRP                                           €   45.189.642,00 

 
ARTICOLO 4 

(Cessione delle aree e obblighi dell’ATI) 

1. L’ATI, come da allegata documentazione, anche grafica, cede gratuitamente al Comune tutte le 
aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di propria 
competenza. 

2. L’ATI si obbliga per sé, i propri successori ed aventi causa, a qualsiasi titolo, alla realizzazione del 
parco urbano attrezzato di uso pubblico e della scuola materna e centro disabili, a propria cura e 
spese, e alla successiva cessione al Comune, entro  e non oltre due mesi dalla scadenza del 
termine per la realizzazione delle opere come da cronoprogramma previo espletamento della 
fase di collaudo. Sino al trasferimento, l’ATI sarà obbligato a curarne la manutenzione, 
assumendone i relativi oneri. 

3. L’ATI al fine della realizzazione del parco urbano attrezzato di uso pubblico e della scuola 
materna e centro disabili, finanziati con fondi privati procede: 

a. a svolgere le funzioni tecnico-amministrative per la realizzazione degli stessi, ai sensi 
del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163; 

b. a presentare, entro 90 giorni dalla sottoscrizione della presente, i progetti esecutivi da 
sottoporre all’approvazione dell’A.C, con le procedure di cui al D.Lgs. 12.04.2006, n. 
163, ovvero della normativa vigente al momento dell’esecuzione delle stesse. 



 

 

c. ad affidare a terzi i relativi lavori mediante applicazione delle disposizioni del D.lgs. 
n.163/2006, art. 32, lett. g) e successive modifiche e integrazioni.  

d. i lavori dovranno avere inizio entro trenta giorni dal rilascio del permesso di costruire; 

e. a nominare il direttore dei lavori indicato dal Comune, ai sensi della normativa 
corrente; 

f. a versare nelle casse comunali, prima del collaudo delle opere a carico dell’ATI, le 
eventuali economie derivanti dalle procedure previste dal presente comma lettera c). 

4. L’ATI si obbliga, altresì, a versare l’intero importo relativo al contributo di costruzione, 
determinato ai sensi dell’art.16, D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i. sia per gli interventi di 
edilizia privata, che per gli interventi di edilizia convenzionata; 

5. Le eventuali ulteriori opere di urbanizzazione primaria e secondaria che dovessero rendersi 
necessarie, potranno essere oggetto di scomputo totale o parziale della quota del contributo di 
costruzione afferente agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell’art. 16 del 
DPR 380/01, previo parere favorevole da parte del Consiglio Comunale. 

6. Per gli interventi di edilizia convenzionata, l’ATI si obbliga a sottoscrivere la convenzione tipo 
che il Comune dovrà predisporre, prima del rilascio dei relativi permessi di costruire. 

7. L’ATI si impegna a conservare la corretta e completa documentazione di spesa relativa agli 
impegni finanziari derivanti dal PIRP, ai fini degli eventuali controlli sulle certificazioni di 
spesa previsti dalle procedure P.O. FESR. L’ATI sarà ritenuta responsabile delle eventuali 
infrazioni contestabili al Comune nell’ambito delle procedure di utilizzo di risorse finanziarie 
comunitarie per cause e fatti addebitabili all’ATI. 

8. Qualora la realizzazione dell’intervento dovesse procedere in difformità dalle modalità e dai 
termini di cui al presente articolo, l’ATI ha l’obbligo di eliminare le cause di tale difformità 
entro il termine che gli sarà notificato a mezzo raccomandata a.r. 
 

ARTICOLO 5 
(Garanzie) 

1. A garanzia della realizzazione delle opere pubbliche da eseguire e del rispetto dei termini 
iniziali, finali e intermedi fissati nel cronoprogramma, l’ATI, in ottemperanza al punto 6 
dell’accordo di programma, si obbliga a prestare, prima del rilascio del permesso di costruire, 
polizza fideiussoria di primaria compagnia assicurativa per un importo pari  a quello risultante dal 
quadro economico dei progetti di dette opere. 

