
C O M U N E      DI      B R I N D I S I

ESTRATTO  DAL VERBALE  DELLE  DELIBERAZIONI  DELLA  GIUNTA  COMUNALE

L’anno  duemilaquindici il giorno  ventotto del  mese di settembre in Brindisi, nella Sede Comunale.

A seguito della convocazione disposta con appositi avvisi si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

DELIBERAZIONE N. 289

CONSALES Cosimo Sindaco Presente

LO MARTIRE Carmela Assessore Presente

LUPERTI Pasquale Assessore Presente

MONETTI Antonio Assessore Presente

D'ANGELO Cosimo Assessore Presente

MARGARITO Gioacchino Assessore Presente

DE MARIA Giuseppe Assessore Presente

POLI Ugo Assessore Presente

MANFREDA Antonio Assessore Presente

Con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott.ssa
Paola GIACOVAZZO

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, invita la giunta alla
trattazione dell’argomento in oggetto presentato dal competente
Ufficio su proposta dell’Assessore al ramo.

OGGETTO: Adempimenti conseguenziali per il Completamento del PUG in esecuzione della delibera

GC. n.253/2015-  - individuazione del coordinatore scientifico e progettuale - ATTO DI

INDIRIZZO

PARERI

SETTORE

Si esprime parere Favorevole  in
ordine alla regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00.
Brindisi, li  28-09-2015

Il Dirigente

(F.to Arch. Fabio Stefano LACINIO)



RELAZIONE DEL SETTORE

Con deliberazione G.C. n. 40 dell’8 febbraio 2010, venivano approvati gli atti per l’indizione di
una procedura concorsuale volta  all’affidamento dell’incarico professionale per la redazione del nuovo
Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) del Comune di Brindisi per un importo a base d’asta pari ad Euro
190,000,00, oltre IVA e CAP se dovuti.

La disciplina del rapporto tra il Comune di Brindisi e il R.T.P. aggiudicatario veniva affidata al
contratto  n.11517 di Rep. sottoscritto in data 29 ottobre 2010 ed al Capitolato d’Oneri allegato al
contratto medesimo.

Il Capitolato d’Oneri, allegato e facente parte integrante del contratto, all’art. 2 scandiva le fasi ed
il cronoprogramma per la formazione e la redazione del PUG da parte del R.T.P. affidatario. La
disposizione del Capitolato prevedeva segnatamente n.8 (otto) fasi (dalla numero zero alla numero sette)
da completarsi secondo le seguenti scadenze:

fase 0 (zero) entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto;

fase 1 (uno) entro sessanta giorni dal completamento della fase zero;

fase 2 (due) entro centoventi giorni dalla prima conferenza di co-pianificazione;

fase 3 (tre) entro novanta giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni o dalla fine
delle consultazioni pubbliche sul DPP se successiva al precedente termine;

fase 4 (quattro) entro centocinquanta giorni dalla seconda conferenza di co-pianificazione;

fase 5 (cinque) entro novanta giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni o dalla
fine delle consultazioni pubbliche sul DPP se successiva al precedente termine;

fase 6 (sei) secondo i termini stabiliti dalla conferenza dei servizi di cui all’art.11, comma
9, della L.R. n.20/2001 per il caso in cui fosse stata ritenuta la non compatibilità del PUG;

fase 7 (sette) entro trenta giorni dall’approvazione definitiva del PUG.

Con deliberazione G.C.n.253 del 21/8/2015 è stato  risolto il menzionato contratto Rep.n.11517
del 29/10/2010 , incaricando per il completamento del PUG, il sottoscritto Dirigente ad individuare uno o
più esperti urbanisti di chiara fama nazionale cui affidare l’incarico di supporto e di coordinamento
dell’Ufficio di Piano ed il RUP nella predisposizione del PUG, nel termine di giorni 20.

L’affidamento può essere conferito, ai sensi del combinato disposto degli artt.91, 2° comma e 125,
comma 11, del D.Lgs 163/2006 e degli art. 267 co.10 e 332 del DPR 207/2010 e s.m.i. per importi
inferiori o pari ad €.40.000,00 da parte del RUP secondo la procedura di affidamento diretto a
soggetti idonei definiti dall’art.90 co. 1 del citato D.Lgs 163/06.

Il RUP, in esecuzione di quanto disposto dalla Giunta Comunale ha richiesto, in data 22/08/2015,
la disponibilità a n.3 professionisti idonei ad assumere l’incarico di coordinatore scientifico e progettuale
per la definizione del PUG dalla fase 4 alla fase 7 in conformità al capitolato d’oneri approvato con la
citata delibera G.C.n.40/2010.

In esito a tale richiesta hanno manifestato la disponibilità ad accettare l’incarico di coordinatore di
che trattasi i seguenti professionisti:

prof. Dino Borri – Ordinario di Pianificazione Urbanistica presso il Politecnico di Bari-

prof. Francesco Karrer – Ordinario di Urbanistica presso l’Università “La Sapienza” di Roma-

prof.ssa Francesca Moraci – Ordinario di Urbanistica presso l’Università di Reggio Calabria;-

Inoltre risulta pervenuta, via mail al RUP, in data 2/9/2015, la disponibilità ed il curriculum del
prof. Riccardo Dell’Osso, docente di composizione architettonica e urbana presso l’Università di
Catania.



Dalla lettura curriculare dei professionisti innanzi indicati, pubblicati sui siti informatici, emerge
la maggiore esperienza del prof. Francesco Karrer.

Il professionista dovrà coordinare l’ufficio di piano, composto da professionalità interne all’ente,
le cui competenze saranno di completamento della redazione del piano urbanistico generale in
conformità all’indirizzo dell’Amministrazione Comunale espresso con la menzionata
deliberazione n.253/2015. L’incarico, pertanto, sarà affidato con i limiti di importo
soprarichiamati.

Tanto si comunica per dovere d’ufficio e doverosa conoscenza delle attività poste in essere per il
completamento del PUG.

Il RUP E DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

  F.to  Arch. Fabio LACINIO

L’Assessore all’Urbanistica
F.to  Sig. Pasquale Luperti

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suestesa relazione;

VISTI le norme e gli atti in essa richiamati;

VISTO il parere espresso dal Dirigente del Settore Urbanistica e Assetto del territorio in merito alla

regolarità tecnica della presente deliberazione;

DATO ATTO che il suddetto parere è riportato in testo integrale sul frontespizio del presente atto del

quale fa parte integrante e sostanziale;

VISTI gli artt. 48 e 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

A VOTI UNANIMI, anche per quanto attiene alla immediata eseguibilità della presente deliberazione,

DELIBERA

PRENDERE ATTO della relazione in premessa;

CONDIVIDERE la valutazione nella scelta del coordinatore scientifico e progettuale nella
persona del prof. Francesco Karrer di Roma

DARE ATTO che il Dirigente di Settore provvederà a porre in essere gli atti di sua competenza
per il completamento del PUG



DARE ATTO che sarà costituito un servizio preposto in via esclusiva all’interno del settore
proponente, composto da professionalità interne all’ente, le cui competenze saranno di completamento
della redazione del piano urbanistico generale;

DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.
Lgs. n.267/200 e s.m.i.



L’Assessore Anziano

F.to  Carmela LO MARTIRE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Brindisi, lì _____________________ Il Segretario Generale
(dott.ssa Paola GIACOVAZZO)

______________________________

Il presente atto diventerà esecutivo a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal Sindaco, dal
Segretario Generale e dall’Assessore Anziano.

Il Sindaco

F.to  Cosimo CONSALES

Il Segretario Generale

F.to Dott.ssa Paola GIACOVAZZO


