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Città di Nardò
COPIA DELL'ORIGINALE IN PRIMA BATTUTA DELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 DEL 18/02/2014

OGGETTO: Lavori di adeguamento e ammodernamento della ex S.S.  174 tronco compreso tra
Nardò e Galatone. Approvazione definitiva della variante al PRG adottata con deliberazione
del Consiglio Comunale N. 57 del 28/05/2012 ai sensi della Legge Regione Puglia 11 Maggio
2001, N. 13 “NORME REGIONALI IN MATERIA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI”
L’anno  2014 il giorno  18 del mese di  FEBBRAIO alle ore  18:59, nella sala delle adunanze consiliari,  a 

seguito di invito diramato nelle forme prescritte,  si  è  riunito il  Consiglio Comunale in seduta  Ordinaria di  1^ 
convocazione. La seduta è pubblica
Fatto l'appello risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.
1 RISI MARCELLO X

2 BIANCO MIRELLA X

3 PRESTA ALESSANDRO X

4 DELL'ANGELO CUSTODE CESARE X

5 LOSAVIO PIETRO PAOLO X

6 CALABRESE SALVATORE X

7 ORLANDO SERGIO X

8 ANTONAZZO SALVATORE X

9 PERSONE' FRANCESCO PAOLO X

10 TIENE ANTONIO X

11 LUCI ROCCO ANTONIO X

12 PICCIONE DANIELE X

13 CAPOTI ORONZO X

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.
14 GABALLO GIANNI G. X

15 PARISI DANIELE X

16 CAVALLO ANTONIO X

17 MELLONE GIUSEPPE X

18 MACCAGNANO PAOLO X

19 MY TOMMASO R. X

20 VAGLIO SERGIO X

21 DE TRANE MARIELLA X

22 FRASSANITO ANDREA X

23 MUCI MICHELE X

24 COPPOLA MARIA ANTONIETTA X

25 BRUNO MARIA ROSARIA X

Totale presenti 19 Totale assenti 6

Risultato  legale  il  numero  degli  intervenuti,  assume  la  Presidenza  Dott.  Antonio  TIENE nella  sua  qualità  di 
 Presidente del Consiglio.
Partecipa  il  Segretario Generale Avv. Giuseppe LEOPIZZI.
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.:
Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.
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Risultano assenti i consiglieri:Presta,Losavio,Gaballo – Presenti 22

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Sentita la proposta di inversione dell'O.D.G. avanzata dal Consigliere Piccione, al fine di 

poter trattare i punti 9-10  dell'O.D.G. che diventerebbero:

punto 3. avente ad oggetto:”Lavori di realizzazione della Circonvallazione di Nardò da parte della 
provincia di Lecce. Approvazione del progetto ed adozione della variante al PRG ai sensi della Legge 
Regione Puglia 11 Maggio 2001, N. 13 'NORME REGIONALI IN MATERIA DI OPERE E LAVORI 
PUBBLICI'”;

punto 4. avente ad oggetto:”Lavori di adeguamento e ammodernamento della ex S.S. 174 tronco 
compreso tra Nardò e Galatone.Approvazione definitiva della variante al P.R.G. Adottata con 
deliberazione del Consiglio comunale n.57 del 28/05/2012 ai sensi della legge Regione Puglia 11 maggio 
2001,n.13 “Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici”

invita l'Assise ad esprimersi; 

Il Presidente, preso atto che nessuno si oppone all'inversione dell'O.d.G. con votazione 
espressa mediante alzata di mano all'unanimità dei 22 consiglieri presenti viene approvata;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri:O.Capoti, G.Mellone, D.Piccione e la risposta 
dell'Assessore M.Leuzzi, così come riportato nell'allegato resoconto stenotipistico facente parte integrante 
e sostanziale del presente verbale;

Seguono gli interventi,  per dichiarazione di voto, dei Consiglieri: 
Cavallo,Mellone,Vaglio,Calabrese  con le motivazioni riportate nell'allegato resoconto stenotipistico;

Sentito l'intervento del Consiglieri Capoti il quale chiede il ritiro della proposta di delibera , 
così come motivato nell'allegato resoconto stenotipistico;

Seguono le  conclusioni del  Sindaco il quale chiede  l'approvazione della proposta di delibera 
così come riportato nell'allegato resoconto stenotipistico;

Il Presidente a questo punto pone ai voti la proposta di ritiro fatta dal Consigliere Capoti;

Con la seguente votazione espressa mediante le schede elettroniche:

PRESENTI 21(Esce il consigliere Maccagnano)

VOTANTI 21

FAVOREVOLI 6(Mellone,Bruno,Dell'Angelo Custode,Capoti,Bianco,Calabrese)

CONTRARI 15

la proposta di ritiro non viene approvata;

Il Presidente, non essendoci altri interventi da parte dei Consiglieri, pone ai voti la proposta di 
delibera:

“”””” 

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Vista la Deliberazione del C.C. n. 149 del 19/12/2013, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione dell’esercizio 2013 corredato della relazione revisionale e programmatica per il 
triennio 2013-2015 e Bilancio Pluriennale 2013-2015;

Vista la Deliberazione della G.M. n. 467 del 20/12/2013, con la quale è stato approvato il 
P.E.G. per l’esercizio finanziario 2013;

Visto il Decreto 19 dicembre 2013 del Ministero dell’Interno che differisce al 28 febbraio 
2014 il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione 2014 per gli enti locali;

Visto l'art. 163 del Tuel che disciplina l'esercizio provvisorio; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale N. 57 del 28/05/2012 avente ad oggetto: 
"Lavori di adeguamento e ammodernamento della ex S.S. 174 tronco compreso tra Nardò e Galatone.  
Approvazione  progetto  definitivo  in  variante  al  PRG  ai  sensi  della  l.r.  11/2001" dichiarata 
immediatamente esecutiva con la quale sostanzialmente:

1.      si dava atto del primario interesse pubblico e della Città di  Nardò alla realizzazione degli  
interventi di ammodernamento della ex SS 174 - Nardò Galatone e di realizzazione del previsto 
cavalcaferrovia;

2.      non si accoglievano le osservazioni proposte dai Sigg. Filograna - Prot. 8946 del 14-3-2012 e  
da Centro Leasing - Prot. 8587 del 12-3-2012, per i motivi tutti esplicitati nella relazione del  
Dirigente del Settore Urbanistica allegata al suddetto atto.

