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

COPIA VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 6 del Reg. OGGETTO: Regolamentazione procedurale per la attuazione delle previsioni 
del vigente PdF (Variante al Programma di Fabbricazione) nelle aree in cui si 
attua mediante piani urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata, pre-
vigenti o meno, secondo le disposizioni dell’art. 12 “Variazione del P.U.G.” 
della Legge Regionale n. 20 del 27 luglio 2011 “Norme generali di governo e 
uso del territorio”, come modificato dalla Legge Regionale n. 5/2010 e dalla 
Legge Regionale n. 28/2016.

Data 16/03/2021

L'anno 2021 il giorno 16 del  mese di  MARZO alle ore  19:00 in Cursi (LE) e nella sala consiliare della Sede 
Municipale  -  Piazza  Pio  XII,  in  seduta  straordinaria,  chiusa  al  pubblico,  in  diretta  streaming,  alla  1ª 
convocazione, in seduta Straordinaria, notificata a ciascun Consigliere con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio 
Comunale nelle persone dei Sigg. Consiglieri, presenti all'appello nominale:.

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data 09/03/2021

Il responsabile del servizio

F.to Arch. Giuseppe
INGROSSO

Presente Assente

1 MELCORE Antonio Sì

2 MACRI’ Antonio Sì

3 SPECCHIA Giovanni Agostino Sì

4 LANZILOTTO Daniele Rocco Sì

5 SERGI Mariangela Sì

6 EPIFANI Giovanni Sì

7 TOMA Andrea Sì

8 ALOISIO Francesca Sì

9 MELE Massimo Sì

10 CHILLA Luigi Sì

11 DE GIORGI Giovanni Sì

12 ROMANO Maurizio Sì

13 DONNO Gianluca Sì

         

Presenti n. 11 Assenti n. 2

                                                                             

Poiché il numero dei presenti è sufficiente a rendere legale l'adunanza, assume la presidenza il Sig. LANZILOTTO
 Daniele Rocco nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO che, con la partecipazione al presente atto 
del IL SEGRETARIO GENERALE del Comune  Dott. Paolo PALLARA
Dichiara aperta la seduta in forma pubblica invitando il Consiglio Comunale a discutere sull'oggetto sopraindicato

Assessori Esterni                                      Presente                                             Assente
BARONE Daniele X
IACOVAZZI Maria Crescenza X
FRISULLO Ilaria X
CHILLA Emanuela X
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Consiglio riunito in seduta da remoto su piattaforma Google Meet, ai sensi delle vigenti normative. Si dà atto che  
il Consigliere Toma Andrea risulta assente per problemi di collegamento.

Relaziona sul punto il Presidente del Consiglio dott. Daniele Lanzilotto, il quale spiega che l’Amministrazione 
Comunale sta provvedendo ad adottare alcuni provvedimenti necessari, secondo le normative vigenti, per favorire  
l’attuazione dei sub-comparti del vigente PdF, per evitare, con riferimento al PUG in itinere, possibili rallentamenti  
nella sua approvazione.

Interviene il consigliere Chilla Luigi, il quale legge un documento, che poi consegna al Segretario (allegato).

Dopo di che, non essendoci altri interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Cursi è dotato di PdF (Variante al Programma di Fabbricazione) approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale. n. 22 del 28/03/1980 e successivo atto C.C. n. 252 del 
16/08/1989);

- nonostante  sia  stato  avviato  l’iter  di  formazione  di  un  nuovo  piano  urbanistico  generale 
comunale, dapprima il PRG (Piano Regolatore Generale) ai sensi della legge regionale n. 56/1980, 
e successivamente il PUG (Piano Urbanistico Generale) in itinere ai sensi della legge regionale n. 
20/2001, il PdF è ancora oggi il piano vigente;

- ai  sensi  dell’art.  5,  terzultimo comma, delle  NTA (Norme Tecniche di  Attuazione)  del  PdF 
vigente, i piani urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata, mediante i quali si attuano i 
Comparti,  “dovranno  essere  riferiti  alle  aree  comprese  per  intero  nei  comparti  unitari  di  
attuazione così come definiti negli elaborati grafici del presente Programma di Fabbricazione.”;

- alla data odierna risultano approvati i seguenti piani urbanistici esecutivi:

- Piano di Lottizzazione d’ufficio “Mollazze”;

