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C I T T A ’  D I  G A L A T I N A  
PROVINCIA  DI  LECCE 

 

E S T R A T T O  V E R B A L E  D E L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
 

N.   38/2010 
 

OGGETTO: VARIANTI PUNTUALI AL PUG – REVISIONE EMENDAMENTO 
ART.5.1.2 NTA. 

 

L’anno duemiladieci il giorno otto del mese di ottobre alle ore 16,45 nella sala delle adunanze 

consiliari, a seguito di invito diramato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione ordinaria di prima convocazione. 

 La seduta è  pubblica. 

 Fatto l’appello risultano: 

 

 CONSIGLIERI Pres Ass  CONSIGLIERI Pres Ass 

1 COLUCCIA GIOV. CARLO 1  12 CISOTTA LUIGI 12  

2 PEPE ANTONIO 2  13 MARROCCO GIUSEPPE    1 

3 VIVA GIUSEPPE 3    14 SEDERINO MARIA GRAZIA 13  

4 SABATO FRANCESCO 4    15 QUARTA DAVIDE 14    

5 SINDACO DANIELA 5  16 MAIO ANDREA 15  

6 LAGNA PIERO LUCIANO 6  17 CARROZZINI FRANCESCO 16  

7 SPOTI GIUSEPPE 7  18 FRANCO FEDERICA    2 

8 LAGNA MARCO ANTONIO 8  19 MARRA COSIMO 17  

9 SURDO NICOLA 9  20 FEDELE MAURIZIO 18    

10 SPARAPANE MASSIMO 10  21 VANTAGGIATO DANIELA 19    

11 BIANCOROSSO MARCELLA 11      

 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il signor MARRA Cosimo, 
nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. CARETTO Angelo. 

 Il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento in oggetto.  
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Entra in aula la consigliera comunale Franco Federica e i presenti sono 20; 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale, dopo aver dichiarato aperta la seduta riferisce al 

Consiglio dell’assenza giustificata del consigliere comunale Giuseppe Marrocco.  

 

Chiede di intervenire il signor Sindaco, per una comunicazione relativa all’insediamento del 

dott. Angelo Caretto, presso la Segreteria Generale del Comune, in sostituzione del dott. Angelo 

Calabretti, collocato a riposo. 

 

Subito dopo, la consigliera comunale Daniela Sindaco, interviene per chiedere un minuto di 

silenzio in ricordo della povera Sarah Scazzi, la ragazza di Avetrana tragicamente scomparsa. 

 

Il Consiglio Comunale, in piedi, osserva un minuto di silenzio. 

 

 Il Presidente del Consiglio Comunale, prima di passare alla trattazione dell’argomento posto 

all’o.d.g., dà lettura dell’art. 37 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, relativo alla 

disciplina delle sedute consiliari con particolare riguardo al comportamento che i consiglieri sono 

tenuti ad osservare. 

 

Successivamente, chiedono ed ottengono la parola: 

 la consigliera comunale Daniela Sindaco, la quale dà lettura dell’interrogazione 

urgente, che qui si allega al presente verbale come “Allegato A”, per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 la consigliera comunale Daniela Vantaggiato, la quale dà lettura 

dell’interrogazione a firma del gruppo consiliare del PD, che qui si allega al presente 

verbale come “Allegato B”, per farne parte integrante e sostanziale; 

 il consigliere comunale Francesco Sabato, il quale dà lettura delle interrogazioni 

urgenti, che si allegano al presente verbale come “Allegati C, D e E”, per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

Alle suesposte interrogazioni, che vengono depositate sul tavolo della Presidenza, risponde  

il Signor Sindaco,così come si evince dall’allegato resoconto stenotipistico e ove sono riportati i 

successivi interventi degli interroganti. 

