
 

 

 

COMUNE  DI  LUCERA  
PROVINCIA  DI  FOGGIA 

 
 

 
DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero. 35  del  30-05-2012 

 
Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO AGLI ORGANI ESECUTIVI FINALIZZATO ALLA VERIFICA 
CIRCA LA EVENTUALITA' DI UNA DELOCALIZZAZIONE DI QUATTRO LOTTI RELATIVI 
AL CONTRATTO DI QUARTIERE II^.  

 
L'anno  duemiladodici  il giorno  trenta del mese di maggio alle ore  16:00, nella solita sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di 
legge,  in Prima convocazione ed in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri, assegnati a questo Comune ed in carica :  
 DOTOLI PASQUALE P  TUTOLO ANTONIO P 
PICA GIUSEPPE P  BORRELLI LUCA P 
PETRUCCI FRANCESCO P  GRASSO GIUSEPPE P 
CEDOLA MICHELE P  SCIOSCIA PIETRO P 
PITOCCO ANTONIO A  FORTE VINCENZO P 
DI BATTISTA FRANCESCO P  RUGGIERO AURELIO P 
PITTA GIOVANNI P  PETITO ACHILLE P 
MARINO ANTONIO P  FORTUNATO ANTONIO P 
DI SABATO GIUSEPPE G. A  BARISCIANI MICHELE P 
DE CESARE SERGIO PIO P  MAGGI VITO CARLO P 
DELL'OSSO GABRIELE P  TROMMACCO CARLO P 
VITARELLI ALDO P  VENTRELLA ANGELO P 
MASSARIELLO MARIO A  MIANO MICHELE P 
GENTILE RENATO V. P  DE PASQUALE ANTONIO P 
DE VICARIIS LUIGI P  SILVESTRE MATTEO A 
PIACQUADIO LUIGI P    
 ne risultano presenti n.  27 e assenti n.   4.  
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
 
Assume la  presidenza il Dott. PICA GIUSEPPE in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott. MACCARONE RAFFAELE MARIO 
Nominati scrutatori i Signori: 
  
 Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine 
del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti 
pareri: 
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Atto di Indirizzo agli Organi Esecutivi finalizzato alla verifica circa la 
eventualità di una delocalizzazione di quattro lotti relativi al Contratto di 
Quartiere II. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 

- che in data 04/04/2004 con delibera del Consiglio Comunale n. 23 fu adottata la Variante al PEEP 

finalizzata alla realizzazione degli interventi rientranti nel Contratto di Quartiere II; 

- che in data 04/04/2004 con delibera del Consiglio Comunale n. 24 fu approvata la proposta di Contratto di 

Quartiere II “Pezza del Lago – Zona 167”, conformemente a quanto stabilito dal Decreto del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/12/2001 e dal Bando di gara promosso dalla Regione Puglia e 

pubblicato sul BURP n. 114 del 09/10/2003;  

- che con determinazioni del Responsabile dell’Ufficio Urbanistica n.ri 8 del 12.03.2004 e 9 del 

15.03.2004, in ossequio alla Delibera di Giunta Comunale n. 53 del 12.03.2004, sono stati approvati i 

bandi per l’individuazione dei soggetti privati interessati alla realizzazione di interventi di edilizia 

convenzionata e locali commerciali con le connesse opere di urbanizzazione ed al cofinanziamento delle 

espropriazioni ed opere pubbliche in attuazione della Variante al PEEP  e del Contratto di Quartiere II 

“Pezza del Lago – Zona 167”; 

- che la commissione, nominata con Determinazione del VI Settore n. 11 del 24.03.2004, ha proceduto alla 

individuazione dei soggetti privati secondo la formulazione di apposita graduatoria, con assegnazione 

provvisoria, adottata con determinazione dirigenziale n. 13 del 1.04.2004; 

- che nel mese di aprile 2004, i Soggetti Attuatori ed il Comune di Lucera sottoscrivevano il Protocollo 

d’intesa di cui allo schema approvato con la predetta Deliberazione di Giunta Comunale n. 93, del 

31.03.2004; 

- che con decreto del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. P/109/05 del 12/04/2005 è stata 

approvata la graduatoria delle proposte di Contratto di Quartiere II presentate dai comuni della Regione 

Puglia ritenuti ammissibili e finanziabili fino alla capienza dei fondi a disposizione; 

- che tra i Comuni ritenuti ammissibili a finanziamento rientra la proposta di Contratto di Quartiere II 

presentata dal Comune di Lucera; 