- Piano di Lottizzazione “Macchia-Nardìo”;

- Piano di Lottizzazione “Aia-Marcatora”;

- Piano di Lottizzazione “Povero”;

- Piano di Lottizzazione “Antonaci”;

- i rimanenti Comparti individuati dal PdF (n° 7 in Zona C1 e n° 2 in Zona C2) risultano privi di 
piani  urbanistici  esecutivi,  spesso  a  causa  della  parcellizzazione  fondiaria  e  delle  connesse 
difficoltà a trovare adeguate intese tra i non pochi proprietari delle aree ricadenti in ciascuno di 
essi, con ricadute negative sullo sviluppo residenziale e sull’attuazione delle infrastrutture e dei 
servizi;

VISTO l’art. 12 “Variazione del P.U.G.” della Legge Regionale 20/2001 “Norme generali di governo e  
uso del territorio”, come modificato dalla Legge Regionale n. 5/2010 e dalla Legge Regionale n. 28/2016 
e di seguito integralmente trascritto a carattere corsivo:

1.  Il  Comune  procede  alla  variazione  delle  previsioni  strutturali  del  P.U.G.  mediante  lo  stesso  
procedimento previsto dall'articolo 11.

2.  La  deliberazione  motivata  del  Consiglio  comunale  che  apporta  variazioni  alle  previsioni  
programmatiche del P.U.G. non è soggetta a verifica di compatibilità regionale e provinciale.

3. La deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni agli strumenti urbanistici  
generali vigenti non è soggetta ad approvazione regionale di cui alla legge regionale 31 maggio 1980, n.  
56 (Tutela ed uso del territorio), o a verifica di compatibilità regionale e provinciale di cui alla presente  
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legge quando la variazione deriva da:

a) verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;

b) precisazione dei tracciati viari derivanti dalla loro esecuzione;

c) modifiche di perimetrazioni motivate da documentate sopravvenute esigenze quali imposizioni  
di nuovi vincoli;

d) adeguamento e/o rettifica di limitata entità delle perimetrazioni dei P.U.E. di cui all'articolo  
15, derivanti dalle verifiche, precisazioni e modifiche di cui alle lettere a), b) e c);

e) modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 31,  
comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

e-bis) modifiche delle perimetrazioni o suddivisioni dei comparti di intervento di cui all’articolo  
15 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l’attuazione della  
legge statale 28 ottobre 1977, n. 10), di cui all’articolo 51 della I.r. 56/1980 o di cui all’articolo  
14 della I.r.  20/2001, nonché modifiche delle unità di minimo intervento, che non comportino  
incremento degli indici di fabbricabilità e/o la riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o di uso  
pubblico.

3-bis.  La  deliberazione  motivata  del  Consiglio  Comunale  che  apporta  variazioni  agli  strumenti  
urbanistici generali vigenti non costituisce variante urbanistica quando concerne:

a) la mera digitalizzazione in formato vettoriale degli strumenti urbanistici generali vigenti, nel  
sistema di proiezione cartografica della carta tecnica regionale;

b)  le  modifiche  obbligatorie  delle  perimetrazioni  e  della  relativa  disciplina,  ove  determinate  
dall’adeguamento a nuovi vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, a disposizioni normative o  
a  piani  o  programmi  sovraordinati,  in  caso  di  esclusivo  recepimento  delle  prescrizioni  ivi  
contenute;

c)  la  correzione  di  meri  errori  materiali  contenuti  nelle  NTA,  nella  cartografia  o  negli  altri  
elaborati, nonché l’eliminazione di contrasti tra elaborati dello stesso strumento, per i quali sia  
evidente dagli atti e univocamente desumibile la reale volontà dell’amministrazione.

3-ter. Le deliberazioni motivate del consiglio comunale unitamente agli strumenti urbanistici generali  
vigenti,  come  variati  ai  sensi  del  comma  3  o  come  modificati  ai  sensi  del  comma  3-bis,  vengono  
trasmesse alla competente struttura regionale, la quale provvede a renderli accessibili attraverso il SIT,  
secondo le modalità definite dall’articolo 24.