 

 Al termine della trattazione delle interrogazioni,  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 invita l’Assessore all’Urbanistica, Avv. Carmine Spoti, di accomodarsi al tavolo della Presidenza 

unitamente al Dirigente del settore Urbanistica, Ing. Guglielmo Stasi, per relazionare sulla proposta 

di “Varianti puntuali al PUG - Revisione emendamento art. 5.1.2 NTA” e rispondere ad eventuali 

richieste di chiarimenti; 

 

Pone, infine, all’attenzione del Consiglio Comunale la suddetta proposta di deliberazione, 

depositata in atti; 

 

Al termine della relazione e dopo ampia discussione, riportata nell’allegato resoconto 

stenotipistico,  chiede ed ottiene la parola il consigliere comunale Maurizio Fedele per comunicare, 

a nome del PDL e del gruppo dei galatinesi, la decisione di abbandonare l’aula, in segno di protesta 

contro l’adozione della delibera di cui all’oggetto. 

 

 Alle ore 19.25, si allontanano i sigg.ri M. Fedele, Viva G., Quarta D. e Sabato F.   

 Quindi,   
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                            IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Propone al consiglio comunale l’adozione della delibera, sopra relazionata. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

PREMESSO CHE: 

 

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 6.12.2005, questa Amministrazione 

Comunale ha approvato definitivamente il Piano Urbanistico Generale (P.U.G.), ivi 

prevedendosi la definizione dell’assetto normativo –urbanistico dell’intero territorio comunale; 

In particolare, a seguito del recepimento da parte dell’Organo consiliare di un’apposita osservazione 

(n.89/03) proposta in riferimento alla normativa delle zone D2, l’art. 5.1.2 NTA di PUG -  Zona 

D2 Attrezzature economiche varie esistenti e di progetto- veniva ,tra l’altro, cosi’ emendato 

(stralcio): 

[omissis] 

4.Solo per la zona D2 sita in adiacenza all’Ospedale S. Caterina Novella il su riportato 1. comma 

risulta così modificato: “ In tali zone sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:uffici, sale di 

esposizione, negozi, bar, attrezzature di ritrovo e ricettive, ritrovi e  sale cinematografiche, 

abitazioni limitatamente ad 1/2 del volume edificabile; tale incremento ha destinazione d’uso 

residenziale conforme al comma 1 dell’art.4.6.3.4”. 

 

- Al fine di  provvedere all’ottemperanza di alcune sentenze del  TAR –Lecce passate in 

giudicato, e , contestualmente,  di risolvere anche il potenziale contenzioso attivato dai ricorsi 

privati ,  con  le Deliberazioni  C.S.nn. 17,34,  rispettivamente del 13.01 e  24.01. 2010  , veniva 

conferito incarico ad un  gruppo di lavoro costituito nell’ambito del Settore di Urbanistica  

Assetto del Territorio  - di redigere gli atti  e gli elaborati tecnico amministrativi utili alla 

redazione delle varianti puntuali al PUG , e finalizzati all’adeguamento dello strumento 

urbanistico; 
 

- Con Delibera C.S. n.83 del 24.02.2010 è stato quindi adottato il D.P.P. (Documento 

Programmatico Preliminare )  in ordine alle varianti puntuali da operare in relazione alle 

sentenze ed ai ricorsi   pendenti con la definizione- fissazione dei  seguenti  indirizzi/criteri: 

 

- Conformemente a quanto disposto dall’art.11  della L.R.20/2001 il D.P.P. adottato è stato 

pubblicato nei modi di legge dall’ 8.03.2010 al 28.03.2010 , per le eventuali osservazioni da 

parte dei soggetti interessati; 

 

- Con Delibera C.S.n.186 del 08.04.2010 venivano adottate le varianti puntuali al PUG in 

coerenza con le linee-guida stabilite dal DPP di cui detto in precedenza ; 

 

- La Delibera veniva pubblicata nelle forme di legge per il recepimento delle osservazioni; 

 

- Con Delibera C.C.n.31 del 29/07/2010 venivano valutate le osservazioni pervenute in 

riferimento alla adozione sopra citata , nonché  apportati da parte del consiglio comunale alcuni 

emendamenti in ordine alle variazioni normative ivi previste; 
 

