
COPIA

COMUNE DI 
SAN CESARIO DI LECCE

P R O V I N C I A   D I   L E C C E
N. 27/ 2022 registro Deliberazioni                                                                seduta  29/11/2022

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PIANO URBANISTICO ESECUTIVO RELATIVO AL “CONTESTO CU10

DELLA INSEDIATIVITA’  DISTRIBUTIVA E DIREZIONALE” PREVISTO

DAL PIANO URBANISTICO GENERALE VIGENTE SULLA VIA LECCE

(S.P. 362)- ADOZIONE

L'anno 2022, il giorno 29 del mese novembre alle ore 17:30, nella sala adunanze del Comune 
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norma 
di legge.
All'inizio del dibattito sulla proposta di deliberazione in oggetto risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 

P A
1 Giuseppe DISTANTE Sì
2 Giulio GRECO Sì
3 Anna LUPERTO Sì
4 Massimiliano Luca MANNO Sì
5 Gianfranco MONTEFUSCO Sì
6 Luigi RENIS Sì
7 Elisa RIZZELLO Sì

P A
8 Luigi TOTARO Sì
9 Viviana ZIZZA Sì
10 Fernando COPPOLA Sì
11 Cesario Giovanni MARZO Sì
12 Massimo LIACI Sì
13 Fabiana DEL CUORE Sì

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza  Elisa Rizzello.
Assiste IL VICESEGRETARIO Luca LEONE

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N° 267/2000

Visto: Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in 
ordine alla regolarità tecnica.

Data 25/10/2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  f.to Ing. Luca VALENTE

Visto: Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in ordine 
alla regolarità contabile.

Data 25/10/2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO f.to Arturo ZITANI
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

• con delibera del Commissario ad Acta n.5 del 14/06/2019 è stato approvato il Piano Urbanistico 
Generale (PUG), entrato in vigore in data 05/07/2019;

• con delibera del C.C. n.34 del 04/11/2019 sono stati approvati, ai sensi dell'art.3 - comma 1 - della 
L.R. n.03/09 ed ai sensi dell'art.2 - comma 5 - della L.R. n.11/17 il nuovo "Regolamento Edilizio" e 
le nuove "Norme Tecniche di Attuazione" del P.U.G. che sostituiscono le corrispondenti tavole nn. 
8.1 e 7.1 elencate nella suddetta delibera Commissariale n.05/2019;

• il  suddetto  Piano  Urbanistico  Generale  ha  individuato,  perimetrandolo  nella  tavola  6.0b.1,  il  
Contesto CU10 “Contesto della Insediatività Distributiva e Direzionale” di nuovo insediamento, da 
attuare tramite PUE/T di iniziativa pubblica e/o privata;

• con istanza acclarata al prot.  comunale n.3918 del 24/03/2022, il  dott.  Paolo Reali,  in qualità di  
legale rappresentante della Società VRF GREEN S.r.l., con sede in Lecce alla via F. Turati n.26 
(codice  fiscale  e  partita  iva  04461370753),  ha  trasmesso  a  questa  Amministrazione  Comunale 
progetto di apposito Piano Urbanistico Esecutivo riguardante il suddetto contesto CU10 previsto dal  
P.U.G. Vigente e riguardante alcune aree poste sulla via Lecce (S.P. 362);

• con nota pec acclarata al prot. comunale n.9923 del 09/08/2022, la Società VRF GREEN S.r.l. ha  
trasmesso copia dell’Atto Preliminare di Vendita, registrato a Lecce il 17/09/2021 al n.2174/1T,  con 
il quale i signori: Carrelli Palombi Procaccini Arturo, Carrelli Palombi di Montrone Roberto Maria, 
Carrelli Palombi di Montrone Fabiola, Carrelli Palombi di Montrone Nicoletta, Carrelli Palombi di  
Montrone Paola  Livia  e  Carrelli  Palombi  di  Montrone Maria  Josè,  in  qualità  di  comproprietari, 
promettono di cedere e vendere alla Società VRF GREEN S.r.l. il terreno  distinto in Catasto al  
foglio n.2 – particelle n.158 e n.161 e porzioni di terreno che scaturiranno dal frazionamento della 
maggior consistenza delle particelle n.40 e n.186;

• con il  suddetto  Atto Preliminare  di  Vendita,  le  Ditte  proprietarie  autorizzano la   Società  VRF 
GREEN S.r.l a presentare a questa Amministrazione Comunale istanza diretta all'approvazione del 
P.U.E. di cui all'oggetto;