DATO ATTO che:

- i contenuti dell’art. 12 della LR 20/2001, con particolare riferimento alla lettera e-bis del comma 
3, si possono applicare anche ai piani urbanistici generali comunali approvati prima dell’entrata in 
vigore  della  LR  56/1980  e  della  LR  20/2001,  come  nel  caso  del  PdF  di  Cursi,  e  pertanto 
l’Amministrazione  Comunale  intende  adottare  immediatamente  i  provvedimenti  necessari  per 
favorire l’attuazione dei sub-comparti  in quanto,  con riferimento al  PUG in itinere, si temono 
rallentamenti nella sua approvazione a causa della recente (ottobre 2020) apposizione, da parte 
dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, di vincoli PAI, immediatamente 
efficaci, di alta pericolosità e rischio idraulico su alcune aree del territorio comunale;

- in attuazione di quanto disposto dall’art. 12 della LR 20/2001, come modificato dalla LR 5/2010 
e dalla LR 28/2016, deve essere concessa, nella generalità, la possibilità che i piani urbanistici 
esecutivi  di  iniziativa  pubblica  (Piani  Particolareggiati)  o  privata  (Piani  di  Lottizzazione) 
interessino superfici anche ridotte, rispetto a quella perimetrata come "comparti” dal PdF, e che 
tale  eventuale  diversa  perimetrazione,  ovvero  suddivisione,  debba  essere  preventivamente 
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approvata dal Consiglio Comunale, cui compete la verifica del rispetto delle condizioni imposte, 
restando invece alla Giunta Comunale la valutazione dei Piani Particolareggiati o dei Piani di 
Lottizzazione  ai  sensi  della  LR  21/2011,  art.  10,  e  che,  pertanto,  occorre  stabilire  apposita 
regolamentazione a riguardo nei termini di cui al disposto deliberativo; regolamentazione che deve 
riguardare  anche  la  possibilità  prevista  dal  2°  comma  dell'art.  10  della  LR  21/2011,  che 
testualmente recita:

"A  seguito  di  apposita  richiesta  scritta  da  parte  della  maggioranza  dei  consiglieri  
comunali,  anche  in  forma  cumulativa,  il  piano  attuativo  è  adottato  e  approvato  dal  
Consiglio comunale anziché dalla Giunta ";

- il  processo  partecipativo  si  è  articolato  mediante  il  coinvolgimento  dei  rappresentanti 
istituzionali  comunali nella seduta della Commissione Urbanistica e LL.PP. riunitasi nella sala 
consiliare  in  data  11/02/2021,  che  hanno espresso proposte  e  suggerimenti  tecnici  e  operativi 
confluiti nella stesura condivisa del presente provvedimento;

- per tutti i "comparti" previsti dal PdF vigente, in attuazione di quanto previsto dall'art.12 della 
Legge Regionale n. 20 del 27 luglio 2001 “Norme generali di governo e uso del territorio”, come 
modificato dalla Legge Regionale n. 5/2010 e dalla Legge Regionale n. 28/2016, potranno essere 
consentite modifiche delle perimetrazioni o suddivisioni nonché modifiche delle unità minime di 
intervento,  che  non  comportino  incremento  degli  indici  di  fabbricabilità  e  riduzione  delle 
dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, sotto le condizioni di legge, purché, nel progetto di  
piano urbanistico esecutivo di definizione dell’assetto urbanistico della porzione di comparto –
piano che dovrà essere perequativo e che dovrà contemperare l’interesse pubblico e l’interesse 
privato- vengano raggiunti i seguenti obiettivi minimi:

a) funzionalità del sub-comparto e delle connessioni interne ed esterne;

b) equa distribuzione, tra i singoli proprietari, degli utili (superfici e volumi dei lotti edificatori 
privati) e degli oneri (aree pubbliche per le urbanizzazioni primaria e secondaria, costi per 
spese tecniche, costi per realizzare le urbanizzazioni primaria e secondaria);

c) individuazione delle aree per le urbanizzazioni (strade, piazze, infrastrutture, attrezzature e 
servizi  pubblici),  loro  cessione  gratuita  al  Comune,  in  misura  non inferiore  al  40% della 
superficie del sub-comparto,  in applicazione dell’art.  10, lettera “1 – Attrezzature di zona” 
delle NTA del PdF vigente e realizzazione, con oneri a carico dei privati lottizzanti, delle opere 
di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria  le  cui  caratteristiche  saranno  definite  in  apposito 
progetto da presentare al Comune;