3.      si accoglievano parzialmente le osservazioni proposte dalla Sig.a Di Pierro Giulia - Prot. 7335  
del 2-3-2012, nel senso che in fase di progettazione esecutiva e di successiva realizzazione si  
potrà valutare la possibilità di adottare una riduzione del diametro della rotatoria (da 70 a 50 
m),  a  condizione che sia  garantita  la  sicurezza del  tracciato  e il  rispetto  della  normativa  di  
settore, al fine di mimimizzare la complessiva occupazione di territorio da parte dell'opera;

4.      si  approvava ed adottava,  in variante  al  PRG ai  sensi  e per gli  effetti  dell'art.16 della  l.r  
13/2001,  il  progetto  definitivo  aggiornato  in  data  21.12.2011  dei  Lavori  di  adeguamento  e  
ammodernamento  della  ex  S.S.  174  tronco  compreso  tra  Nardò  e  Galatone,  redatto  dalla  
Provincia di Lecce, composto dagli elaborati riportati nel medesimo atto C.C. n. 57/2012;

5.      si  dava  mandato  al  Dirigente  del  Settore  Urbanistica  e  Ambiente  di  dare  pubblicità  alla 
suddetta deliberazione mediante notifica agli  interessati,  affissione di apposito avviso all'Albo  
Pretorio Comunale, pubblicazione sul sito web del Comune, pubblicazione di manifesti murali e  
di un avviso su almeno un quotidiano locale.

Considerato che:

La deliberazione del Consiglio Comunale N. 57 del 28/05/2012 è stata notificata agli interessati;

E' stato pubblicato il relativo avviso all'Albo Pretorio Comunale e sul sito web del Comune di Nardò;

Sono stati pubblicati i relativi manifesti murali nei luoghi pubblici all'uopo deputati del Comune di Nardò

E' stato pubblicato il relativo avviso su un quotidiano locale;

Delibera di C.C. N° 9 del 18/02/2014 - Pag 3 di 15



COPIA

In seguito alla pubblicazione dei suddetti avvisi in data 29/06/2012 è pervenuta l'osservazione della ditta 
Centro  Leasing  s.p.a.,  acquisita  al  prot.  Gen.  al  n.  24489  del  03/07/2012  ed  in  data  06/07/2012  è 
pervenuta l'osservazione dei Sig.ri Filograna, acquisita al prot. Gen. al n. 25445 del 09/07/2012 alle quali 
questa Amministrazione deve controdedurre in sede di approvazione definitiva della variante. 

In  aggiunta  è  stato  notificato  il  ricorso al  T.A.R.,  promosso  da  Centro  Leasing  Banca  s.p.a.  in  data 
14/09/2012, nel quale sono riportate ulteriori osservazioni ed opposizioni, a precedenti pareri nonché a 
nuovi  atti  amministrativi  assunti  dall'Amministrazione  Provinciale  di  Lecce,  in  particolare  la 
deliberazione della Giunta Provinciale n. 126 del 05.07.2012 avente ad oggetto, "EX S.S. 174. LAVORI 
DI ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL TRONCO COMPRESO TRA NARDO' 
E  GALATONE.  RIAPPROVAZIONE  PROGETTO  DEFINITIVO.  DICHIARAZIONE 
DIFFERITA DI PUBBLICA UTILITA'".
in  data  05/11/2012,  sono stati  notificati  "  Ulteriori  motivi  di  Ricorso al  T.A.R. promosso da Centro 
Leasing Banca s.p.a."

Con nota Prot. n. 0038418 del 16/10/2012  e con nota Prot. n. 0042335 del 12/11/2012 questo 
Comune di Nardò ha chiesto alla Provincia di Lecce in qualità di Stazione Appaltante di fornire ogni 
considerazione  e  controdeduzione  utile  ai  fini  di  mettere  in  condizione  il  Comune  di  Nardò  di 
controdedurre  ai  rilievi  mossi  ed approvare definitivamente  il  progetto  in  variante  al  P.R.G. ai  sensi 
dell'art. 16 della L.R. n. 13/2001.

Con  l'occasione  si  faceva  presente  all'Amministrazione  Provinciale  che,  in  materia 
ambientale, era necessario procedere, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii., alla verifica 
di assoggettabilità a VAS della proposta di variante, da sottoporre all'esame della Regione Puglia, quale 
Autorità competente ad emettere il provvedimento di esclusione o assoggettabilità a VAS.

In merito alle due osservazioni presentate dai Sig.ri Filograna e da Centro Leasing Banca 
s.p.a., al  ricorso al T.A.R., promosso da Centro Leasing Banca s.p.a. in data 14/09/2012, nel quale sono 
riportate  ulteriori  osservazioni  ed opposizioni,  a  precedenti  pareri  nonché  a  nuovi  atti  amministrativi 
assunti dall'Amministrazione Provinciale di Lecce, in particolare la deliberazione della Giunta Provinciale 
n. 126 del 05.07.2012, agli " Ulteriori motivi di Ricorso al T.A.R. promosso da Centro Leasing Banca 
s.p.a." notificati in data 05/11/2012, la documentazione agli atti del Comune di Nardò e le informazioni 
fornite dall'Ente Appaltante Provincia di Lecce fanno constatare come, nel caso in questione, l'interesse 
privato  degli  osservanti  e  della  ricorrente,  seppur  garantito  da  informazione  ultradecennale  e  da 
contraddittorio  concreto  con gli  Enti  procedenti  nei  diversi  momenti  dell'iter  procedurale,  mortifichi 
l'impegno  profuso  mirato  alla  realizzazione  di  un'opera  pubblica  d'interesse  indiscusso,  mediante  la 
ricerca di vizi di forma tesi ad inficiare l'operato delle amministrazioni coinvolte.