2. Lo svincolo parziale della polizza fideiussoria avverrà solo a seguito di avvenuta regolare 
esecuzione dell’opera certificata mediante collaudo. 

3. In caso di mancata, parziale o totale, esecuzione delle opere pubbliche finanziate dai privati nei 
temini previsti dal cronoprogramma, il Comune, previa diffida, interverrà direttamente in danno 
dell’ ATI utilizzando le somme garantite. 

4. Le polizze fideiussorie dovranno espressamente prevedere la rinuncia ad avvalersi del beneficio di 
cui all’art. 1975 c.c., l’esclusione del beneficio della preventiva escussione dell’obbligato 
principale ai sensi dell’art. 1944, comma 2 c.c. e la possibilità di escussione della polizza <<a 
prima richiesta>>. 

 

 
ARTICOLO 6 

(Obblighi e poteri di controllo del Comune) 



 

 

Il Comune, al fine di assicurare la realizzazione del PIRP, provvede: 

1. a realizzare, assicurando il finanziamento di € 6.280.000,00 relativo agli interventi di: 

- Realizzazione strade comunali di PRG intorno al parco €  1.200.000,00 
- Realizzazione p.i. zona S. Pasquale e via Selva €  260.000,00 
- Realizzazione p.i. zona S. Pasquale €  260.000,00 
- Realizzazione scuola elementare €  2.800.000,00 
- Realizzazione fogna nera €  500.000,00 
- Opere di urbanizzazione (infrastrutture a rete) €  300.000,00 
- Strada comunale rasente il cimitero €  960.000,00 
TOTALE CONTRIBUTO A.C.                                                       €         
6.280.000,00 

2. a vigilare tramite i responsabili del procedimento la realizzazione del programma di cui al 
precedente punto A) e C) 5 dell’art 3; 

3. a nominare la commissione di collaudo in corso d’opera, per gli interventi di cui al precedente 
punto A) dell’art 3; 

4. a rilasciare i permessi di costruire per le opere private entro sessanta giorni dalla presentazione 
delle relative richieste, purché le stesse risultino accoglibili e complete di tutta la 
documentazione richiesta dalle vigenti disposizioni normative.  

5. il Comune si impegna a conservare la corretta e completa documentazione di spesa relativa agli 
impegni finanziari derivanti dal PIRP, ai fini degli eventuali controlli sulle certificazioni di 
spesa previsti dalle procedure P.O. FESR.  

 
ARTICOLO 7 

(Poteri di espropriazione delle aree interessate dal PIRP) 
 

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, e 15 della L.R. 
Puglia 12 febbraio 1979, n. 6, il Comune, in qualità di autorità espropriante, procederà 
all’espropriazione delle aree necessarie per la realizzazione del PIRP, per le quali non vi sia 
adesione al Piano da parte dei proprietari. 

2. Le parti prendono atto che, gli eventuali oneri espropriativi, che si rendessero a tal fine necessari, 
saranno a carico dell’ATI, in qualità di soggetto beneficiario della suscettività edificatoria e delle 
misure premiali previste dalla variante urbanistica del PIRP. 

 
 

ARTICOLO 8 
(Responsabile del procedimento del PIRP) 

1. Il Responsabile del Procedimento del PIRP è l’arch. Giovanni Buonamassa nella qualifica di il 
dirigente del III SETTORE con i seguenti compiti: 

− seguire l’iter amministrativo del Programma e promuovere ogni ulteriore fase per la sua completa 
attuazione; 

− fornire ogni sei mesi al Servizio Assetto del Territorio e al Consiglio Comunale ogni informazione 
necessaria ed opportuna sullo stato di realizzazione del Programma;  

− svolgere funzione di coordinamento tra i vari soggetti coinvolti nella realizzazione del PIRP, fermo 
restando le attribuzione dei responsabili del procedimento delle singole opere; 

2. Il RUP dovrà essere in piena sinergia con tutti gli uffici ed i settori coinvolti per tenere gli 
stessi informati sullo stato del programma. 

 



 

 

 
ARTICOLO 9 

(Divieto di cessione) 

È vietato all’ATI trasferire a terzi gli oneri relativi alla realizzazione del PIRP nonché alienare le 
aree oggetto del PIRP prima della loro edificazione. 