- alternativamente alle indicazioni delle NTA del PdF vigente, i comparti edificatori di Zona C 
nello  stesso  previsti  si  potranno  attuare  in  Unità  Minime  di  Intervento,  o  Sub-comparti,  che 
soddisfino tutti i seguenti requisiti:

a) le aree interessate dovranno avere caratteristiche autonome di sviluppo urbanistico in base a 
situazioni fattuali;

b) dimensione  minima  territoriale  di  mq  4.000,00,  a  condizione  che  la  restante  parte  del 
comparto abbia superficie pari o superiore a mq 4.000,00;

c) lo sviluppo urbanistico ed edilizio previsto per il sub-comparto non deve pregiudicare quello 
della rimanente parte del comparto, garantendo interdipendenza e complementarietà tra le aree 
di tutto il comparto edificatorio e con il coinvolgimento dei portatori di interesse;

d) standard urbanistici per attrezzature, servizi e spazi pubblici riservati ad attività collettive e 
verde attrezzato, in misura non inferiore a quanto stabilito dal comma 1, lettera a), punto 1°, 2° 
e 3° dell’art. 10 delle NTA del PdF, da accorpare in un’unica area alla quale assegnare una o 
più destinazioni stabilite dal Comune;
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e) parcheggi pubblici in misura non inferiore a quanto stabilito dal comma 1, lettera a), punto 
4° dell’art. 10 delle NTA del PdF;

f) ubicazione delle aree da cedere per standard urbanistici in adiacenza ad altre Unità Minime 
di Intervento,  o sub-comparti,  adiacenti,  garantendo che tali  aree siano servite da pubblica 
viabilità e pubblici servizi da realizzare a cura dei lottizzanti;

- per  tutti  i  "comparti"  previsti  dal  PdF  vigente,  l’assetto  urbanistico  generale  potrà  essere 
elaborato dall’Ufficio Tecnico Comunale, con il coinvolgimento dei portatori di interesse;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali -Decreto Legislativo del 18 
agosto 2000 nr.267 ed acquisiti ai sensi dell'art.49 dello stesso i pareri espressi dai competenti Uffici: Per 
quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere Favorevole.

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto dell’Ente;

Visto che il Presidente del Consiglio pone l'argomento posto all'O.d.G. ai voti, registrando il seguente 
risultato: votazione favorevole unanime;

D E L I B E R A

1. Per tutti i "comparti" previsti dal PdF vigente, in attuazione di quanto previsto dall'art.12 della 
Legge Regionale n. 20 del 27 luglio 2001 “Norme generali di governo e uso del territorio”, come 
modificato dalla Legge Regionale n. 5/2010 e dalla Legge Regionale n. 28/2016, sono consentite 
modifiche delle perimetrazioni o suddivisioni nonché modifiche delle unità minime di intervento, 
che non comportino incremento degli indici di fabbricabilità e riduzione delle dotazioni di spazi 
pubblici o di uso pubblico, sotto le condizioni di legge, purché, nel progetto di piano urbanistico 
esecutivo  di  definizione  dell’assetto  urbanistico  della  porzione  di  comparto  –piano che  dovrà 
essere perequativo e che dovrà contemperare l’interesse pubblico e l’interesse privato- vengano 
raggiunti i seguenti obiettivi minimi:

a) funzionalità del sub-comparto e delle connessioni interne ed esterne;

b) equa distribuzione, tra i singoli proprietari, degli utili (superfici e volumi dei lotti edificatori 
privati) e degli oneri (aree pubbliche per le urbanizzazioni primaria e secondaria, costi per 
spese tecniche, costi per realizzare le urbanizzazioni primaria e secondaria);

c) individuazione delle aree per le urbanizzazioni (strade, piazze, infrastrutture, attrezzature e 
servizi  pubblici),  loro  cessione  gratuita  al  Comune,  in  misura  non inferiore  al  40% della 
superficie del sub-comparto,  in applicazione dell’art.  10, lettera “1 – Attrezzature di zona” 
delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante al Programma di Fabbricazione vigente e 
realizzazione, con oneri a carico dei privati lottizzanti, delle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria le cui caratteristiche saranno definite in apposito progetto da presentare al Comune.