Sostanzialmente le due osservazioni presentate dai Sig.ri Filograna e da Centro Leasing Banca 
s.p.a non sono altro che la riproposizione di quelle precedenti motivatamente respinte dal C.C. con la 
deliberazione. n. 57 del 28/05/2012, già notificata agli interessati.

In merito al ricorso al T.A.R., promosso da Centro Leasing Banca s.p.a. in data 14/09/2012, 
nel quale sono riportate  ulteriori  osservazioni  ed opposizioni,  a precedenti  pareri  nonché a nuovi atti 
amministrativi  assunti  dall'Amministrazione Provinciale  di  Lecce,  in particolare  la deliberazione della 
Giunta Provinciale n. 126 del 05.07.2012, agli " Ulteriori motivi di Ricorso al T.A.R. promosso da Centro 
Leasing Banca s.p.a." notificati in data 05/11/2012 si controdeduce quanto appresso :

1)       La deliberazione di Giunta Provinciale n. 126 del 05.07.2012 avente per oggetto "EX S.S. 174. 
LAVORI  DI  ADEGUAMENTO ED  AMMODERNAMENTO DEL  TRONCO  COMPRESO 
TRA  NARDO'  E  GALATONE.  RIAPPROVAZIONE  PROGETTO  DEFINITIVO. 
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DICHIARAZIONE DIFFERITA DI PUBBLICA UTILITA'",  discende da una lunga procedura, 
per sommi capi riportata fra le premesse della stessa e mira a perseguire l'interesse collettivo della 
realizzazione di un'opera pubblica le cui soluzioni progettuali sono state vagliate dall'Ente proponente 
e dai Comuni interessati nel corso degli anni. 

Dopo aver acquisito i necessari pareri istruttori da parte dei soggetti a vario titolo interessati dalla 
realizzazione  dell'opera  nel  corso delle  conferenze  di  servizi  convocate  dalla  Provincia  di  Lecce, 
l'ennesima comunicazione di avvio del procedimento (art. 7, L. 241/'90), è stata effettuata mediante 
l'avviso pubblicato in data 08.03.2012 sui due quotidiani "La Gazzetta del Mezzogiorno" a diffusione 
locale e "La Stampa" a diffusione nazionale, ai sensi dell'art.  16, comma 5, che richiama l'art. 11, 
comma  2,  del  D.P.R.  327/2001  e  ss.mm.ii.  "l'avviso  di  avvio  del  procedimento  è  comunicato 
personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Allorché il numero 
dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso su uno o più 
quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o della 
Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo. L'avviso deve 
precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono 
formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante 
ai fini delle definitive determinazioni". Detto avviso è stato pubblicato, in pari data (08.03.2012) dai 
due Comuni interessati:  Galatone e Nardò e sul sito web della Regione Puglia  (cfr.  stralcio titoli 
pubblicazioni). 

Non essendo pervenute osservazioni  nei successivi  trenta  giorni dal  momento della  pubblicazione 
degli avvisi, la Provincia di Lecce ha proceduto, in vigenza del vincolo preordinato all'esproprio in 
territorio  di  Galatone  (riapposto  giusta  procedura  di  ci  all'art.10,  co.  1,  del  D.P.R.  n°  327/'01  e 
ss.mm.ii.,  con  l'acquisizione  del  parere  paesaggistico  (D.G.R.  n.  1711  del  26.07.2011)  prima  e 
dell'autorizzazione paesaggistica poi (n. 151 del 16.12.2011) per la parte dell'intervento ricadente in 
area sottoposta a vincolo (ex L. 1497/'39) e la ratifica da parte del Consiglio Comunale avvenuta con 
deliberazione n. 01 del 20.03.2012) e successivamente all'adozione in variante al P.R.G. (D.C.C. n. 57 
del  28.05.2012)  del  progetto  de  quo,  in  data  05.07.2012  all'approvazione  del  progetto  definitivo 
aggiornato dei lavori, dando, comunque, espressamente atto che la dichiarazione di pubblica utilità 
dell'intervento sarebbe intervenuta al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio 
anche in territorio di Nardò (ex art. 12, comma 3, D.P.R. 327'01).

Palesemente priva di pregio è la doglianza circa l'omessa menzione nell'atto deliberativo di Giunta 
Provinciale n. 126/2012 del giusto iter seguito dal Comune di Nardò per l'adozione del progetto in 
variante giusta D.C.C. n. 57/2012.

Di contro, l'Ente Provincia nell'adozione del provvedimento di approvazione del progetto definitivo e 
dichiarazione differita di pubblica utilità, ha operato correttamente per due precisi motivi: a) lo stesso 
provvedimento (D.G.P. n. 126 del 05.07.2012) si sarebbe potuto emettere al termine del periodo di 
garanzia per le osservazioni, decorrente dal momento della pubblicazione avvenuta, ai sensi di legge, 
in data 08.03.2012; b) la ponderazione scrupolosa nell'emissione dell'atto non ha comportato perdite di 
tempo  differendo  esplicitamente  la  dichiarazione  di  pubblica  utilità  al  momento  dell'efficacia  del 
vincolo preordinato all'esproprio in territorio di Nardò.
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2)       La dichiarazione differita di pubblica utilità ai sensi del su menzionato art. 12, comma 3, del D.P.R. 
327'01 è legittima, non è stata violata alcuna norma di legge. In nessun caso, in assenza di vincolo 
preordinato  all'esproprio,  la  pubblica  utilità  sarebbe  divenuta,  o  diverrà,  efficace.  Analogamente 
andrebbe osservato che il frequente richiamo della ricorrente a pronunciamenti dell'Onorevole T.A.R. 
intervenuti  in  presenza  di  condizioni  al  contorno  del  tutto  differenti  da  quelle  della  procedura 
impugnata non fa che appalesare l'infondatezza dei rilievi mossi.