- che in data 31/03/2008 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa e la Convenzione per la realizzazione 

degli interventi sperimentali nel settore dell’edilizia residenziale ed annesse urbanizzazioni da realizzare 

nell’ambito del Programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratto di Quartiere II” ricadente 

nel Comune di Lucera; 

- che in data 16/10/2008 con delibera del Consiglio Comunale n. 46 è stata approvata la Variante al PEEP 

finalizzata alla realizzazione degli interventi rientranti nel Contratto di Quartiere II; 

- Con delibera di Consiglio Comunale n. 45 dell’11.11.2009 l’amministrazione comunale di Lucera 

prendeva atto della Conferenza dei Servizi regionale del 28.10.2009 e adottava il piano di adeguamento e 

verifica relativo alla zona 167 per l’edilizia economica e popolare. 

- Con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 29.01.2010 l’amministrazione comunale di Lucera 

approvava il piano di adeguamento e verifica relativo alla zona 167 per l’edilizia economica e popolare. 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 35 del 30-05-2012 COMUNE DI LUCERA Pagina 3 di 4 
 

- Con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 07.05.2010 l’amministrazione comunale di Lucera 

approvava, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 167/62, come modificato ed integrato con l’art. 34 della 

Legge n. 865/71, la ritipizzazione di standard finalizzata alla creazione di aree a parcheggio pubblico in 

corrispondenza di via Scarano, con conseguente traslazione dei lotti C1, C2, C3, D previsti dal Contratto 

di Quartiere II; 

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 47 del 16.10.2008, con la quale l’amministrazione comunale 

approvava lo schema di convenzione tra il Comune di Lucera ed i soggetti attuatori; 

Richiamate le deliberazione di C.C. n. 80 del 7.10.2010 e n. 19 del 17.03.2012, con le quali 

l’amministrazione comunale ha provveduto ad approvare, a parziale modifica ed integrazione dello 

schema di convenzione già approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 16.10.2008, il testo del 

nuovo schema di convenzione rielaborato, regolante i rapporti tra Comune di Lucera e soggetti 

privati che concorrono alla attuazione del Contratto di Quartiere II. 

Considerata 

la proposta redatta ad opera del Comitato cittadino “Santa Maria delle Grazie – Zona 167” di Lucera 

e già sottoscritta e condivisa da diverse forze politiche e sociali della città, e avente ad oggetto 

l’ipotesi di delocalizzazione di quattro lotti ricadenti all’interno del Contratto di Quartiere II 

Uditi gli interventi riportati nella gestione allegati della procedura informatica in dotazione, nel testo trascritto 

dalla ditta affidataria del servizio di trascrizione dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale; 

 

Preso atto della votazione favorevole ed unanime dei consiglieri presenti, riconosciuta e proclamata dal 

Presidente, 

 

D E L I B E R A 

 

 le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 di conferire, come conferisce, atto di indirizzo agli Organi Esecutivi affinché attivino gli uffici 

preposti per verificare la possibilità di procedere a delocalizzazione di lotti all’interno dell’area del 

Contratto di Quartiere II. 
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Approvato e sottoscritto : 
 

 Il Presidente  
 f.to PICA GIUSEPPE  

Il Segretario Generale   
f.to MACCARONE RAFFAELE MARIO   

   
 
 
 
 
Si attesta che copia della presente è in corso di pubblicazione all'Albo pretorio INFORMATICO per giorni quindici 
 
dal  16-07-2012                                     al   31-07-2012                                        - Prot. n° 1483 
 
lì 16-07-2012 Il Segretario Generale 
 f.to Dott.  MACCARONE RAFFAELE MARIO 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Su conforme relazione del Messo comunale, il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente 
deliberazione  è stata pubblicata all'Albo pretorio INFORMATICO di questo Comune per quindici giorni  
 
dal  16-07-2012                           al   31-07-2012                              senza reclami e opposizioni. 
 
 Il Segretario Generale 
Lucera, li 01-08-2012 f.to Dott.  MACCARONE RAFFAELE MARIO 
 
 
 
 Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
- che la presente deliberazione è stata comunicata al Prefetto in data                         prot. n.  ; 

- è divenuta esecutiva il giorno 26-07-2012 

N perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000); 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000); 

 
 
lì 26-07-2012 Il Segretario Generale 
 f.to Dott.  MACCARONE RAFFAELE MARIO 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
 
 Il Segretario Generale 
 Dott. MACCARONE RAFFAELE MARIO 
 
 
 


