
 
 
 

CONSIGLIO DELL’UNIONE DEI COMUNI 
“CRISPIANO- MASSAFRA – STATTE” 

( Provincia di Taranto ) 
 
 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
  
Premesso che:  
 
- L’Unione dei Comuni di Crispiano, Massafra e Statte fa parte dell’Area Vasta di Taranto, 
giusta Delibera di Consiglio Unionale n. 3 del 02/05/2008,  ed è  rappresentata nella 
Cabina di Regia dell’Area Vasta dal Sindaco di Statte; 
 
-  durante la fase di programmazione partecipata, coordinata dall’Ufficio Unico dell’Area 
Vasta di Taranto, sulla base delle risultanze emerse durante i vari incontri tra i Sindaci dei 
Comuni dell’Unione, dei rappresentanti dei Comuni dell’Area Vasta, della Provincia di 
Taranto e del partenariato economico-sociale, la dott.ssa Marisa Miccoli ha redatto il Piano 
di Sviluppo dell’Unione; 
 
- detto Piano è stato presentato all’ampia platea dei Forum dell’Area Vasta di Taranto nella 
giornata del 21 Luglio 2008 ed è stato pubblicato on-line sul sito dell’area Vasta di Taranto 
per  una più ampia diffusione oltre che per favorire ulteriori interazioni con cittadini, 
associazioni e stakeholder per suggerimenti e integrazioni; 
 
- nelle numerose riunioni tematiche istituzionali aperte anche al partenariato socio-
economico e convocate a livello provinciale per la programmazione partecipata,  è emersa 
l’esigenza di estendere l’idea guida del Piano di rigenerazione urbana del Comune di 
Crispiano all’Unione dei Comuni; 
 
- il Piano di Sviluppo dell’Unione “PIST delle Gravine, Dolmen e Masserie”, rafforzato 
dall’idea guida del Museo Diffuso e da successive integrazioni redatte dalla dott.ssa 
Miccoli alla luce del dettato normativo della Legge regionale n. 21/2008, “Rigenerazione 
Urbana” e del PPA 2007-2010 dell’Asse VII del PO FESR che contiene l’azione 7.2.1 - 
Piani integrati di sviluppo territoriale -, è stato approvato in via definitiva dall’Unione dei 
Comuni con Deliberazione di Consiglio n. 7 del 17/06/2010;  
  
- il PIST delle Gravine, Dolmen e Masserie è stato inoltrato alla Regione Puglia-Assetto 
del Territorio per accedere ai finanziamenti del PO FESR 2007-2013 mediante procedura 
negoziata come da DGR n. 1333 del 10 giugno 2010; 
 
 
Considerato che: 
 
il Piano Integrato di Sviluppo territoriale è stato ammesso con riserva alla seconda fase 
della procedura negoziata con determinazione del Dirigente del Servizio Assetto del 
Territorio - Regione Puglia, n. 151 del 2 luglio 2010; 



 
ai soggetti proponenti ammessi con riserva si richiede la presentazione delle integrazioni 
specificatamente indicate nell’Allegato 2, nonché la presentazione delle Schede-Progetto, 
redatte secondo lo Schema di cui alla D.G.R. n. 1333/2010 (corredate da Progetti 
preliminari, definitivi o esecutivi) coerenti con i Documenti di Rigenerazione o i programmi 
integrati di rigenerazione urbana approvati dai rispettivi Consigli Comunali, da consegnare 
unitamente presso il Servizio Assetto del Territorio nel termine di giorni 30 dalla data di 
pubblicazione sul BURP del provvedimento dirigenziale e che qualora le integrazioni 
prodotte risultino insufficienti le predette istanze saranno considerate definitivamente 
decadute; 
 
a seguito degli incontri tenuti presso il Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia 
il 23 luglio u.s., in sessione plenaria, ed il 28 luglio, specificatamente per l’Unione dei 
Comuni di Crispiano, Massafra e Statte,  è emerso che occorre integrare il PIST con gli 
elementi che comprovano la sua coerenza con la legge n. 21/2008, elementi 
originariamente riportati negli allegati del Piano;  
 
Constatato che: 
 
-  tutti gli elementi comprovanti la coerenza del PIST con la legge n. 21/2008 
“Rigenerazione Urbana” sono stati elaborati ed integrati nel Piano di sviluppo territoriale 
dalla dott.ssa Marisa Miccoli; 
  
- sono state prodotte le Schede-progetto, corredate dai progetti preliminari ed esecutivi, 
come da schema di cui alla D.G.R. n. 1333/2010; 
 
Tanto Premesso e considerato 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Unional; 
Visto il Regolamento Unionale sul funzionamento del Consiglio; 
Visto il TUEL  D.lgs 267/2000; 
Visto il parere di regolarita tecnica ex art 49 TUEL  
Visto l’esito della votazione, espresso per alzata di mano, esito accertato e proclamata dal 
Presidente; 
 
DELIBERA 
 
1. di prendere atto della Determinazione del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio- 
Regione Puglia, n. 151 del 2 luglio 2010; 
 
2. di procedere all’approvazione della documentazione integrativa del PIST comprovante 
la coerenza con la Legge n. 21/2008; 
 
3. di procedere all’approvazione delle Schede-progetto da presentare presso il Servizio 
Assetto del Territorio della Regione Puglia contestualmente alle integrazioni del PIST. 
 
 
 
Approvato e sottoscritto 
 
 
              IL PRESIDENTE                                        IL SEGRETARIO DELL’UNIONE DEI COMUNI 
       (dott. Martino Tamburano)                                                   (dott.sa Lucia D’Arcangelo) 