3)       L'erronea tesi sostenuta al punto 3) dei motivi aggiunti emerge considerando l'effettiva consistenza 
degli ambiti del P.U.T.T./paesaggio del territorio di Nardò su cui l'opera ricade. Infatti, dall'esame di 
tali ambiti, l'intervento risulta essere ubicato interamente in ambito"E" e non in ambito "D". Pertanto, 
l'errore materiale è esclusivamente presente nella relazione del progetto come era stato già appurato in 
precedenza, ma per mera dimenticanza mai corretto.

4)       La  particella  catastale  oggetto  di  parziale  esproprio di  proprietà  della  ditta  Centro Leasing  ha 
ottenuto, con la rielaborazione del progetto del 2008, una riduzione della superficie di esproprio di 
oltre il 50% passando da 714 mq del 2002 a 350 mq del 2008. In sede di tracciamento preliminare 
dell'infrastruttura, si è verificato che l'esproprio attuale ricade intermente nella fascia di rispetto della 
sede stradale del vigente PRG e consente di mantenere la funzionalità del piazzale antistante l'attività 
per il quale viene garantita, dopo l'esproprio, una profondità di circa 20 m, valore più che congruo per 
consentire  l'accesso e la manovra dei  mezzi  pesanti.  Il  comune di  Nardò,  tra l'altro,  ha in  itinere 
l'approvazione  del  piano  particolareggiato  delle  zone  D4.  In  base  al  nuovo  progetto,  vengono 
migliorate  le  condizioni  di  accessibilità  delle  attività  artigianali  esistenti,  grazie  alla  viabilità 
complanare, composta da 2 corsie di 2,75 m e 2 banchine da 50 cm ognuna, esclusivamente dedicata. 

5)      In  merito  alla  perizia  tecnica  redatta  dall'ing.  Michele  D'Aprile  ed allegata  alle  osservazioni  si 
evidenzia quanto segue:

a)     L'infrastruttura di progetto valorizza le attività esistenti  in quanto prevede la realizzazione di 
viabilità complanare dedicata che ne migliora l'accessibilità e al contempo garantisce la sicurezza 
collettiva che è requisito fondamentale ed imprescindibile. Allo stato attuale l'accesso della sede di 
proprietà della ditta Centro Leasing, avviene in piena curva e direttamente sulla strada provinciale, 
tant'è che spesso si è assistito al blocco della circolazione causato da mezzi pesanti in ingresso e/o 
uscita, quando l'attività ivi svolta era ancora attiva.

b)     Le  complanari  di  servizio  hanno carreggiata  di  6,50  m composte  da  2 corsie  da  2,75 m e 
banchine laterali di 0,50 m e sono conformi alla sezione tipo per le strade locali di servizio in 
ambito urbano, classificate dalle Norme Funzionali e Geometriche per la costruzione di Strade  
(D.M. 05/11/2001) come categoria F, con intervallo di velocità di progetto compreso tra 25 e 60 
km/h e con portata di servizio per ogni corsia di marcia pari a 800 veicoli equivalenti/ora. Tali 
complanari sono perfettamente idonee a garantire il transito e  le manovre di ingresso ed uscita 
alle attività private di qualsiasi tipo di mezzo.

c)     Relativamente  all'inserimento  nel  contesto  ambientale  si  rimanda  alla  relazione  generale  di 
progetto  ove  vengono  elencate  tutte  le  autorizzazioni  necessarie  già  acquisite  ed  in  corso  di 
validità.

d)     Fortemente discutibile è la proposta alternativa di progetto allegata alle osservazioni in quanto 
tiene conto solo della salvaguardia del lotto di proprietà della ditta Centro Leasing e non considera 
aspetti fondamentali e nozioni elementari di sicurezza della circolazione.
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e)     Infatti la soluzione proposta comporta l'eliminazione dei tratti iniziali delle complanari direzione 
da Nardò verso Galatone, che sono sostituite con un incrocio a tre rami disposto in piena curva e 
con distanze di visibilità praticamente assenti.

f)       Ulteriore  punto  di  riflessione  riguarda  l'innesto  della  viabilità  principale  sulla  rotatoria  in 
territorio  di  Galatone.  Dalla  planimetria  allegata  questo  risulta  in  prossimità  dell'innesto  sulla 
stessa rotatoria della rampa di accesso alla S.S. 101. Ciò comporta un pericoloso avvicinamento 
dei  punti  di  conflitto  sulla  rotatoria  di  progetto  che  pur  avendo  dimensioni  adeguate,  non 
garantirebbe le distanze di visibilità per la sicurezza della circolazione. Infatti  i più elementari 
corsi di progettazione stradale individuano la bontà del progetto delle rotatorie nel parametro che 
lega la distanza tra due corsie successive che si immettono nella stessa.

g)     Inoltre, e non da ultimo, la soluzione proposta non tiene conto dell'andamento altimetrico della 
strada che comporta scarpate di larghezza tale da rendere di fatto inutilizzabile la sacca di terreno 
interclusa tra la viabilità esistente e quella dell'ipotesi alternativa di progetto, con inutile spreco di 
risorse naturali. 

h)     Al momento della convocazione della conferenza di servizi, avvenuta con nota prot. 39581 del 
10.05.2011, e nel verbale di chiusura della stessa del 01.07.2011, si dà espressamente atto della 
finalità  cui è rivolta,  sia nell'oggetto  "Lavori  di  adeguamento  ed ammodernamento del tronco 
compreso tra   Nardò e Galatone. Ex S.S. 174. Convocazione Conferenza di Servizi integrativa, ex 
art. 10, co. 1, D.P.R. 327/01 e s.m.i., per il territorio di Galatone", che alla conclusione favorevole 
ove si dichiara "Il Presidente, alla luce dei pareri espressi, preso atto della nota con cui il Comune 
di Galatone ha richiesto il parere paesaggistico al competente Ufficio della Regione Puglia, ai 
sensi dell'art. 14 ter comma 6 bis della Legge 07/08/90 n. 241 e s.m.i., adotta la determinazione di 
conclusione favorevole della presente conferenza e, quindi, del procedimento ex art. 10, comma 1, 
del D.P.R. 327/'01, salvo il perfezionamento dell'avviato iter Regionale. Secondo quanto previsto 
nella  nota  di  convocazione  della  Conferenza,  il  Consiglio  Comunale  di  Galatone  adotterà  i 
provvedimenti di competenza".