- Con riferimento a tale ultimo aspetto, l’art.5.1.2 delle NTA del PUG relativo alle zone D2, come 

modificato nella Delibera di adozione, veniva emendato al c.1 nella parte in cui era stato 

previsto  di estendere la possibilità di destinare alle abitazioni una quota pari ad  ½ del volume 

edificabile a tutte le zone D2 di Galatina, riportando tale  valore ad  ¼ , come originariamente 

previsto dalla norma, prima della adozione in variante, ma senza tener conto dell’obbligo di 

reintrodurre il comma 4; 
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- Tutto quanto sopra premesso, va considerato in primo luogo che l’emendamento come apportato  

senza quanto meno fare salvo (per mero errore materiale) il comma  4, come sopra esplicitato 

,della norma in argomento,  relativo alla zona D2 in adiacenza dell’Ospedale, conculca diritti 

acquisiti in sede di approvazione finale del PUG in vigore ed espone l’A.C. a contenziosi con 

concreti rischi di soccombenza;    
 

- Ma ulteriore  esposizione  a contenzioso deriva anche  dalla circostanza che, per effetto delle 

riqualificazioni urbanistico-normative operate in esito alle sentenze TAR sopra citate, altre due 

zone D2 del territorio comunale sono state “allineate” alla disposizione normativa che rende 

possibile la realizzazione di volume residenziale pari ad ½  del totale edificabile, per cui, in 

definitiva, l’emendamento  introdotto con la Delibera C.C.n.31/010 confligge sia con 

l’orientamento del TAR che ha inteso accogliere ricorsi in cui si lamentava il diverso regime 

delle zone D2 nello stesso territorio comunale, sia con un fondamentale principio di equità di  

trattamento in riferimento a zone di analoga classificazione.   

 

- E’ quindi necessario intervenire nuovamente sul deliberato dell’atto consiliare n.31 del 

29/07/010, ripristinando l’art.5.1.2.delle N.T.A. del PUG , adottato con la precedente Delibera  

C.S.n.186 del 08.04.2010 secondo la definitiva declaratoria sottoriportata; 

 

Tenuti presenti gli interventi di cui all’allegato resoconto stenotipistico; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il parere della Commissione Consiliare in data 30.9.2010; 

Considerato che durante la seduta sono entrati ed usciti alcuni consiglieri comunali, per cui 

al momento della votazione sono presenti in aula n. 15 componenti ed assenti n. 6 (Marrocco G., 

Pepe A., Fedele M., Viva G., Quarta D. e Sabato F.) 

 

Con votazione resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 

 

Consiglieri presenti: N. 15 

Consiglieri votanti:  N. 15 

Voti favorevoli:        N. 12 

Voti contrari:            N. 3 (Lagna P., Vantaggiato D. e Sindaco D.) 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di apportare, per quanto detto in narrativa e riformando l’emendamento ad esso relativo di 

cui alla Delibera C.C.n.31/010, la seguente modifica all’art.5.1.2. delle N.T.A. del PUG che 

per l’effetto risulta in definitiva cosi’ articolato: 

Art.5.1.2 

Zona D2 Attrezzature economiche varie esistenti e di progetto.  

1. In tali zone sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: impianti e laboratori artigianali, 

impianti di trasformazione di prodotti agricoli,uffici, sale di esposizione, negozi, bar, 

attrezzature di ritrovo e ricettive, ritrovi e sale cinematografiche, abitazioni limitatamente 

ad 1/2 del volume edificabile;  

Per gli interventi di completamento, ampliamento, nuova costrruzione vanno rispettati i seguenti 

indici: 

· Iff 3 mc/mq 

· H è prescritta l’altezza massima di 2 piani fuori terra 

· Rc la superficie coperta non deve superare il 50% dell’area totale del lotto.  

· Us la superficie da destinare ad attività collettive, a verde pubblico o parcheggio (escluse le sedi 

viarie) non può essere inferiore al 10% dell’intera superficie della zona per attività artigianali; di 
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22 mq/abitante per la quota di insediamento residenziale; 80 mq ogni 100 mq. di superficie lorda di 

pavimento per attività commerciali e/o direzionali. 

