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CITTÀ DI ALTAMURA 

Provincia di Bari 

 
N. 81 del registro 
 

 Deliberazione Giunta Comunale 
 
Oggetto: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DA 
ADIBIRE A SERVIZI PUBBLICI, SU AREA DI PROPRIETA' DEL SIG. 
CANNITO VITO LORENZO E SIG.RA PAPPALARDO ANNA, SITA ALLA 
VIA BARACCA (EX VIA TRIZIO) TIPIZZATA F1 DI PRG, IN CATASTO 
AL F.M. 160 P.LLA 323 E 379. 
 
 L’anno 2013 il giorno 14 del mese di Giugno, con inizio alle ore 12.00 ed in prosieguo 
di seduta nella Casa Comunale , si è riunita la Giunta Comunale. 
  

Presiede il SINDACO STACCA  Mario. 
 
  Sono presenti:  
 
FIORE FRANCESCO Assessore SI 
LOIUDICE Carlo  Assessore SI 
MATERA  PETRARA DOMENICO  Assessore SI 
PETRONELLI   Raffaella Assessore SI 
SAPONARO  Giovanni  Assessore SI 
CAPPIELLO  Domenico Antonio Assessore NO 
DISABATO  GIUSEPPE  Assessore SI 
   
 
 
 Risultano quindi presenti n. 6 assessori e assenti n. 1 assessori. 
 
 Partecipa il Segretario Generale Avv.Maria Angela ETTORRE. 
 
 Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, sottopone alla Giunta Comunale 
la trattazione dell’argomento sopra indicato. 
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Deliberazione n. 81  del 14/06/2013 Proposta n. 100 del 11/04/2013 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Letta la seguente relazione del Dirigente del Settore, ed i documenti da cui è corredata 
 
PREMESSO che  
- l’area oggetto di intervento fa parte dell’intera maglia  F1 di PRG, denominata “Suolo Rossi”, (di 

proprietà SEGECO-CANNITO-PAPPALARDO)  già individuata alla scheda n. 5 allegata alla studio  
di settore delle aree a servizi pubblici e di interesse collettivo, recepito dall’Amministrazione 
Comunale con D.C.C. n. 50/2006; 
- a seguito di Conferenza dei Servizi ex art. 11 della L. 241/90 e ss.mm., tenutasi in data 17.01.2006 a 

cui hanno partecipato i rappresentanti dell’A.C. ed i privati proprietari, dalla quale è emerso 
l’impegno reciproco a dare seguito ad entrambe le istanze registrate alle seguenti pratiche: 

1. SUE/PdC/61 A-2006  – Cannito-Pappalardo; 
1. SUE/PdC/61 B-2006 – Rossi-SEGECO srl; 

al fine di rendere l’intervento UNITARIO con la sistemazione delle aree pubbliche, la cessione delle 
porzioni da destinare a strada, verde ecc… oltre all’impegno di rinunciare ai contenziosi pendenti.  
- in sede di Conferenza i proponenti ROSSI-SEGECO srl hanno, in merito alle destinazioni di 

progetto, presentato un parere tecnico dell’arch. Antonio RENZULLI (co-redattore del PRG 
Quaroni) nel quale viene sottolineato che seppur le stesse non rientrano tra quelle elencate nell’art. 
28 delle NTA risultano compatibili con la generale previsione assegnata a detta area che deve 
assicurare la presenza di attrezzature anche in riferimento alle attuali e mutate esigenze della 
collettività.      

VISTA  l’istanza presentata in data 21.10.2003, prot. 37005 dal sig. CANNITO Vito Lorenzo e sig.ra 
PAPPALARDO Anna in qualità di proprietari, e registrata quale SUE/PdC/61 A-2006, per la realizzazione 
di una EDIFICIO DA DESTINARE A SERVIZI PUBBLICI disposto su più livelli entro e fuori terra da 
adibire a SCUOLA PER LA DANZA E ATTIVITA’ TERAPEUTICHE con servizi e spazi di parcheggio 
oltre alla individuazione di un’area di mq. 442,15 pari a circa il 43% dell’intero lotto a disposizione 
dell’Amministrazione, in abitato di Altamura, su area posta ubicata su via Baracca, ricadente in zona F1 di 
P.R.G., identificata in Catasto al F.M. 160 p.lle 323 e 379;   

PRESO ATTO che la proposta progettuale prevede l’esecuzione di un intervento edilizio comprendente la 
sistemazione del lotto e la realizzazione di un fabbricato, composto da:  