6)      In ordine all’osservazione dei sig.ri Filograna è da evidenziare che il comune di Nardò ha in itinere 
l’approvazione  del  piano  particolareggiato  delle  zone  artigiane  D4;  il  raccordo  della  viabilità 
comunale ivi prevista con la viabilità provinciale di progetto è stata concordata in modo da evitare 
diseconomie.  In particolare la viabilità di raccordo della rotatoria 2 con la complanare n. 1 è stata 
concepita con n. 2 deviazioni a 90° per raccordarsi perfettamente con la viabilità interna del P.P. Tale 
piano prevede, inoltre, la realizzazione di un ampio parcheggio pubblico in adiacenza ai lotti di zona 
D3 relativi alla attività artigianali esistenti tra cui quella della ditta  Centro Leasing s.r.l. Dal piano 
suddetto, risulta come la particella dei sig.ri Filograna non viene affatto penalizzata, anzi si prevede 
una suddivisione in lotti edificabili di forma regolare. Tale lottizzazione è da intendersi integrata nel 
contesto dell’intero piano particolareggiato che prevede l’esproprio complessivo di tutte le proprietà 
comprese nel comparto, ivi compresa quella dei sig.ri Filograna, per effettuare l’esecuzione del piano 
e  la  successiva  vendita  dei  lotti  edificabili  da  assegnare  secondo  determinati  criteri.  Pertanto 
l’invocato  danno per il  futuro utilizzo  è del  tutto  infondato visto  che la  particella  fa  parte  di  un 
progetto  di  pianificazione  molto  ampio  e  che  sarà  comunque  soggetta  ad  esproprio  da  parte  del 
Comune  di  Nardò  in  attuazione  del  vigente  PRG.  Peraltro  il  danno  economico  riveniente 
dall’esproprio può essere realmente superato mediante l’adesione alla procedura di compensazione 
urbanistica messa in atto dalla Provincia in accordo col Comune di Nardò. Tale procedura consente 
agli espropriandi di mantenere, in caso di adesione, inalterata la quota di partecipazione agli utili ed 
oneri del comparto, che in parole semplici significa mantenere inalterato il valore di superficie da 

Delibera di C.C. N° 9 del 18/02/2014 - Pag 7 di 15



COPIA

espropriare in fase di attuazione del piano particolareggiato, come se l’esproprio della Provincia di 
Lecce non fosse mai avvenuto. L’iter di approvazione di tale piano non è stato avviato in attesa della 
conclusione dell’iter amministrativo relativo alla realizzazione della ss 174, in quanto lo studio della 
viabilità  interna  è stato condotto,  in  accordo tra  le due amministrazioni,  in funzione del progetto 
relativo all’adeguamento della ex ss 174. La proposta di variazione del tracciato, avanzata dai sig.ri  
Filograna,  che  prevede  l’innesto  della  viabilità  complanare  mediante  un  raccordo  praticamente 
adiacente e parallelo alla viabilità principale, è tecnicamente inattuabile in quanto in netto contrasto 
con le norme tecniche per la progettazione delle intersezioni stradali, risultando inesistente la distanza 
di sicurezza per la visibilità stradale tra due innesti successivi in una intersezione a rotatoria. Inoltre 
sarebbe comunque preclusa la manovra ai mezzi pesanti per l’assenza di adeguati raccordi.

Per  quanto riguarda la  procedura  di  verifica  di  assoggettabilità  a  V.A.S. ex l.r.  n.  44/2012 e  D.Lgs. 
152/2006 e ss.mm.ii. delle varianti urbanistiche per Lavori di adeguamento ed ammodernamento della ex 
S.S. 174 - tronco compreso tra Nardò e Galatone Con nota prot. n. 29800 del 20.03.2013, la Provincia di 
Lecce trasmetteva al competente ufficio della Regione Puglia l'istanza di verifica di assoggettabilità a 
VAS  per  le  varianti  urbanistiche,  ai  sensi  dell'art.  8  della  l.r.  44/2012,  con  allegata  la  seguente 
documentazione, su supporto cartaceo:

• Rapporto Preliminare di Verifica (anche su supporto informatico), con i seguenti allegati:

• - Deliberazione di Giunta Provinciale n. 58 del 15.03.2013 di formalizzazione della proposta di 
piano;

• -  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  di  Galatone  n.  1  del  20.03.2012  di  approvazione 
definitiva del progetto relativo ai Lavori di adeguamento ed ammodernamento della ex S.S. 174 - 
tronco compreso tra Nardò e Galatone  in variante al PRG;

• - Deliberazione del Consiglio Comunale di Galatone, n. 6 del 18.02.2013, di sospensione degli 
effetti della DCC n. 1 del 20.03.2012; 

• -  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  di  Nardò n.  57  del  28.05.2012  di  approvazione  del 
progetto  relativo  ai  Lavori  di  adeguamento  ed  ammodernamento  della  ex  S.S.  174  -  tronco 
compreso tra Nardò e Galatone - in variante al PRG (adozione);

    - Copia dei seguenti pareri: 

-  nota  prot.  n.  10841 del  20.06.2011 della  Soprintendenza  per  i  Beni  Architettonici  e 
Paesaggistici per le Province di Lecce Brindisi e Taranto; 

     - parere paesaggistico espresso con DGR n. 1711 del 26.07.2011; 

-  nota  prot.  n.  19677 del  29.11.2011 della  Soprintendenza  per  i  Beni  Architettonici  e 
Paesaggistici per le Province di Lecce Brindisi e Taranto; 

     - autorizzazione paesaggistica n. 151 del 16.12.2011 rilasciata dal Comune di Galatone;