2. Alternativamente alle indicazioni delle NTA del PdF vigente, i comparti edificatori di Zona C 
nello  stesso  previsti  si  potranno  attuare  in  Unità  Minime  di  Intervento,  o  Sub-comparti,  che 
soddisfino tutti i seguenti requisiti:

a) le aree interessate dovranno avere caratteristiche autonome di sviluppo urbanistico in base a 
situazioni fattuali;

b) dimensione  minima  territoriale  di  mq  4.000,00,  a  condizione  che  la  restante  parte  del 
comparto abbia superficie pari o superiore a mq 4.000,00;

c) lo sviluppo urbanistico ed edilizio previsto per il sub-comparto non deve pregiudicare quello 
della rimanente parte del comparto, garantendo interdipendenza e complementarietà tra le aree 
di tutto il comparto edificatorio e con il coinvolgimento dei portatori di interesse;
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d) standard urbanistici per attrezzature, servizi e spazi pubblici riservati ad attività collettive e 
verde attrezzato, in misura non inferiore a quanto stabilito dal comma 1, lettera a), punto 1°, 2° 
e 3° dell’art. 10 delle NTA del PdF, da accorpare in un’unica area alla quale assegnare una o 
più destinazioni stabilite dal Comune;

e) parcheggi pubblici in misura non inferiore a quanto stabilito dal comma 1, lettera a), punto 
4° dell’art. 10 delle NTA del PdF;

f) ubicazione delle aree da cedere per standard urbanistici in adiacenza ad altre Unità Minime 
di  Intervento,  o sub-comparti,  adiacenti  garantendo che tali  aree siano servite  da pubblica 
viabilità e pubblici servizi da realizzare a cura dei lottizzanti.

3. Per  tutti  i  "comparti"  previsti  dal  PdF  vigente,  l’assetto  urbanistico  generale  potrà  essere 
elaborato dall’Ufficio Tecnico Comunale, con il coinvolgimento dei portatori di interesse.

4. Resta  in  capo  al  Consiglio  Comunale  la  competenza  ad  approvare  le  modifiche  delle 
perimetrazioni o suddivisioni nonché modifiche delle unità minime di intervento dei "comparti” 
sulla  base  di  formale  richiesta  dei  proponenti  il  Piano  di  Lottizzazione,  sempre  che  risulti 
dimostrata,  con  dettagliata  relazione  e  grafici  illustrativi,  l'integrale  osservanza  -validata  dai 
competenti  uffici  comunali–  del  rispetto  delle  condizioni  di  legge,  di  quanto  deliberato  ai 
precedenti  punti  “1”  e  “2”  e  che  non  comportino  incremento  degli  indici  di  fabbricabilità  e 
riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico.

5. Resta attribuita -come stabilito dalla LR 21/2011, art. 10, comma 1- alla Giunta Comunale la 
valutazione dei piani urbanistici esecutivi (Piani di Lottizzazione) da espletarsi successivamente 
alla eventuale approvazione da parte del Consiglio Comunale della diversa perimetrazione ovvero 
della suddivisione dei "comparti” previsti dal PdF, secondo quanto deliberato ai precedenti punto 
“1” e “2” e salvo quanto al punto “6”.

6. A seguito di apposita richiesta scritta da parte della maggioranza dei consiglieri comunali, anche 
in   forma  cumulativa,  il  piano  urbanistico  esecutivo  è  adottato  e  approvato  dal  Consiglio 
comunale, anziché dalla Giunta, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della LR 21/2011.

7. Il  Responsabile  del  Settore  Tecnico  -entro  10  giorni  dal  completamento  della  relazione 
istruttoria– dovrà notificare ai  consiglieri  comunali  l'avviso dell'avvenuto completamento della 
fase di valutazione, onde consentire ai medesimi di visionare gli atti ed eventualmente richiedere a 
norma di legge -entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione del suddetto avviso- di sottoporre la 
valutazione del piano urbanistico esecutivo all'esame del Consiglio Comunale.

8. Di inviare questo provvedimento, ad avvenuta esecutività, al competente Assessorato Regionale 
in relazione a quanto disposto dal comma aggiuntivo 3-ter all'art. 12 della LR 20/2001 dall'art. 4 
della LR 28/2016.

9.  Di  dichiarare  con  separata  votazione  ad  esito  unanime  il  presente  provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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Di quanto sopra indicato è stato redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to LANZILOTTO  Daniele Rocco

_________________________

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, 01/04/2021 IL SEGRETARIO GENERALE
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
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