- PIANO INTERRATO  da destinarsi a parcheggi con accesso da rampa carrabile esterna scoperta e 
androne vano scala; 

- PIANO TERRA: da destinarsi a palestra con annessi ambienti di servizio, con accesso indipendente 
dalla pubblica via; 

- PIANO PRIMO: vengono individuati ambienti per attività collettive, suddivisi in aule e servizi 
igienici; 

- PIANO SECONDO: suddiviso in tre unità immobiliari da destinare rispettivamente ad aule per 
attività collettive, ufficio e alloggio per la custodia ed il servizio; 

- PIANO  TERZO (COPERTURE): da destinarsi a sottotetto (soffitta non abitabile) avente altezza 
media interna di m. 1,50; 

tutti i piani vengono serviti da una vano scala (aperto) e ascensore con accesso da via Baracca (ex via 
Trizio). 

RILEVATO  che il progetto è stato istruito dall’Ufficio in data 11.04.2013; 

CONSIDERATO che con la Deliberazione di C.C. n. 50 del 30.09.2006 si stabiliva che le istanze prodotte 
dai privati, per la realizzazione di opere ed attrezzature di interesse pubblico sarebbero state valutate dalla 
Giunta Comunale, al fine di: 

� verificare la non interferenza della proposta con servizi pubblici già programmati; 

� garantire un corretto sviluppo urbanistico del territorio ed un’adeguata distribuzione di standard 
ed infrastrutture; 

� verificare che le destinazioni proposte si inseriscano nel contesto di riferimento a soddisfacimento 
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delle esigenze della popolazione residente; 

CONSIDERATO che  
- dalla disamina dell’art. 28 delle NTA che disciplina la zona di intervento “F1”, si rileva che tali zone 

hanno il fine di assicurare alla comunità sia servizi relativi alla vita sociale e culturale, sia servizi 
di tipo tecnico e diretti ad al controllo dell’ambiente, fermo restando il carattere a scala territoriale 
che l’attrezzatura deve garantire; 

- In riferimento alla proposta progettuale, le destinazione individuate, secondo la funzione estesa di 
assicurare servizi relativi alla vita sociale e culturale, vengono fatte rientrare tra quelle del 
sottogruppo c) del suddetto articolo che le elenca in modo non esaustivo,  anche in riferimento alla 
Deliberazione di G.R. n. 6320/89 secondo la quale il P.R.G. deve quantificare e localizzare, o 
comunque consentire l’insediamento di ulteriori tipologie di attrezzature a livello di quartiere o di 
centro urbano, essenziali alla vita sociale e culturale; 

- l’insediamento di ulteriori tipologie di attrezzature a livello urbano e territoriale diverse da quelle 
elencate al punto c) dell’art. 28 delle NTA, elenco non esaustivo, come anche evidenziato nella 
relazione dell’arch. Antonio RENZULLI (co-redattore del PRG QUARONI), richiamata in 
premessa, appare ammissibile in quanto sorgono col passare del tempo esigenze della comunità non 
prevedibili in fase di redazione dei Piani; 

 
RITENUTO  pertanto che la valutazione in merito all’idoneità della destinazione proposta, SCUOLA PER 
LA DANZA E ATTIVITA’ TERAPEUTICHE, tesa a soddisfare specifici interessi ed esigenze attuali e 
futuri della collettività altamurana spetta all’Amministrazione Comunale, rientrando tale scelta 
nell’esercizio del potere discrezionale in materia urbanistica riservato agli organi politici; 

VISTO l’art. 28 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG; 
RICHIAMATA  la Deliberazione di C.C. n. 50/2006; 
VISTO  l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.). 
 
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone alla Giunta Comunale di adottare il presente provvedimento, 
salve diverse determinazioni assunte dalla Giunta;  
       

IL DIRIGENTE Dott. Arch. Giovanni Buonamassa  
DEL 3° SETTORE: SVILUPPO E GOVERNO DEL 

TERRITORIO 
 

                            
LETTE E CONDIVISE le premesse innanzi riportate. 
VISTI gli atti e provvedimenti in esse richiamate. 
VISTO l’art. 28 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG; 
VISTO l’art. 49 dello Statuto Comunale; 
DATO ATTO  che a seguito della realizzazione dell’intervento proposto, l’Amministrazione Comunale: 

� acquisirà al patrimonio comunale una quota pari al  5% della volumetria ad edificarsi, pari a mc. 
151,98 alternativa alla monetizzazione; 

