
Comune di Ugento
Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N°.  167  DEL 19/07/2017

Oggetto : PIANO COMUNALE DELLE COSTE - revoca della delibera n° 286 del 22.12.2015 e NUOVA
ADOZIONE

L’anno  2017 il  giorno  19 del  mese  di  LUGLIO alle  ore  14:00,  nella  sala  delle  adunanze del 
Comune, convocata si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.

Presente Assente
1 Lecci Massimo Sindaco X

2 Chiga Salvatore Vice Sindaco X

3 Specolizzi Anna Daniela Assessore X

4 Meli Alessio Assessore X

5 Greco Graziano Assessore X

6 Grasso Immacolata Maria Venere Assessore X

Assume la Presidenza  IL SINDACO Massimo LECCI
Partecipa  Vice Segretario Generale Alessandro TRESCA

Parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa Favorevole (ai 
sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

Addì,  19/07/2017 Il Responsabile del Servizio 
f.to Arch. Nicola Pacella Coluccia

( FIRMA DIGITALE )
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Premesso:

-  che con deliberazione della Giunta Regionale n°  2273 del  13 ottobre 2011 veniva definitivamente 
approvato  il  Piano  Regionale  delle  Coste  (P.R.C.),  importante  strumento  di  pianificazione  dell'area 
costiera,  con  il  quale  si  intendeva dotarsi  di  uno  strumento utile  a  dettare  le  regole  generali  per:  
migliorare la qualità dei servizi, disciplinare gli interventi sulla costa, consentire un maggiore e migliore  
esercizio dei diritti di godimento dei beni demaniali con salvaguardia, tutelare e promuovere l' uso eco-
sostenibile dell'ambiente;
 
- che i Comuni, nel rispetto della L.R. 17/2006 come modificata dalla LR 14/2011, dovevano dotarsi dei 
Piani Comunali delle Coste (P.C.C.) i quali, in osservanza delle regole di carattere generale contenute nel  
P.R.C, mediante studi ricognitivi, di approfondimento e specialistici, prevedessero la zonizzazione delle 
aree per la libera fruizione e quelle da dare in concessione;
 
- che il Piano Comunale delle Coste rappresenta lo strumento base per una programmazione finalizzata 
a migliorare e qualificare l’intera fascia costiera mediante interventi sulle aree demaniali, sia marittime  
che  comunali,  per  la  maggiore  attrattività  e  fruizione  turistica  tramite  la  realizzazione  di  opere 
infrastrutturali, quali punti di ristoro, discese a mare, parcheggi, percorsi pedonali, aree attrezzate per la 
sosta breve, pubblica illuminazione, ecc., allo scopo di aumentare il livello di competitività territoriale e  
valorizzare nel contempo le peculiarità del territorio, fermo restando la salvaguardia, la tutela e l’uso 
eco-sostenibile dell’ambiente;
 
-  che  con determina n.  405  del  06/12/2011  il  Servizio  Demanio  e  Patrimonio  della  Regione  Puglia  
approvava le “ISTRUZIONI TECNICHE PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE DELLE COSTE ai sensi 
della D.G.R. 2273 del 13 ottobre 2011”, contenenti, appunto, le indicazioni operative necessarie alla  
presentazione dei piani comunali delle coste;
 
- che il punto 4.E del suindicato Atto affermava che “prima dell’adozione del PCC ai sensi dell’ art. 4  
comma 2 della LR 17/2006 il Comune costiero è tenuto a espletare la procedura di cui all’art. 12 del  
D.Lgs. 152/2006, al fine di acquisire il  provvedimento di verifica che assoggetti  o escluda il  PCC alla  
Valutazione Ambientale Strategica VAS”; 
 
- che con Determinazione n.1383/2011, il Comune di Ugento avviava il percorso di formazione del PCC 
affidando i seguenti incarichi professionali:

·         al Prof. Ing. Giancarlo Chiaia incarico per la realizzazione di uno studio sulle dinamiche 
erosive del litorale di Ugento finalizzato alla stesura del Piano Comunale delle Coste;
·         al  Prof.  Ing.  Francesco  Selicato  ed  all’Ing.  Arch.  Claudia  Piscitelli  incarico  per  la 
realizzazione  di  una  analisi  preliminare  di  inquadramento  e  caratterizzazione  del  litorale 
ugentino finalizzata alla stesura del Piano Comunale delle Coste;

