Città di Melfi
PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 116 DEL 07/07/2017

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLE TAVOLE DI PRG 3A E 3B. STRADA
MELFI-OFANTO E S.S.V BRADANICA-OFANTO PRESA ATTO - RETTIFICA

L’anno duemiladiciassettil giorno sette del mese di luglio alle ore 13,00 , nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

COGNOME E NOME
VALVANO LIVIO
NIGRO RAFFAELE
DI CHIO ALDO
CAPPA TIZIANA
CESARANO CLEMENTE
CAPRARELLA MARIA GRAZIA FRANCESCA

QUALIFICA
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti N. 5
Assenti N. 1

Assiste il VICESEGRETARIO GENERALE Dr.ssa CATALANI ANGELA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

PRES.
SI
SI
NO
SI
SI
SI

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della
deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la
conservazione nei termini di legge.

FILES ALLEGATI

Relazione istruttoria
Tav 1 tracciato Tav 3a da piano
Tav 2 Tracciato tav 3b da piano
Tav 3 Tracciato tav 3a esistente
Tav 4 Tracciato tav 3b esistente
Tav5 Raffronto trecciati da piano e l'esistente

VISTA
 la Delibera di C.C. n. 69 in data 20 aprile 1985 con cui veniva adottato la
variante generale al P.R.G. ;
 il D.P.G.R. n.113 dell'11.02.1992 e successivo D.P.G.R. n. 469 del
24.05.1993 di approvazione;
VISTO che le tavole di piano 3A e 3B individuano :
 il territorio extra urbano della Città di Melfi;
 le viabilità di piano in previsione oltre a riportare quelle già esistenti;

VISTO che la legenda delle tavole suddette recita
viabilità è da considerarsi indicativo.”

“ Il riporto della grande

CONSIDERATO che
 su tali cartografie 3A e 3B le grandi viabilità “Melfi-Ofanto e S.S.V
Bradanica Ofanto-Lavello” risultano inserite in base alle previsioni
progettuali iniziali, non rispondenti alla situazione reale;
 il rilievo aerofotogrammetrico dei vari anni ha evidenziato che l’effettivo
tracciato di tali viabilità si discosta da quello di previsione;
RITENUTO, pertanto, che tale situazione, sebbene nella legenda del piano
viene precisato che trattasi di tracciato indicativo, può costituire una
imprecisione e indurre in errore nell’utilizzo di dette tavole e che, pertanto,
debba provvedersi alla rettifica nel senso di traslare il tracciato della viabilità
Melfi-Ofanto da quello di previsione a quello effettivamente realizzato negli 70
e successivi;
VISTA la cartografia aggiornata, redatta dalla competente Area Urbanistica
consistenti in :
 1- Tavola 3a Area Nord. Tracciato della grande viabilità, riportato sulla
tavola 3.a del PRG vigente –D.C.C. n. 69 del 20/04/1985 approvato con
D.P.G.R. n. 113/92Restituzione grafica su aerofotogrammetria anno 2015;
 2- Tavola 3b Area Sud. Tracciato della grande viabilità, riportato sulla
tavola 3.b del PRG vigente –D.C.C. n. 69 del 20/04/1985 approvato con
D.P.G.R. n. 113/92Restituzione grafica su aerofotogrammetria anno 2015;
 3- Tavola
3a Area Nord. Aggiornamento, allo stato esistente, del
tracciato della grande viabilità, riportato sulla tavola 3.a del PRG vigente
–D.C.C. n. 69 del 20/04/1985 approvato con D.P.G.R. n. 113/92Restituzione grafica su aerofotogrammetria anno 2015;
 4- Tavola
3b Area Sud. Aggiornamento, allo stato esistente, del
tracciato della grande viabilità, riportato sulla tavola 3.b del PRG vigente
–D.C.C. n. 69 del 20/04/1985 approvato con D.P.G.R. n. 113/92Restituzione grafica su aerofotogrammetria anno 2015;
 5- Aggiornamento, allo stato esistente, del Raffronto del tracciato della
grande viabilità, tra la previsione di piano e l’esistente
su
aerofotogrammetria anno 2015; Intero territorio Comunale
DATO ATTO che tale aggiornamento della cartografia non costituisce variante
al vigente PRG in quanto:
 non si modificano ne le superficie e ne le destinazioni d’uso delle aree
interessate dalla suddetta viabilità;
 non gravano il territorio di alcun
nuovo “ peso urbanistico”, non
prevedono alcuna volumetria, non variano standard pubblici obbligatori
per legge;