- Copia dell'avviso di deposito sul BURP del Rapporto Preliminare di Verifica

- relazione Tecnica ed elaborati progettuali (aggiornamento 2012); 

- Deliberazione di Giunta Provinciale n. 58 del 15.03.2013 di presa d’atto dei provvedimenti 
posti in essere dalle Amministrazioni comunali di Nardò e di Galatone da cui emerge chiara la 
volontà delle stesse di procedere all’approvazione delle varianti urbanistiche ai propri P.R.G. per 
consentire  la  realizzabilità  dell’opera  pubblica;  dell’avvenuta  attribuzione  alla  Provincia  di 
Lecce, da parte delle Amministrazioni comunali di Nardò e di Galatone, dell’esercizio di tutte le 
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funzioni delle autorità procedenti definite dall’art. 8 della L.R. n. 44/2012, nel procedimento di 
verifica di assoggettabilità a VAS delle varianti agli strumenti urbanistici comunali funzionali 
all’approvazione dei lavori di adeguamento ed ammodernamento del tronco compreso fra Nardò 
e  Galatone  della  ex  S.S.  174;  dell’unitarietà  del  Rapporto  Preliminare  Ambientale  relativo 
all’opera pubblica di progetto, sottoscritto dalle amministrazioni interessate; quindi di proporre 
istanza di verifica di assoggettabilità a V.A.S. del progetto, corredata del Rapporto Preliminare 
Ambientale redatto per i due ambiti territoriali comunali interessati dall’intervento, sottoscritto 
dalle relative Amministrazioni, al competente Servizio Ecologia della Regione Puglia;

Con nota prot. n. 3715 del 15.04.2013, l'Ufficio VAS, ai fini della consultazione di cui all'art. 8 
della l.r. n.44/2012, comunicava la pubblicazione - sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale alla 
Qualità dell'Ambiente - della documentazione ricevuta, ai seguenti soggetti con competenza ambientale: 

- Regione Puglia: Servizio Urbanistica, Servizio Tutela delle Acque, Servizio Reti e Infrastrutture 
per la Mobilità, Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, 

- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA), 

- Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Lecce, 

- Autorità di Bacino della Puglia, 

- Autorità Idrica Pugliese, 

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia; 

- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia; 

- Azienda Sanitaria Locale di Lecce 

A seguito dei contributi inviati  da soggetti con competenza ambientale in precedenza riportati, 
espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, alla luce dei pareri resi dai Soggetti 
Competenti  in  materia  Ambientale  intervenuti  nel  corso  del  procedimento,  illustrate  le  risultanze 
dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS delle Varianti urbanistiche per Lavori di 
adeguamento ed ammodernamento della ex S.S. 174 - tronco compreso tra Nardò e Galatone, sulla base 
dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 con riferimento a:

1.       CARATTERISTICHE DELLE VARIANTI 

1.        CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DALLE VARIANTI

1.       CARATTERISTICHE  DEGLI  IMPATTI  POTENZIALI  SULL'AMBIENTE  DERIVANTI 
DALLE VARIANTI 

il Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, della Regione Puglia con 
Determinazione  dirigenziale  n.  241  del  30.09.2013,  pervenuta  al  Comune  di  Nardò  con  nota  del 
17/10/2013 PEC prot. 37716 del 24/10/2013, ha assunto il provvedimento di non assoggettabilità a VAS 
delle  varianti  urbanistiche  relative  al  progetto  dei  "Lavori  di  adeguamento  ed  ammodernamento  del 
tronco compreso fra Nardò e Galatone. Ex S.S. 174".

Tale provvedimento, rimandando le valutazioni proprie dell'opera al procedimento di verifica di 
assoggettabilità a VIA in corso presso la Provincia di Lecce, dal punto di vista pianificatorio:

- valuta la realizzazione degli interventi descritti, su un tracciato già esistente, come un sostanziale 
miglioramento della situazione di traffico locale, sia dal punto di vista della sicurezza stradale che dello 
snellimento dei flussi di traffico tra i due comuni. 

- ritiene che le Varianti urbanistiche per Lavori di adeguamento ed ammodernamento della ex S.S. 
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174 - tronco compreso tra Nardò e Galatone non comportino impatti significativi sull'ambiente, inteso 
come "sistema  di  relazioni  fra  i  fattori  antropici,  naturalistici,  chimico-fisici,  climatici,  paesaggistici, 
architettonici, culturali, agricoli ed economici" (art. 5, comma 1, lettera c, D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e 
debbano pertanto essere escluse dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli 
da 9 a 15 della l.r. 44/2012, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e fatti salvi 
gli esiti del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in corso, a condizione che siano rispettate 
le seguenti prescrizioni, dandone atto nei provvedimenti di approvazione definitiva delle varianti: 

- Si rispettino tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nei pareri dei Soggetti Competenti in 
Materia Ambientale espressi, modificando/integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici. 

- Si integrino negli elaborati scritto-grafici, dove non già presenti, tutte le misure di mitigazione 
indicate nel Rapporto Preliminare di Verifica. 

- Si valuti, nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l'impatto acustico 
delle opere a farsi, ai sensi della normativa vigente in materia di inquinamento acustico (L.447/95). 

- Siano salvaguardate le alberature esistenti, facendo salva la ripiantumazione delle stesse qualora 
fosse necessario l'espianto (avendo cura di scegliere il migliore periodo per tale operazione e garantendo 
le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto). Per gli alberi di ulivo, qualora si 
rendesse necessario l'espianto, si deve far riferimento alla disciplina prevista dalla l. 144/1951 e dalla 
DGR n. 7310/1989 che prescrive, prima dell'attuazione delle previsioni di piano, il parere da parte degli 
Uffici  Provinciali  per  l'Agricoltura,  nonché  il  parere  della  Commissione  per  la  tutela  degli  alberi 
monumentali della Regione Puglia qualora abbiano carattere di monumentalità, ai sensi della LR 14/2007. 

-  Si  integri  il  Rapporto  Preliminare  di  Verifica  negli  elaborati  del  piano  da  sottoporre  alla 
definitiva approvazione. 

