
   

Movimento Pro.di.Gio. 
Si muove la città 

 Gioia del Colle, li 17 Novembre 2019 
 

 

    Alla c.a. Presidente Consiglio Comunale di Gioia del Colle 
 Sig. Vito ETNA 

info Sindaco di Gioia del Colle 
 Avv. Giovanni Mastrangelo 
 Segretario Comunale 
 Dott. Luigi Di Natale 
 protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it 

 

Oggetto: Interrogazione con risposta scritta ai sensi dell’art. 81 del Regolamento per il funz. del 
Consiglio Comunale. 

 

PREMESSO: 

- Che la Regione Puglia, con legge regionale 29 luglio 2008, n. 21 “Norme per la 
rigenerazione urbana”, ha promosso la rigenerazione di parti di città e sistemi urbani in 
coerenza con strategie comunali e intercomunali, finalizzate al miglioramento delle 
condizioni urbanistiche, abitative, socioeconomiche, ambientali, culturali e turistiche, degli 
insediamenti umani, mediante strumenti di intervento elaborati con il coinvolgimento degli 
abitanti e di soggetti pubblici e privati interessati 
 

- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 10.08.2017 è stato approvato il 
Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana del Comune di Gioia del Colle ai sensi 
dell’art. 3 della L.R. n. 21/2008; 

 
- Che alla data del 26.01.2018, data ultima per la presentazione delle manifestazioni di 

interesse per l’adesione alla proposta di Rigenerazione Urbana, sono pervenuta al protocollo 
comunale n. 6 manifestazioni di interesse nei termini indicati dall’avviso pubblico e n. 1 
oltre i suddetti termini; 
 

- Che la Commissione si è riunita in data 13.06.2018 (verbale n. 3), prendendo atto che sono 
pervenute solo due proposte di intervento (Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. E la Edilizia Stano 
srl) che, dopo esame e considerazioni, rimette alla valutazione dell’Amministrazione 
comunale; 
 

- Che con Determinazione n. 460 del 14.06.2018 è stato approvato il verbale di Commissione 
n. 3, preso atto che sono state ammesse entrambe le proposte, seppur con rilievi, comunicato 
l’esito al Commissario prefettizio ed ai concorrenti per eventuali osservazioni; 
 

- Che con Determinazione n. 585 del 18.07.2018 è stato approvato il verbale di Commissione 
n. 4, preso atto preso atto che la Commissione, dopo aver svolto una serie di rilievi, ha 
deciso di sottoporre all’Amministrazione l’eventuale approvazione dei progetti di 
rigenerazione urbana che le società vorranno presentare, di comunicare l’esito al 
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Commissario prefettizio ed ai concorrenti, di invitare le società proponenti alla formulazione 
di un progetto definitivo di rigenerazione urbana, accogliendo i rilievi svolti dalla 
Commissione nel verbale n. 4 del 16.07.2018 e all’esito di un previo contraddittorio con 
l’Amministrazione; 
 

- Che il documento progettuale è stato presentato nella sua versione definitiva dalla società 
Coop in data 21.09.2018 (modifiche) e dalla Società Edilizia Stano in data 19.10.2018 
(integrazione); 
 

CONSIDERATO: 

 
- Che nel corso dell’incontro tenutosi il 24.01.2019 presso la Regione Puglia – Sezione 

Urbanistica in Bari – cui hanno preso parte, come da allegato verbale, oltre al Commissario 
Straordinario del Comune di Gioia del Colle, il Segretario Generale e i funzionari 
responsabili dell’Area Legale e dell’Area Urbanistica, anche i tecnici incaricati dalla 
proponente Coop Alleanza 3.0, i referenti regionali, in relazione alla proposta della predetta 
Società, hanno evidenziato alcune criticità della medesima, rappresentando le caratteristiche 
che, invece, dovrebbero connotare un Programma di Rigenerazione Urbana (PIRU), con 
particolare riferimento alla procedura in variante urbanistica (all. 2); 
 

- Che nel corso della successiva riunione del 03.04.2019 convocata dalla task Force per 
l’occupazione, il Dirigente della Sezione Urbanistica della Regione Puglia arch. Vincenzo 
Lasorella ha confermato la possibilità, per un Programma Integrato di Rigenerazione Urbana 
– PIRU, di apportare una Variante Urbanistica ad un PRG, come quello attuale del comune 
di Gioia del Colle, non adeguato alla legge regionale n. 56/80 (all. 3). 
 

VISTO: 
 

- la legge regionale 29 luglio 2008, n. 21 “Norme per la rigenerazione urbana” ed in 
particolare l’art. 6, recante “Procedimento di approvazione dei programmi integrati di 
rigenerazione urbana in variante agli strumenti urbanistici generali” 
 

- che La Delibera Commissariale n. 148 del 16/05/2019 riteneva opportuno concedere alle due 
Società proponenti la possibilità di adeguare, entro sessanta giorni, i propri documenti 
progettuali anche alle caratteristiche che dovrebbero connotare un Programma di 
Rigenerazione Urbana (PIRU), con particolare riferimento alla procedura in variante 
urbanistica 
 

- che i tempi della legge regionale sulla rigenerazione urbana necessari per approvare un 
PIRU in variante al piano regolatore sono pari a 60 gg dalla precitata delibera commisariale 
e quindi con scadenza il 15/07/2019 
 

- che è in procinto di scadere lo stato di mobilità per gli ex dipendenti della Coop 
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Il sottoscritto Donato COLACICCO, nella qualità di Consigliere Comunale in carica 
presso questo Comune, in applicazione degli art. 15 e 81 del Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale approvato con Delibera C.C. n° 66 in data 12.12.2014, allo scopo di 
completare il quadro conoscitivo circa la problematica riguardante l’area Coop e in generale il 
progetto di rigenerazione urbana, al fine di tutelare le famiglie degli ex dipendenti coop coinvolte, 
di non vanificare il percorso di rigenerazione urbana avviato ed, inoltre, di non dare spazio al 
contenzioso milionario che interessa la vicenda, 

CHIEDE 

- se le due Società proponenti hanno presentato entro il 15//07/2019 gli adeguamenti 
progettuali richiesti per l’adeguamento al PIRU 

- come l'amministrazione intenda dar seguito all'iter avviato. 

 

 Si richiede risposta scritta, nei termini previsti da Statuto e Regolamento Comunale. 
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