CONSIDERATO che quanto sopra riportato è una mera esplicitazione e deriva
dalle indicazioni riportate nella legenda delle Tav 3A e 3B del vigente PRG;
RITENUTO pertanto adottare un apposito provvedimento di rettifica;
VISTA

La relazione istruttoria e il parere favorevole reso dal Responsabile
dell’Area Urbanistica ed Edilizia Privata

DELIBERA

RETTIFICARE le tavole di PRG 3A e 3B riguardante la traslazione delle strade
Melfi-Ofanto e S.S.V Bradanica Ofanto- Lavello come risulta dai seguenti
elaborati a firma del responsabile dell’Area Urbanistica che costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito elencati:
 1- Tavola 3a Area Nord. Tracciato della grande viabilità, riportato sulla
tavola 3.a del PRG vigente –D.C.C. n. 69 del 20/04/1985 approvato con
D.P.G.R. n. 113/92Restituzione grafica su aerofotogrammetria anno 2015;
 2- Tavola 3b Area Sud. Tracciato della grande viabilità, riportato sulla
tavola 3.b del PRG vigente –D.C.C. n. 69 del 20/04/1985 approvato con
D.P.G.R. n. 113/92Restituzione grafica su aerofotogrammetria anno 2015;
 3- Tavola
3a Area Nord. Aggiornamento, allo stato esistente, del
tracciato della grande viabilità, riportato sulla tavola 3.a del PRG vigente
–D.C.C. n. 69 del 20/04/1985 approvato con D.P.G.R. n. 113/92Restituzione grafica su aerofotogrammetria anno 2015;
 4- Tavola
3b Area Sud. Aggiornamento, allo stato esistente, del
tracciato della grande viabilità, riportato sulla tavola 3.b del PRG vigente
–D.C.C. n. 69 del 20/04/1985 approvato con D.P.G.R. n. 113/92Restituzione grafica su aerofotogrammetria anno 2015;
 5- Aggiornamento, allo stato esistente, del Raffronto del tracciato della
grande viabilità, tra la previsione di piano e l’esistente
su
aerofotogrammetria anno 2015; Intero territorio Comunale
DARE MANDATO al responsabile dell’Area Urbanistica ed Edilizia Privata di
procedere a rendere pubblico tutti gli atti necessari e conseguenti
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Ai sensi dell’ art. 49 – DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. TESTO
UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI SONO STATI
ESPRESSI:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA:

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. DELLE LEGGI
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI N. 267 DEL 18/08/2000.
MELFI, 05/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VALVANO/LUCIANO GERARDO

La GIUNTA

Vista la proposta così come formulata dal suddetto responsabile.
Ritenuto opportuno renderla propria a tutti gli effetti di legge con i voti unanimi resi ed
accertati a norma di legge,

DELIBERA

Di APPROVARE la proposta di delibera così come predisposta dal Responsabile dell’
Area;
VISTA l’urgenza di dover intervenire, con i voti unanimi resi ed accertati a norma di
legge dai presenti,

DELIBERA

Ai sensi dell’Art 134, 4° comma del D.Lgvo del 18.08.2000, n.267 di rendere il
presente deliberato immediatamente esecutivo.

Il SINDACO
VALVANO LIVIO

Il VICESEGRETARIO GENERALE

L’Assessore

Dr.ssa CATALANI ANGELA

NIGRO RAFFAELE

Certifico sulla dichiarazione del Messo Comunale che il presente atto è stato
affisso all’Albo Pretorio di questo comune dal 10/07/2017 al 25/07/2017
SENZA – CON OPPOSIZIONI

Melfi, lì 25/07/2017

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa CATALANI ANGELA