� sarà garantita la sistemazione di una superficie non inferiore al 20% del lotto a parcheggio di uso 
pubblico pari a mq. 442,15 come individuata negli elaborati, collegata con la viabilità pubblica; 

VISTI gli artt. 48 e 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
VISTO il parere di regolarità tecnica del Dirigente del III° Settore ai sensi dell’art. 49 del TUEL: “si 
attesta la regolarità tecnica”, 
VISTO  il parere del Dirigente ad Interim del VI° Settore in merito alla non interferenza dell’opera proposta 
con i servizi pubblici già programmati; 
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DEL IBERA 
 
1. di riconoscere  alla proposta formulata dal sig. CANNITO Vito Lorenzo e sig.ra PAPPALARDO 
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Anna in qualità di proprietari, con istanza datata 21.10.2003, prot. 37005, per la realizzazione di un 
EDIFICIO DA DESTINARE A SERVIZI PUBBLICI disposta su più livelli entro e fuori terra da 
adibire a SCUOLA PER LA DANZA E ATTIVITA’ TERAPEUTICHE con servizi e spazi di 
parcheggio oltre alla individuazione di un’area di mq. 442,15 pari a circa il 43% dell’intero lotto a 
disposizione dell’Amministrazione, in abitato di Altamura, su area posta ubicata su via Baracca, 
ricadente in zona F1 di P.R.G., identificata in Catasto al F.M. 160 p.lle 323 e 379,  il carattere di 
attrezzatura di interesse pubblico di iniziativa privata, in quanto la stessa, anche in rapporto alle 
attrezzature già esistenti, soddisfa le esigenze dell’intera collettività, essenziali alla vita sociale e 
culturale. 

1. di dare atto che le opere previste formulata dal sig. CANNITO Vito Lorenzo  e sig.ra 
PAPPALARDO Anna in qualità di proprietari, non sono in contrasto con le previsioni comunali di 
opere pubbliche, come da parere del Dirigente ad Interim del VI Settore – LL.PP..  

2. di stabilire che, verrà acquisita al patrimonio comunale una quota pari al 5% della volumetria ad 
edificarsi, pari a mc. 151,98 in alternativa alla monetizzazione 

3. di dare atto che l’esecuzione dei lavori dovrà prevedere anche la sistemazione della superficie 
destinata a parcheggio ad uso pubblico, per un’area complessiva di mq. 442,15 con conseguente 
apposizione del vincolo di destinazione a parcheggio di uso pubblico; 

4. di stabilire che prima del rilascio del PdC il richiedente dovrà corrispondere il contributo di 
costruzione come previsto dall’art. 16 del T.U.E. oltre ad una quota del 30% quale incremento 
finalizzato alla realizzazione di interventi pubblici da versarsi su apposito capitolo del bilancio 
comunale nr. 4.05.1050/1551.00 e vincolate per la realizzazione di attrezzature di urbanizzazione 
secondaria all’interno di aree di proprietà pubblica; 

5. Dare atto che il provvedimento non comporta oneri a carico dell’Ente; 

6. Dare mandato al Dirigente del 3° Settore Sviluppo e Governo del Territorio di predisporre, sulla base 
delle funzioni di servizio pubblico proposte (Scuola  per la danza con annessi laboratori di 
danzaterapia), l’atto convenzionale, che dovrà essere sottoscritto prima del rilascio del Permesso di 
Costruire ai sensi dell’art. 28 delle NTA;  

7. di stabilire, per quanto qui non specificato, che l’intervento resta subordinato a tutte le condizioni e gli 
obblighi previsti dall’art. 28 delle NTA di PRG e dalla Deliberazione di C.C. n. 50/2006. 

 

 

 

 

Pepe D. 
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Pareri
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EDILIZIA PRIVATA

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

17/05/2013

Ufficio Proponente (EDILIZIA PRIVATA)

Data

Si attesta la regolarità tecnica.

Buonamassa G.

Visto 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:

07/05/2013

RAGIONERIA

Data

Parere Non Necessario

Visto 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 ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



  Deliberazione  n. 81 del 14/06/2013 

 
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 Dott. Arch. Giovanni Buonamassa f.to dott. Francesco FAUSTINO 

 
 

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

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 
f.to  Avv.Maria Angela 

ETTORRE 
 f.to STACCA  Mario 

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

 Il Servizio Segreteria, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
− viene affissa all’Albo Pretorio On Line 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 

  

 

 

 