-  Siano  rispettate  tutte  le  distanze  regolamentari  da  eventuali  emergenze  idrogeologiche, 
naturalistiche,  storiche  e  paesaggistiche  e  l'acquisizione  dei  relativi  pareri  e/o  autorizzazioni  di 
competenza. 

Per quanto riguarda la verifica di assoggettabilità a VIA del progetto, la Provincia di Lecce ha 
pubblicato sul BURP n. 168 del 22.11.2012 l'avviso di deposito relativo alla verifica di assoggettabilità a 
VIA del progetto.

In esito alla suddetta procedura il Dirigente della Provincia di Lecce - servizio ambiente e tutela venatoria 
con  Atto  di  determinazione  n  368  del  09/12/2013  avente  ad  oggetto:  VERIFICA  DI 
ASSOGGETTABILITA'  A  V.I.A.  RIGUARDANTE  IL  PROGETTO  DEI  "LAVORI  DI 
ADEGUAMENTO  E  AMMODERNAMENTO  DEL  TRONCO  COMPRESO  TRA  NARDO'  E 
GALATONE.  EX  S.S.  174"  (ART.20  DEL  D.LGS.  152/2006,  ART.16  DELLA  L.R.  11/2001). 
PROPONENTE:  PROVINCIA  DI  LECCE  -  SETTORE  LAVORI  PUBBLICI  E  MOBILITA’  - 
SERVIZIO VIABILITA’ ha ritenuto, ai sensi e per gli effetti dell’art.20 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art.16 
della L.R. 11/2001, il progetto dei “Lavori di adeguamento e ammodernamento del tronco compreso tra  
Nardò e Galatone. Ex S.S. 174”, proposto dal Servizio Viabilità - Settore Lavori Pubblici e Mobilità dalla 
Provincia  di  Lecce,  escluso  dall’applicazione  delle  procedure  di  V.I.A.,  in  quanto  la  realizzazione  e 
l’esercizio  dello  stesso  non comportano  apprezzabili  effetti  negativi  sull’ambiente  ed  ha  subordinato 
l’efficacia del medesimo provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. alla condizione che il 
Proponente  ottemperi  alle  prescrizioni  e  condizioni  nello  stesso  Atto  di  determinazione  n  368  del 
09/12/2013  riportate.

Considerato  che  il  PROGETTO  DEFINITIVO  PER  I  LAVORI  DI  "ADEGUAMENTO  ED 
AMMODERNAMENTO  DELLA  EX  S.S.  174,  TRONCO  COMPRESO  TRA  NARDO’  E 
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GALATONE" AGGIORNATO AL DICEMBRE 2013 per tenere conto di quanto in precedenza riportato 
è composto dai seguenti allegati:

Elenco elaborati scritti
 

Allegato A AGG- 2012 Relazione tecnica generale aggiornata a agosto 2012 sostituisce allegato 
A AGG - 2011

Allegato B Relazione di Verifica di conformità al P.U.T.T./P della Regione Puglia

Allegato C Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. – Legge n. 11 del 12/04/2001

Allegato D Relazione geologica

Allegato E AGG – 2011 Elenco prezzi aggiornato a Dicembre 2011

Allegato F AGG – 2011 Computo metrico e stima  aggiornato a Dicembre 2011

Allegato G
G1 – AGG 2012 Particellare  d’esproprio  e  calcolo  indennità  per  le  superfici  da 

espropriare  ricadenti  nelle  zone  tipizzate  dal  PRG vigente  di  Nardò 
come  zone  “D4”  nell’ipotesi  di  non  adesione alla  compensazione 
urbanistica; Sostituisce G1 – AGG 2011

 

G2 – AGG 2012 Particellare  d’esproprio  e  calcolo  indennità  per  le  superfici  da 
espropriare  ricadenti  nelle  zone  tipizzate  dal  PRG vigente  di  Nardò 
come  zone  “D4”  nell’ipotesi  di  adesione alla  compensazione 
urbanistica; Sostituisce G2 – AGG 2011

 

G3 – AGG 2011 Particellare  d’esproprio  e  calcolo  indennità  per  le  superfici  da 
espropriare  ricadenti  nelle  zone  tipizzate  dal  PRG vigente  di  Nardò 
come zone “D3”;

G4 – AGG 2012 Particellare d'esproprio e calcolo delle indennita' per le zone agricole dei 
comuni di Nardo' e Galatone; Sostituisce G4 – AGG 2011

G5 – AGG 2012 Relazione di stima dell'indennita'  di esproprio ai  sensi del T.U. sugli 
espropri. Sostituisce G5 – AGG 2011

Allegato H - AGG – 2012 Quadro  economico  di  progetto  aggiornato  a  AGOSTO  2012, 
SOSTITUISCE ALLEGATO H AGG - 2011

 

Allegato I  Piano di lavoro per la eventuale redazione del SIA

Allegato J Rapporto  Preliminare  di  Verifica  di  non  assoggettabilità  a  VAS 
integrato con le prescrizioni di cui alla Determinazione dirigenziale n. 
241 del 30.09.2013 del Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche 
energetiche VIA e VAS, della Regione Puglia

Allegato M Relazione Valutazione previsionale di Impatto acustico
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Elenco elaborati grafici
Tav . 1 Corografia d’insieme su aerofotogrammetria

 

Tav . 2 AGG-2012 Planimetria  di  progetto  e  caratteristiche  planimetriche  del  tracciato. 
SOSTITUISCE TAV 2

Tav . 3 AGG-2012 Planimetria generale dell’intervento su stralcio PRG.  SOSTITUISCE 
TAV 3 

Tav . 4 AGG – 2012 Planimetria di progetto su stralcio Catastale.  SOSTITUISCE TAV 4 
AGG - 2011

Tav . 5 AGG – 2012 Sagoma  di  ingombro  della  infrastruttura  su  base  catastale.   
SOSTITUISCE         TAV 5 AGG - 2011  