 
ARTICOLO 10 

(Collaudo delle opere) 

1. L’ATI provvede alla nomina di una Commissione composta da tre tecnici preventivamente 
indicati dal Comune, per il collaudo in corso d’opera  del parco urbano attrezzato di uso 
pubblico, della scuola materna e centro disabili e per qualsiasi intervento pubblico finanziato 
dai privati; 

2. Gli oneri relativi alle operazioni di collaudo e le competenze della commissione sono a carico 
dell’ATI; 

3. La Commissione di collaudo dovrà emettere il certificato di collaudo entro sei mesi dalla 
data di ultimazione dei lavori, che è approvato nei successivi trenta giorni; 

4. Entro tale termine, la titolarità delle opere pubbliche finanziate dai, compresa l’area di sedime, gli 
accessori e le pertinenze, è intestata al Comune di Altamura presso i competenti uffici a cura e 
spese dell’ATI. 
 

ARTICOLO 11 
(Clausola compromissoria) 

1. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti sottoscriventi la presente convenzione, sono 
demandate alla decisione di un collegio arbitrale così composto: 
- un componente nominato dal Comune; 
- un componente nominato dall’ATI; 
- un componente nominato dal tribunale competente per territorio, con funzione di Presidente; 

2. Il Collegio decide secondo le vigenti norme del codice di procedura civile. 
 
 

ARTICOLO 12 
(Efficacia della Convenzione) 

1. La presente convenzione attuativa diviene esecutiva dalla data di avvenuta registrazione. 

2. Essa produce effetti fino alla completa realizzazione del PIRP, e decade in ogni caso in cui il 
PIRP non venga realizzato nei termini di cui alla convenzione e all’Accordo di programma. 

 

ARTICOLO 13 

(Rinvio) 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno espresso 
riferimento alle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici. 

 

ARTICOLO 14 

(Norma finale) 

1. La presente convenzione è redatta in n. ____ esemplari, dei quali n. _____ in bollo. 



 

 

2. Ai sensi dei disposti legislativi, gli oneri connessi all’attuazione della presente convenzione e degli 
adempimenti relativi (frazionamenti, accatastamenti, registrazioni, ecc.) sono ad esclusivo carico 
dell’ATI . 

 
________________________________ 

Atto in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ad in parte scritto da me (Notaio o Segretario 
Generale), letto ai comparenti. 
Firmato:________________ 

Firmato:________________ 

Firmato:________________ 

Firmato:________________ 

Firmato:________________ 
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Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

18/01/2011

Ufficio Proponente (EDILIZIA PRIVATA)

Data

Si attesta la regolarità tecnica.

Buonamassa.

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il responsabile di Settore

Sintesi parere:

26/10/2010

RAGIONERIA

Data

Parere Favorevole

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Resposabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



  Deliberazione  n. 5 del 17/01/2011 

 
VISTO PER LA CONFERMA DEI PARERI DI REGOLARITÀ 

TECNICA E CONTABILE, AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1° DEL 
D.LGS. 18.8.2000 n° 267. 
 
 

Il responsabile del Servizio Il Ragioniere Generale  
f.to Giovanni Buonamassa f.to dott. Francesco FAUSTINO 

 
 

 
Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto nei modi di legge. 
 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 
f.to  ETTORRE Avv.Maria 

Angela 
 f.to DAMBROSIO NICOLA 

  
 
 
N°.............................. reg. pubb. 
 

 Il Servizio Segreteria, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

− viene affissa all’albo Pretorio dal _____________ al _____________ per 15 giorni 
consecutivi come prescritto dall’art. 124, I° comma, del T.U.E.L. approvato con il 
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 

 Altamura, ........................................... 
f.to Il messo comunale  

IL FUNZIONARIO 
f.to dott. Carlo Carretta 

 

 
Il Servizio Segreteria, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
 

è divenuta esecutiva il .................................................... decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione; 
 

Altamura, ........................................... 
IL FUNZIONARIO 
f.to dott. Carlo Carretta 

  

 

 

 