 

- che con Determinazione n. 290 del 05/03/2012 veniva affidato all’Ing. Arch. Claudia Piscitelli l’incarico 
della  progettazione del  Piano delle  Coste del  Comune di  Ugento ed al  Prof.  Ing.  Francesco Selicato 
l’incarico della supervisione scientifica alla progettazione;

- che in data 15 aprile 2013 presso la Sala Consiliare del Comune di Ugento, si svolgevano due incontri  
della III  Commissione Consiliare permanente estesi  ai  portatori  d'interesse, durante i  quali  venivano 
illustrate e dibattute le problematiche attinenti alla redazione del Piano Comunale delle Coste (PCC);
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- che dal 12/08/13 al 30/09/13 veniva pubblicato sul sito internet istituzionale e sull’Albo pretorio on 
line  del  Comune  di  Ugento,  un  Avviso  Pubblico  con  il  quale  si  comunicava  l’intenzione 
dell’Amministrazione Comunale di avviare gli adempimenti amministrativi propedeutici alla redazione di 
studi specifici finalizzati alla individuazione di opere/interventi di risanamento costiero che avrebbero 
trovato applicazione nella redazione del Piano Comunale delle Coste e si invitavano tutti gli interessati a 
far pervenire le osservazioni e/o ulteriori informazioni entro e non oltre il 30 settembre 2013;

-  che in data 24/02/2015,  con nota prot.  3685, venivano trasmessi  gli  elaborati  tecnici  prodotti  dai  
professionisti incaricati;

-  che con Deliberazione della Giunta Regionale 176 del  16 febbraio 2015, veniva approvato il  Piano  
Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR);
 
- che la Regione Puglia, con l’emanazione della legge n. 17 del 10 aprile 2015 “Disciplina della tutela e  
dell’uso della costa”, pubblicata sul Burp n. 53 del 15/04/2015, ridefiniva la normativa regionale relativa  
alla tutela delle coste, confermando sostanzialmente i contenuti dell’abrogato art. 4 della L.R. 17/2006 
riguardante l’iter di approvazione dei Piani comunali;
 
Visto l’art. 4 della L.R. n. 17 del 15/04/2015 il quale dispone che “la Giunta Comunale adotta il PCC  
ovvero adegua quello previgente, dandone ampia pubblicità”;

- che in data 16 giugno 2015 venivano trasmessi gli elaborati tecnici prodotti dai professionisti incaricati  
adeguati ai sopra citati atti regionali;

- che con Determinazione n. 1067 del 02/09/2015 veniva affidato al dott. Marco Dadamo di Cavallino 
l’incarico  della  redazione  del  rapporto  preliminare  di  verifica  nell’ambito  della  procedura  di 
assoggettabilità  a  VAS  del  Piano Comunale  delle  Coste  del  Comune di  Ugento  secondo le  modalità 
descritte dall’art.8 della L.R. n.44/2012;

Considerato: 

- che la Giunta Comunale con Delibera n° 286 del 22/12/2015 adottava il Piano Comunale delle Coste 
redatto dai professionisti incaricati;

-  che  i  sottesi  elaborati  del  Piano  venivano  pubblicati  sul  sito  istituzionale  dell'Ente  dal  22.01  al  
22.02.2016 per la presentazione delle osservazioni,  successivamente pervenute in n° di 50;
 
- che ai sensi dell' art.7 della L.R. Puglia n. 44/2012, come modificato dall' art. 11 della L.R. 4/2014, non  
veniva confermato l'obbligo della verifica di assoggettabilità di piani e programmi precedentemente alla  
loro adozione, mantenendo comunque ferma la definizione del completamento del procedimento di  
VAS,  sia  nel  caso  di  non  assoggettabilità,  sia  nel  caso  di  assoggettabilità,  comunque  prima 
dell'approvazione definitiva; 
- che, ai sensi del R.R. n. 18 del 09.10.2013 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14.12.2012  
n. 44, concernente piani  e programmi urbanistici  comunali"  il  Piano Comunale delle Coste in esame 
rientrava tra i casi previsti dall’art.5 punto 5.1 lettera d);
- che il Piano, (unitamente al Rapporto Preliminare Ambientale di Verifica di Assoggettabilità a VAS, con 
la  quale  veniva  avviata  dall'Autorità  Competente,  nell’ambito  del  procedimento  di  verifica  di 
assoggettabilità a VAS secondo i disposti degli artt. 5 e 6 e dell’art. 8 comma 2, della L.R. n°44/2012 e  
s.m.i),  veniva  trasmesso,  con  nota  prot.  002463  del  04/02/2016,  per  i  prescritti  pareri  ai  seguenti 
soggetti competenti in materia ambientale:
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1. Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio: Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica; 
2. Regione Puglia - Servizio Urbanistica; 
3. Regione Puglia - Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità; 
4. Regione Puglia - Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche; 
5. Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque; 
6. Autorità di Bacino della Puglia; 
7. Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA Puglia); 
8. Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia; 
9. Soprintendenza  per  i  Beni  Architettonici  e  Paesaggistici  per  le  Province  di  Lecce,  Brindisi  e  