· Dc min. 5 mt. (salvo aderenza contestuale) 

· Ds 10 mt. (o maggiore se il lotto aggetta su viabilità provinciale e /o statale.)  

· P Deve essere destinata a parcheggio in area privata una superficie non inferiore ad 1 mq/10mc 

di costruzione con destinazione artigianale e residenziale; 1 mq ogni 5 mc. di costruzione per 

attività commerciale salvo maggiori superfici dettate da norme regionali e/o nazionali.  

Per le sole D2 già trasformate alla data di adozione della presente variante e per quelle 

trasformabili in abitazioni limitatamente ad 1/2 del volume edificabile vale la possibilità una 

tantum di realizzazione di volumi tecnici e di servizio alle abitazioni di sup<= al 15% della sup.in 

pianta.  

2. Viene confermato nelle sue previsioni planivolumetriche e di destinazione d’uso l’immobile sito 

in contrada “Nachi” che il PRG destinava ad “Attività economiche varie con vincolo speciale” 

contraddistinto con il simbolo V1.  

“L’edificio rispetterà il volume d’ingombro di cui alla allegata planimetria di progetto e si 

svilupperà su due piani e fino a ml. 8 sul paino campagna; il piano superiore si arretrerà sul fronte 

rispetto al primo di ml. 4, dando luogo ad una terrazza sottoposta a servitù pubblica sulla quale 

potranno aprirsi i vani di accesso di altrettante attività”.  

3. Viene confermato nelle sue previsioni planivolumetriche e di destinazione d’uso l’immobile sito 

in Noha sulla vecchia strada Colabaldi che il PRG destinava ad “Attività economiche varie con 

vincolo speciale” contraddistinto con il simbolo V2.  

“ L’edificio rispetterà il volume d’ingombro, indicato in planimetria, costituito da un corpo lineare 

a da 5 corpi ad esso trasversali sovrapposti. L’altezza del corpo lineare è fissata in mt. 4,50 dal 

paino campagna, quella dei blocchi trasversali in mt. 8.00; la porzione di spazio eccedente lo 

sviluppo planimetrico dei secondi rispetto al primo sarà porticata e sottoposta a pubblica servitù, 

come pure i tre sottoportici di collegamento con la strada a valle. Le attività e gli esercizi che vi 

troveranno collocazione si apriranno direttamente sulla strada principale”.  
 

2) Di dare atto che la destinazione d’uso nelle zone D2 del PUG ad abitazioni limitatamente 

ad 1/2 del volume edificabile del  sopra riportato articolo normativo è coerente con  

quella adottata con la precedente Delibera C.S.n.186 del 08.04.2010; 

3) Demandare agli Uffici competenti  gli adempimenti conseguenti; 
 

       Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con separata votazione, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 

 

Consiglieri presenti: N. 15 

Consiglieri votanti:  N. 15 

Voti favorevoli:        N. 12 

Voti contrari:            N. 3 (Lagna P., Vantaggiato D. e Sindaco D.) 

 

D E L I B E R A 

4) Di dare al presente atto immediata eseguibità ai sensi dell’art.  n.134 del D.Lgs.n.267 del 

18.8.2000. 
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 D. LGS. 18.8.2000, N. 267 

 

Parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica. 

                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

                                                                                                  f.to Ing. Guglielmo STASI 

 

Parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile 

      IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

      f.to…………………………….   
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale sottoscritto come segue. 

    IL PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 

  f.to SIG. MARRA COSIMO                     f.to DOTT. CARETTO ANGELO 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. N.  …………….. 

 Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del messo Comunale, certifica 
che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il giorno …………….…… 
e vi rimarrà per 15 giorni. 
Dalla Sede Municipale, addì ………………. 

 IL MESSO COMUNALE    IL SEGRETARIO GENERALE 

……………………………………………     ……………………………………….….. 

Copia conforme al suo originale per uso amministrativo. 

Lì, ………………… 

IL SEGRETARIO GENERALE 

    ……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario Certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di 

Legge. 

Lì. ………………………. 

 IL COPISTA      IL SEGRETARIO GENERALE 

…………………………………     …………………………………………… 

 


