
COMUNE DI CURSI
    c.a.p. 73020                       PROVINCIA DI LECCE

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE 

N. 104 del Reg. OGGETTO: Perimetrazioni P.A.I. pubblicate con D.S. n. 540 del 13/10/2020 
dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.  Redazione di 
uno studio conoscitivo del rischio idraulico, anche con l’ausilio di rilievi plano-
altimetrici. ATTO DI INDIRIZZO

Data 06/11/2020

Per  quanto  concerne  la  regolarità 
tecnica

Esprime parere: Favorevole

Data 06/11/2020

Il  responsabile  del  Servizio 
interessato

F.to Arch. Giuseppe INGROSSO

Per  quanto  concerne  la  regolarità 
contabile

Parere: Favorevole

Data 06/11/2020

Il responsabile di ragioneria

F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

L'anno 2020 il giorno 6 del  mese di  NOVEMBRE alle ore 13:15 in Cursi, 

convocata previ avvisi,  si  è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

signori:

Presente Assente

1 MELCORE Antonio Sì

2 IACOVAZZI Maria Crescenza Sì

3 BARONE Daniele Sì

4 FRISULLO Ilaria Sì

5 CHILLA Emanuela Sì

     Presiede il Sig. Dott. Antonio MELCORE IL SINDACO

     Partecipa alla  seduta  IL SEGRETARIO GENERALE del  Comune  Dott.  Paolo

PALLARA.

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li  

invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

(Proposta n. 113 del  04/11/2020 )  -  Delibera G.C. n.  104 del  06/11/2020



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
– in data 13/10/2020 l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha pubblicato il 

D.S.  n.  540 avente ad oggetto “Adozione  Misure di  Salvaguardia relative  alle  aree  soggette  a  
modifica  di  perimetrazione  e/o  classificazione  della  pericolosità  e  rischio  dei  Piani  di  Assetto  
Idrogeologico configurate nelle varianti di aggiornamento dei PAI alle nuove mappe del PGRA da  
approvarsi ai  sensi  dell'articolo 68 comma 4-ter del D.Lgs.  n.  152 del  3 aprile 2006, integrato  
dall'art.  54  della  legge  120  dell'11  settembre  2020  “Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  
l'innovazione digitale”;

– con nota prot. n. 19632/2020 del 14/10/2020, acquisita in data 14/10/2020 al protocollo comunale al 
n. 5226, l'Autorità di Bacino ha comunicato l'avvenuta pubblicazione del sopra menzionato D.S. n. 
540, rappresentando, tra l'altro, che le misure di salvaguardia sono già efficaci e immediatamente 
vincolanti;

– il  territorio  comunale  di  Cursi  risulta  interessato  da  diverse  aree  soggette  a  modifica  di  
perimetrazione e/o classificazione della  pericolosità  e rischio dei  Piani  di  Assetto  Idrogeologico  
configurate nelle varianti di aggiornamento dei PAI alle nuove mappe del PGRA raffigurate nella 
documentazione cartografica pubblicata sul sito internet dell'Autorità di Bacino;

Considerato che:

– l’immediata  efficacia  dei  suddetti  vincoli  PAI,  costituenti  invarianti  strutturali,  sugli  strumenti 
urbanistici  comunali  vigenti  (Programma  di  Fabbricazione)  e  in  corso  di  formazione  (Piano 
Urbanistico Generale), comporta conseguenti e consistenti limitazioni all’attività edilizia su tali aree;

Dato atto che: 

– è  necessario  darne  comunicazione  alla  cittadinanza  pubblicando  sul  sito  istituzionale 
http://www.comune.cursi.le.it/ i contenuti delle perimetrazioni e/o classificazioni della pericolosità e  
rischio  dei  Piani  di  Assetto  Idrogeologico  configurate  nelle  varianti  di  aggiornamento  dei  PAI  
ricadenti nel territorio comunale di Cursi;