Taranto; 
10.Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia; 
11.Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (ex Genio Civile) di Lecce; 
12.Provincia di Lecce – Settore Lavori Pubblici e Mobilità; 
13.Provincia di Lecce – Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica; 
14.Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Lecce; 
15.Autorità Idrica Pugliese; 

 
- che sulla proposta di Piano si esprimevano: 
 
1.      la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto  
con propria nota prot. 8670 del 16/12/2016, pervenuta presso il protocollo dell’Ente in data 19/12/2016 
con prot. 0025297; 
 
2.      l’ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Lecce con note prot. 18991 – 294-del 24/03/2016 e 
prot 70359 -294- del 24/11/2016;
 
3.      Servizio Ecologia Ufficio VIA VINCA della Regione Puglia con determina Dirigenziale N.  104 del  
28.06.2016;
 
4.      l’Autorità Idrica Pugliese con nota prot. n. 1032 del 07/03/2016 pervenuta presso il  protocollo 
dell’Ente in data 08/03/2016 con prot. n. 4703; 
 
5.      l’Autorità  di  Bacino  della  Puglia  con  nota  prot.  n.  3373  del  10/03/2016  pervenuta  alla  PEC 
dell’Autorità Procedente dell’Ente urbanistica.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it in pari data; 

- che il Servizio Parchi e tutela biodiversità – Sezione Assetto del Territorio della Regione Puglia con nota 
n.AOO_145/2416 del 10/03/2016, comunicava a codesto Comune che avrebbero espresso il loro parere 
entro la fine del mese di marzo 2017;

 - che alla data del 31/03/2016 non è pervenuto alcun altro parere presso questo Comune, oltre quelli  
sopraelencati;

Ritenuto: 
- che l’Autorità competente in materia di VAS, con Provvedimento dell’Autorità Ambientale Protocollo 
n° 7200 del 07/04/2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n°60 del 25/05/2017 
dichiarava  la  non assoggettabilità  a  VAS del  Piano delle  Coste del  Comune di  Ugento  impartendo, 
tuttavia, una serie di condizioni e prescrizioni;
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-  che  detto  Provvedimento  veniva  partecipato  ai  professionisti  incaricati  con  nota  prot.  8297  del 
24/04/2017 trasmesso via  PEC,  con l’invito a  predisporre  gli  opportuni  adeguamenti  degli  elaborati  
costituenti il Piano;
 
-  che i  tecnici  incaricati  consegnavano il  Piano adeguato al  Provvedimento dell’Autorità Ambientale, 
all’aggiornamento cartografico e agli atti regolamentari intervenuti, con nota n.14765 del 18/07/2017 
composto dei seguenti elaborati:
 

ELABORATI A – Tavole di analisi

ELABORATI B – Tavole di progetto

ELABORATO C – Relazione Generale

ELABORATO D – Norme Tecniche di Attuazione

 
- che, per i motivi rappresentati nelle premesse, si rende necessario provvedere a nuova adozione, ai 
sensi  dell’art.4  della  LR.  10/04/2015  n.  17,  del  Piano  Comunale  delle  Coste  -  PCC,  costituito  dagli 
elaborati riportati in premessa anche se non materialmente allegati alla presente, quali parti integranti e 
sostanziali,  così  come  adeguati  in  base  alle  condizioni  e  prescrizioni  del  Provvedimento  di  non 
assoggettabilità a VAS;
 