Tav. 6 
6A Profilo longitudinale arteria principale

6B  Profilo longitudinale rotatorie 1 e 2

6C Profili longitudinali complanari 1-2-3-5

Tav . 7 Sezioni tipo: arteria principale, complanari, rotatorie

Tav . 8 Profili muri di sottoscarpa in c.a. prefabbricati

Tav . 9 Sistemazione idraulica: bacini tributari

Tav . 10 AGG  –  2012  Sistemazione  idraulica  ed  ubicazione  della  vasca  di 
raccolta delle acque pluviali. SOSTITUISCE TAV 10

Tav. INT-1 Sovrapposizione  progetto  su  ortofoto  in  territorio  di  Galatone  con 
evidenza zona a vincolo paesaggistico ATE D del PUTT/p – Puglia

Tav INT – 2 Planimetria con individuazione degli alberi esistenti ricadenti all’interno 
della sagoma di progetto;

Tav INT – 3 Opere di mitigazione degli interventi di progetto mediante sistemazione 
del verde di arredo stradale e delle alberature da ripiantare

Ritenuto che il Consiglio Comunale è nelle condizioni oggi di pronunciarsi definitivamente, 
tenuto conto delle osservazioni, sulla variante urbanistica oggetto della presente.

Considerato che la precedente deliberazione del Consiglio Comunale N. 57 del 28/05/2012 
avente ad oggetto:  "Lavori di adeguamento e ammodernamento della ex S.S. 174 tronco compreso tra 
Nardò e Galatone. Approvazione progetto definitivo in variante al PRG ai sensi della l.r. 11/2001"   è 
tuttora valida non essendo intervenuto alcun provvedimento del T.A.R. Lecce in esito al ricorso promosso 
da Centro Leasing Banca s.p.a. in data 14/09/2012

 Visto l'art. 16 della l.r 13/2001;

 Visto il DPR 327/01;
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 Visto il parere della Commissione Consiliare espresso nella seduta del 18/02/2014;

 Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs 267/00;

 Con voti espressi mediante l'ausilio delle schede elettroniche:

PRESENTI 21

VOTANTI 17

FAVOREVOLI 15

CONTRARI 2(Capoti,Mellone)

ASTENUTI 4( Bianco,Calabrese,Dell'angelo Custode,Bruno)

DELIBERA

1)      di dare atto del primario interesse pubblico e della Città di Nardò alla realizzazione degli interventi 
di ammodernamento della ex SS 174 - Nardò Galatone per il miglioramento della sicurezza stradale, 
della  percorribilità  e  della  continuità  del  collegamento  assicurata  dalla  realizzazione  del  previsto 
cavalcaferrovia;

2)  di determinarsi  sulle osservazioni  pervenute da parte di Centro Leasing s.p.a. in data 29/06/2012, 
acquisita al prot. Gen. al n. 24489 del 03/07/2012 e dei Sig.ri germani Filograna in data 06/07/2012, 
acquisita al prot. Gen. al n. 25445 del 09/07/2012, e cioè non accogliendole in conformità a quanto in 
premessa riportato e per i motivi tutti esplicitati in precedenza nella presente e che qui si intendono 
integralmente dati per trascritti;

3)  di  approvare definitivamente,  in  variante  al  PRG ai  sensi  e per  gli  effetti  dell'art.16  della  Legge 
Regione  Puglia  11  Maggio  2001,  N.  13  “NORME  REGIONALI  IN  MATERIA  DI  OPERE  E 
LAVORI PUBBLICI”, il progetto definitivo aggiornato in data 30.12.2013 dei Lavori di adeguamento 
e  ammodernamento  della  ex  S.S.  174  -  tronco  compreso  tra  Nardò  e  Galatone  -,  redatto  dalla 
Provincia di Lecce, e composto dagli elaborati di cui in premessa con le prescrizioni riportate nella 
Determinazione  dirigenziale  n.  241 del  30.09.2013,  pervenuta  al  Comune  di  Nardò con nota  del 
17/10/2013 PEC prot. 37716 del 24/10/2013, del Dirigente  dell'Ufficio Programmazione Politiche 
energetiche  VIA  e  VAS,  della  Regione  Puglia  di  non  assoggettabilità  a  VAS  delle  varianti 
urbanistiche  relative  al  progetto  dei  "Lavori  di  adeguamento  ed  ammodernamento  del  tronco 
compreso fra Nardò e Galatone. Ex S.S. 174".

4)  di dare atto che, ai sensi del 4 comma dell’art. 16 della Legge Regione Puglia 11 Maggio 2001, N. 13 
“NORME REGIONALI IN MATERIA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI” la presente delibera con 
cui il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, si è pronunciato definitivamente determina 
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variante urbanistica senza necessità di controllo regionale. 

5)  di dare mandato al Dirigente Area Funzionale 2ª Sviluppo e Pianificazione del Territorio – Ambiente 
di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione di apposito avviso all'Albo Pretorio 
Comunale e pubblicazione sul sito web del Comune. 

6)  dichiarare  con  voti  favorevoli  15,  contrari  2(Capoti  Mellone), 

astenuti4(  Bianco,Calabrese,Dell'Angelo  Custode,Bruno),  espressi  mediante  l'ausilio  delle  schede 

elettroniche  la  delibera  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  c.  4  del  T.U.E.L. 

del18/08/2000, nr. 267 .
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COPIA

Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Giuseppe LEOPIZZI

 Presidente del Consiglio
F.to Dott. Antonio TIENE

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00
REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
Nardò Il Responsabile del Servizio

12/02/2014 (F.to ING. PIERO FORMOSO)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00
[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Nardò, li 18/02/2014  IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Giuseppe LEOPIZZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 387

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforma attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della 
presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all'Albo  Pretorio   il  giorno  24/02/2014 e  vi  rimarrà  per  15  giorni 
consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 24/02/2014

IL MESSO COMUNALE  IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to Antonio CONGEDO F.to Avv. Giuseppe LEOPIZZI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo firmato digitalmente.

Nardò, 24/02/2014
IL SEGRETARIO GENERALE

_________________________
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