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COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 2 - Gestione del Territorio

DETERMINA

N° 254    Registro del 27/11/2018  Registro Generale N° 631 del 27/11/2018

Oggetto  :  PIANO  URBANISTICO  GENERALE  (P.U.G.)  DI  ARNESANO  (LE)
ADOTTATO  CON  DELIBERAZIONE  DEL  COMMISSARIO  AD  ACTA  N.1  DEL
02.03.2015  –  ATTUAZIONE  DELIBERA  DI  GIUNTA  COMUNALE  n.  51  del
17/05/2018. 
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IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 - Gestione del Territorio

RICHIAMATO il provvedimento di Giunta Comunale n° 51 del 17.05.2018 con cui si è deliberato:

1 di  procedere  alla  nomina  del  Dott.  Stefano  ARZENI  al  fine  di  consentire  la  ripresa  del
procedimento  finalizzato  all'approvazione  del  Piano  Urbanistico  Generale  di  Arnesano,
demandandogli  tutte  le  attività  richieste  nella  Delibera  di  Giunta  Regionale  n°  2195  del
12.12.2017  e  nella  Determinazione  Dirigenziale  n.  27  del  26.02.2018  della  Regione  Puglia  -
Settore Ecologia, acquisita con prot. n. 1845 del 27.02.2018 avente per oggetto "L.R. 44/2012 e
ss.mm.ii.  valutazione  ambientale  strategica  del  piano  urbanistico  generale  del  Comune  di
Arnesano. Autorità procedente: Comune di Arnesano – parere motivato", entrambe inerenti la
conclusione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

2 di  dare  atto che,  sentita  per le  vie  brevi,  data  la  necessità  di  provvedere in merito,  il  Dott.
Stefano ARZENI nato a Taranto il 14/02/1973, in possesso dei titoli per poter espletare le funzioni
di redazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per il PUG del Comune di Arnesano
nella fase di approvazione, ha dato la propria disponibilità ad assume il suddetto incarico;

3 di demandare al responsabile del servizio incaricato la predisposizione dell’atto determinativo
per l’assunzione dell’impegno di spesa, per la spesa inerente l'incarico citato al Dott. Stefano
ARZENI, quantificati per un costo massimo onnicomprensivo di Iva e oneri fiscali  di legge per
€2.000,00  (euro  duemila/00),  da  determinare  esattamente  con  apposita  determinazione  del
Responsabile del Servizio imputando la spesa per il conferimento dell'incarico citato sul Capitolo
1200 del bilancio Comunale;

4 di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Tecnico ed al Responsabile del Settore Finanziario di
questo Comune, per quanto di rispettiva competenza, di adottare gli atti gestionali esecutivi del
presente atto deliberativo;

PRESO ATTO che:

 con Delibera del Commissario ad acta n.1 del 02.03.2015 è stato adottato il Piano Urbanistico
Generale del Comune di Arnesano, così come redatto dall'Ufficio di Piano all'uopo incaricato;

 con Delibera del Commissario ad acta n.1 del 23.12.2016 sono state valutate le osservazioni al
piano urbanistico generale  ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 11 della L.R.
20/2011;

 con nota prot. 5651 del 17.07.2017 con la quale è stato trasferito il PUG di Arnesano alla Regione
Puglia e alla Provincia di Lecce al fine del controllo di Compatibilità al DRAG e al PTCP vigenti
anche al fine della conclusione della Valutazione Ambientale Strategica VAS;  

 con Delibera della Giunta Provinciale n°103 del 20.12.2017 trasmessa a mezzo pec prot. dell'ente
169 del 09/01/2018 è stata attestata la compatibilità del PUG di Arnesano al PTCP della Provincia
di Lecce;

 con Delibera di Giunta Regionale n° 2195 del 12.12.2017 trasmessa a mezzo  pec prot. dell'ente
238 del 11/01/2018 è stato espresso il controllo di compatibilità sul PUG di Arnesano;

 con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  24  del  15.02.2018  si  è  proceduto  alla  sostituzione  del
Coordinatore dell'Ufficio di Piano dimissionario, al fine di consentire la ripresa del procedimento
finalizzato all'approvazione del Piano Urbanistico Generale di Arnesano, demandandogli tutte le
attività richieste nella Delibera di Giunta Regionale n° 2195 del 12.12.2017 inerenti il controllo di
Compatibilità al DRAG anche al fine della conclusione della Valutazione Ambientale Strategica
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(VAS) individuando l'Arch. Benedetta MARANGIO, nata a Maglie il 19.09.1984, in possesso dei
titoli per poter espletare le funzioni di Coordinatore dell'Ufficio di Piano;

 risulta necessario, al fine di poter concludere l'iter procedimentale intrapreso, affidare l'incarico
relativo alla formulazione delle attività inerenti la Valutazione Ambientale Strategica in questa
seconda fase per giungere alla approvazione del PUG;

 la redazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per il PUG del Comune di Arnesano è
stato  effettuato  dal  Dott.  Stefano  ARZENI,  via  F.  Compagna  5P,  73020  Cavallino  (Le),  cell.
3338971443,  collaboratore  tecnico-scientifico  presso  il  Dipartimento  di  Scienze  e  Tecnologie
Biologiche  ed  Ambientali  dell'Università  degli  Studi  del  Salento  –  Laboratorio  di  Botanica
sistematica  ed  Ecologia  vegetale/Orto  Botanico,  esperto  in  attività  legate  allo  studio  e  alla
conservazione degli habitat naturali ed in particolare della biodiversità vegetale e dell'ecologia
del passaggio vegetale salentino e pugliese;

VISTO il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, in particolare gli articoli 107, 109, 151, comma 4 e 183, comma 9.

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000; 

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. ° 51 del 17.05.2018 citata nelle premesse:

1. Di incaricare il Dott. Stefano ARZENI nato a Taranto il 14/02/1973, (C.F. RZN SFN 73B14 L049I) e
residente in via F. Compagna n. 5P – 73020 Cavallino (LE), via F. Compagna 5P - 73020 Cavallino
(Le), cell. 3338971443, in possesso dei titoli necessari per espletare le funzioni di redazione della
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per il PUG del Comune di Arnesano;

2. Di dare atto che l'espletamento dell'incarico in parola sarà regolato dal disciplinare professionale
da sottoscrivere fra le parti, il cui schema è allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale;

3. Di impegnare  la spesa complessiva di €2.000,00 (euro duemila/00) rivenienti dall'adozione del
presente provvedimento di incarico, sul Capitolo 1200 del Bilancio 2018;

4. Di trasmettere il  presente atto al Settore Finanziario di questo Comune, per gli  adempimenti
consequenziali di competenza.;

5. che il Codice Identificativo di Gara (CIG) del presente provvedimento è il seguente: Z2525FF3DB.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Arch. Marulli Emanuela

  C.l. 748 del  -  Determina N°  254 / AREA 2 - Gestione del Territorio del 27/11/2018 - Pag 3 di 4



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura
finanziaria degli importi di seguito elencati :

N. Anno Cap. Articolo T. F. S. I. Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.

1 2018 1200 PIANO URBANISTICO GENERALE (P.U.G.) 2000,00 1038

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì 29/11/2018 f.to Mariano BISCONTI

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arnesano, lì __________ Arch. Marulli Emanuela
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