Rilevato: 
-  che dal  Piano in questione veniva escluso il  perimetro del  porto di  Torre San Giovanni  in quanto 
demanio  portuale  come  definito  al  comma  6  dell’art.  1  L.R.  17/2015,  da  disciplinarsi  con  altra 
pianificazione in corso;
-  che  nelle  linee  programmatiche  di  mandato  presentate  al  Consiglio  Comunale  nella  seduta  del  
21.06.2017, veniva espressamente previsto, nella missione n°8, che tra gli obiettivi ivi contenuti risultava  
esservi anche quello di dare corso alla procedura servente l' approvazione definitiva del Piano Comunale 
delle Coste; 
 
Visti: 
• il d.lgs. 18/08/2000 n°267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
• la DGR Puglia 13/10/2011 n. 2273 di approvazione definitiva del PRC pubblicato sul B.U.R.P. n° 31 del  
29/02/2012; 
• le Istruzioni tecnico-operative necessarie alla presentazione dei PCC ai sensi della DGR 13/10/2011 
n.2273 approvate con D.D. n°405/2011 e rettificate con D.D. n°16/2012; 
• gli Indirizzi Generali per la redazione dei Piani Comunali delle Coste, pubblicati sul BURP 29/02/2012 
n.31; 
• la LR. 10 /04/2015, n. 17 “Disciplina della tutela e dell’uso della costa”; 
• l’art. 4 della succitata LR. n. 17/2015 che obbliga i comuni a conformare il Piano Comunale delle Coste  
al Piano Regionale delle Coste; 
• la DGC. N. n. 226 del 22/12/2015 di adozione del Piano Comunale delle Coste;
• che il Provvedimento dell’Autorità Ambientale Protocollo N° 7200 del 07/04/2017 è stata pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 60 del 25/05/2017;
 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente dell'Area interessata, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs  
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N. 267/2000 (T.U. Enti Locali);
 
A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;
 

DELIBERA
 
DI REVOCARE, per le motivazioni espresse in narrativa, la Deliberazione di G.C. n° 286 del 22/12/2015 
con la quale veniva adottato il Piano Comunale delle Coste redatto dai professionisti all’uopo incaricati;
 
DI ADOTTARE, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 17 del 10 aprile  
2015  il  Piano  Comunale  della  Coste, redatto  dall’Ing.  Arch.  Claudia  Piscitelli,  con  la  supervisore 
scientifica  alla  progettazione  del  Prof.  Ing.  Francesco  Selicato,  composto  dai  seguenti  elaborati, 
costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, meglio dettagliati nell’allegato 1 
(elenco elaborati):
 
ELABORATI A – Tavole di analisi
ELABORATI B – Tavole di progetto
ELABORATO C – Relazione Generale
ELABORATO D – Norme Tecniche di Attuazione
quali parti integranti e sostanziali, anche se non materialmente allegati alla presente; 
 
Di  disporre ai  fini  della  consultazione  del  Piano  Comunale  delle  Coste,  la  pubblicazione  degli  atti  
scriptografici del piano, ai sensi del comma 3 dell'art 4 della LR 17/2015;
 
Di Dare Atto che i documenti di Piano di cui al precedente punto resteranno depositati nella Segreteria 
Comunale di questo Comune e pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune e che chiunque potrà 
presentare osservazioni nei termini di cui al comma 3 dell’art. 4 della L.R. n.17/2015 utilizzando all’uopo 
il modello predisposto dal Responsabile al fine di semplificarne la compilazione (ALL. 2);
 
Di Demandare al Responsabile del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio ogni atto consequenziale 
alla presente adozione;
 
Di Dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134, 
comma 4, D.Lgs n.267/2000.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

 IL SINDACO
f.to Massimo LECCI

 Vice Segretario Generale
f.to Alessandro TRESCA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto Comunale, 

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni naturali e consecutivi, 

sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 

n. 69).

Ugento, lì ____20/07/2017____ 

 IL MESSO COMUNALE
f.to Giovanni CONGEDI

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, N°267), nota 

N. _________   del _____________ .

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè:

[X]  Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134.4-D.Lgs. n. 267/2000)

[ ] Decorsi gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267 )

Ugento,  li ____20/07/2017____  VICE SEGRETARIO GENERALE
f.toAlessandro TRESCA

COPIA CONFORME

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.

 Vice Segretario Generale
(Alessandro TRESCA)
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