– il tavolo di concertazione per la redazione del PUG (Piano Urbanistico Generale) fra l’Autorità di 
Bacino e l’Amministrazione Comunale di Cursi, nell’ambito delle attività di collaborazione inter-
istituzionale, prevede nelle prossime settimane un sopralluogo congiunto su tali aree;

– è opportuno effettuare uno studio idraulico specialistico, di approfondimento conoscitivo del rischio 
idraulico,  che  richiede  il  ricorso  a  professionalità  esterne,  effettuando  sopralluoghi  sulle  aree 
interessate, anche con l’ausilio di rilievi plano-altimetrici;

– per  dare corso ai  rilievi e sopralluoghi sarà necessario accedere all'interno di alcune di tali  aree 
interessate;

Considerato che con le attività di rilievo e sopralluogo si potrà migliorare il sistema delle conoscenze in 
materia  idraulica,  sia  ai  fini  di  una  più  corretta  perimetrazione  di  tali  aree  vincolate,  sia  ai  fini  della 
realizzazione di opere mitigazione del rischio;

Ritenuto essenziale il coinvolgimento di tutti i soggetti portatori di interesse ed in particolare dei soggetti 
privati che sono proprietari di immobili ed aree ricadenti nelle aree interessate;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 
267/2000;

Con voti unanimi resi per alzata di mano:
D E L I B E R A

(Proposta n. 113 del  04/11/2020 )  -  Delibera G.C. n.  104 del  06/11/2020

http://www.comune.cursi.le.it/


1. Di pubblicare sul sito istituzionale http://www.comune.cursi.le.it/ i contenuti delle perimetrazioni e/o  
classificazioni  della  pericolosità  e  rischio  dei  Piani  di  Assetto  Idrogeologico  configurate  nelle  
varianti di aggiornamento dei PAI ricadenti nel territorio comunale di Cursi e già pubblicate con D.S. 
n. 540 del 13/10/2020 dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.

2. Di  dare  mandato  al  Responsabile  del  Settore  Tecnico,  Arch.  Giuseppe  Ingrosso,  di  attivare  le 
procedure  necessarie  all'individuazione  delle  professionalità  esterne  cui  affidare  l'incarico  per  la 
redazione di uno studio idraulico specialistico, di approfondimento conoscitivo del rischio idraulico, 
anche con l’ausilio di eventuali rilievi plano-altimetrici.

3. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento il  Geom. Luca Musarò,  Istruttore Tecnico di 
questo Comune, che dovrà attivare anche le procedure necessarie per consentire l'accesso alle aree 
oggetto di rilievi e sopralluoghi.

4. Di  impegnare  le  somme  necessarie  all'affidamento  degli  incarichi  esterni  per  la  redazione  di  uno studio 
idraulico specialistico,  di  approfondimento conoscitivo del  rischio idraulico,  anche con l’ausilio  di  rilievi 
plano-altimetrici, per l'importo di euro 2.000,00# sui fondi del cap. 2044 del Bilancio comunale. 

5. Di  dichiarare  la  presente,  previa  nuova  apposita  votazione  unanime  e  palese,  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. L.vo 18.8.2000, n. 267.

(Proposta n. 113 del  04/11/2020 )  -  Delibera G.C. n.  104 del  06/11/2020

http://www.comune.cursi.le.it/


Di quanto sopra indicato è stato redatto il presente verbale

IL SINDACO
F.to Dott. Antonio MELCORE

_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

_________________________

_______________________________________________________________________________________
CERTIFCATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line del Comune di Cursi in data 
odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Cursi, 09/11/2020 IL MESSO COMUNALE

F.to Dott. Paolo PALLARA

___________________________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ rinvenibile 
per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.
_______________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Cursi,  _______________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Arch. Giuseppe INGROSSO

(Proposta n. 113 del  04/11/2020 )  -  Delibera G.C. n.  104 del  06/11/2020


	Assente

