
COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  116 del  24/08/2010

OGGETTO: AREE  DI  ELEVATO  INTERESSE  FLORISTICO  -  VEGETAZIONALE
 INDIVIDUATA AI SENSI DELLA DIRETTIVA 92/43/C.E.E. ED UBICATE
IN LOCALITA' "BOSCO" - DETERMINAZIONI.

L'anno  2010 il  giorno  24 del  mese di  agosto alle ore  10:30 presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti ed assenti: 

Assessori Presenti Assenti
APRILE Alessandro X
CARLA' Roberto X
GRECO Antonio X
ROLLO Pompilio X
ARMONICO Valerio X
DE BARTOLOMEO Mariarosaria X

e, quindi, ne risultano presenti n. 6 e assenti n.0. 

Assume le presidenza il Signor APRILE Alessandro in qualità di IL SINDACO.
Partecipa il Segretario Generale Signor GRASSO Giuliana.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera: 

– il  Responsabile  del  servizio  interessato,  per  quanto  concerne  la  REGOLARITA'  TECNICA,  ha 

espresso parere Favorevole in data 19/08/2010 firma ANGLANO Antonio

– il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la  REGOLARITA' CONTABILE, ha espresso 

parere Favorevole in data 24/08/2010 firma ALEMANNO Cosimo

Immediatamente eseguibile X Soggetta a comunicazione S
Soggetta a ratifica __
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Richiamate:

la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 22/07/2004 con la quale il Consiglio Comunale ha adottato 
il Documento Programmatico Preliminare ai sensi della L.R. 20/01 art. 11. di cui è parte integrante il 
rilevamento effettuato dal Laboratorio di Botanica Sistematica ed Ecologia Vegetale dell’Università di 
Lecce è composto da tre allegati (verbale di sopralluogo del 13 Gennaio 2004, nota di trasmissione del 24 
Marzo 2004 e planimetria in scala);

la delibera G.C. n. di G.C. n. 43 del 03/04/2007 con cui è stata approvata la proposta di adozione al 
Consiglio Comunale della Variante al P.R.G. per tipizzare aree soggette a vincoli decaduti L.R. 56/80 – 
art. 16 mediante l’approvazione contestuale del progetto redatto a firma dell’Arch. Antonio Anglano;

la delibera C.C. n. 27 del 24/04/2007 con cui è stata adottata la “Variante al P.R.G. per tipizzazione aree 
soggette a vincoli decaduti L.R. 56/80 art. 16 – intesa a ritipizzare la zona semindustriale tenendo conto 
della presenza di macchia sull’area interessata e di eliminare il vecchio tracciato della circonvallazione.

Considerato:

che nelle more della procedure per la redazione del PUG e ai sensi della normativa vigente, è volontà di 
questa Amministrazione tutelare l’intera area, oltre a quella di proprietà comunale, di elevato interesse 
floristico-vegetazionale dell’area ai sensi della Direttiva 92/43/CEE. ubicata in località Bosco; 

che  l’area  di  elevato  interesse  floristico-vegetazionale  ai  sensi  della  Direttiva  92/43/CEE ubicata  in 
località Bosco è un bene unico e indivisibile e che sta per concludersi la procedura avviata con la delibera 
C.C. n. 27 del 24.04.2007 con cui è stata adottata la “Variante al P.R.G. per tipizzazione aree soggette a 
vincoli decaduti L.R. 56/80 art. 16”;

che è stata predisposta una cartografia tematica dell’area di intervento a cura del Dipartimento di botanica 
dell’Università di Lecce, in cui sono state individuate le aree nelle quali in base alla normativa vigente 
sono da sottoporre a tutela, allegata alla delibera C.C. n 36/04 di adozione del Documento Programmatico 
Preliminare;

Ritenuto:

di dare indirizzo e direttiva perché il responsabile del Settore Urbanistica, metta in atto le procedure per la 
predisposizione del progetto avvalendosi del personale interno;

di confermare i criteri per l’impostazione del progetto di tipizzazione delle aree a macchia in località 
BOSCO. In variante al P.R.G. vigente:

1. conformare il progetto alle le indicazioni del Dipartimento di Botanica dell’Università di Lecce  
sulla individuazione delle aree da sottoporre a tutela; 

2.       tenere conto della variante già adottata, ed il cui iter istruttorio è in corso;

3. di stabilire i tempi per la formazione di tale progetto in   20 gg. per la consegna del progetto 
preliminare e di 20 gg. per la consegna del definitivo dalla data di approvazione del preliminare 
da parte della GC. 

Considerato  che ai sensi dell’art, dell’art 92 comma 6 del D.Lgs 163/06 ai progettisti interni di atti di 
pianificazione qualsivoglia denominati spetta un compenso pari al 30% della tariffa professionale

Ritenuto pertanto di assegnare per la realizzazione della progettazione di cui sopra la somma massima di 
€ 2000,00 che trova copertura sull’intervento 2010501 del corrente esercizio finanziario quale compenso 
spettante   non eccedente  il  limite del  30% della tariffa  professionale  per progettisti  interni  di  atti  di 
pianificazione qualsivoglia denominati; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi del disposto di cui all’art. 49 
del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

1.                    Di richiamare le premesse per farne parte integrante e sostanziale;
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2.                   di dare indirizzo e direttiva perché il responsabile del Settore Urbanistica, metta in atto le 
procedure per la predisposizione del progetto di  variante al P.R.G per la tipizazione  avvalendosi del 
personale interno previa consultazione con il Dipartimento di Botanica dell’Università del Salento ai fini 
della perimetrazione delle aree;

3.                    di confermare i criteri per l’impostazione del progetto di tipizzazione delle aree a macchia 
in località BOSCO. in Variante al P.R.G. vigente:

-                     conformare  il  progetto  alle  indicazioni  del  Dipartimento  di  Botanica 
dell’Università del Salento sulla individuazione delle aree da sottoporre a tutela;

-                     tenere conto della variante già adottata, ed il cui iter istruttorio è in corso;

-                     di stabilire i tempi per la formazione di tale progetto in 20 gg. per la consegne del 
progetto preliminare e di 20 gg. per la consegna del definitivo dalla data di approvazione del 
preliminare da parte della GC.

4. di assegnare la somma di € 2000,00 che trova copertura sull’intervento 2010501 del corrente esercizio 
finanziario  quale  compenso spettante  non  eccedente  il  limite  del  30% della  tariffa  professionale  per 
progettisti interni di atti di pianificazione qualsivoglia denominati;

5.              di comunicare l’avvenuta adozione del presente atto ai Signori Capigruppo consiliari;

6.              di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del disposto di cui all'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
Si dà atto che al termine dell atrattazione dell'argomento in oggetto si allontana 
dalla Sala l'Assessore Signor Roberto Carlà – Sono presenti  n.  5 membri della 
Giunta.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
APRILE Alessandro GRASSO Giuliana

______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’Ufficio;

ATTESTA

■ Che la presente deliberazione:

Verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi  a partire dal ___________ 

come prescritto dall’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 (N. _________Reg. Pub.);

Viene  comunicata,  con lettera  n.  _______________  in  data  ____________________  ai  signori 

capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

■ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________________________

 decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione  (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/200);

 perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile  (art.  134,comma  4,  del  T.U.E.L.  D.Lgs.  n. 

267/2000).

Veglie, lì ___________ 
IL SEGRETARIO GENERALE

GRASSO Giuliana
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