Visti gli elaborati progettuali prodotti in allegato all'istanza prot. n.3918/2022;

Visti gli elaborati progettuali integrativi prodotti in allegato alla nota acclarata al prot. comunale n.9665 del  
02/08/2022;

Visti gli elaborati progettuali riguardanti la realizzazione di un nuova rotatoria sulla via Lecce (S.P. 362) in  
corrispondenza dei terreni interessati dal P.U.E. In oggetto, prodotti in allegato alle note acclarate al prot. 
comunale n.3882 del 23/03/2022 e n.4504 del 07/04/2022;

Visto l'elaborato progettuale integrativo, riguardante la rete di fognatura pluviale, acclarato al prot. comunale 
n.13019 del 17/10/2022;

Dato Atto che dagli elaborati  progettuali  prodotti  in allegato all'istanza prot.  n.3918/2022 e dalle visure  
catastali in atti risulta che la Società VRF GREEN S.r.l è promettente acquirente di una superficie  pari al  
80,89% dell’intera superficie nominale perimetrata nel contesto CU10 e quindi superiore a quella richiesta 
(pari al 51%) dall'art.9 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.G. vigente;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Servizio Viabilità ed Espropri della Provincia di Lecce con nota  
prot.  n.15110  del  13/04/2022,  acclarata  al  prot.  comunale  n.4799/2022,  relativamente  alla  soluzione  
progettuale riguardante la realizzazione di un nuova rotatoria sulla via Lecce (S.P. 362) ;

Acquisito il  parere favorevole espresso dal Corpo di Polizia Locale con nota acclarata al prot.  generale 
n.5168 del 21/04/2022 , in merito alla suddetta soluzione progettuale riguardante la realizzazione di un nuova 
rotatoria sulla via Lecce (S.P. 362) ;

Visti gli  elaborati  progettuali  riguardanti la nuova rotatoria adeguati alle prescrizioni dei cui al suddetto 
parere prot. n.5168/2022 del Corpo di Polizia Locale, acclarati al prot. comunale n.9466 del 29/07/2022;
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Visti  gli elaborati tecnici prodotti dalla Società VRF GREEN S.r.l in allegato alla nota acclarata al prot. 
comunale  n.9466  del  29/07/2022,  riguardanti  il  Rapporto  Preliminare  Ambientale  di  Verifica  di 
Assoggettabilità a VAS semplificata e Sintesi non Tecnica del Rapporto Preliminare Ambientale;

Vista la nota comunale, acclarata al prot. generale n.9887 dell'08/08/2022, con la quale è stato comunicato, a 
tutte  le  ditte  proprietarie  di  terreni  ricadenti  nella  perimetrazione  del  P.U.E.  in  parola,  l'Avvio  del 
Procedimento diretto all'adozione del suddetto strumento urbanistico attuativo;

Visto che in merito al suddetto Piano Urbanistico Esecutivo il  Responsabile del Servizio urbanistica ed  
edilizia privata ha provveduto ad espletare idonea istruttoria con apposita corrispondenza ed integrazione 
documentale con il soggetto proponente, così come descritto nella relazione conclusiva dell'istruttoria tecnica  
Prot.  N.  13477  del  24/10/2022,  allegata  alla  presente  deliberazione  per  formarne  parte  integrante  e 
sostanziale;

Visto che il  PUE presentato,  nel  rispetto  di  quanto disciplinato dagli  artt.  8,  9,  95 e  107 delle  Norme  
Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Generale vigente, prevede la cessione gratuita a favore del  
Comune  di  San Cesario  di  Lecce  delle  aree  necessarie  alla  realizzazione delle  opere  di  urbanizzazione  
primaria e secondaria, nonché le superfici fondiarie pari al 25% della capacità edificatoria del PUE;

Visto che lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il Comune di San Cesario di Lecce e la Società 
proponente il PUE di che trattasi, prodotta in allegato all'istanza prot. n 3918/2022, e da trascrivere dopo la 
relativa stipula, a cura della suddetta Società, prevede tra l’altro:

• La quantificazione delle superfici da cedere al Comune a seguito dei frazionamenti che verranno 
eseguiti a seguito dell'approvazione del PUE;

• La cessione gratuita delle aree e relative opere di urbanizzazione primaria che avverrà a seguito della  
realizzazione  delle  opere,  successivamente  al  collaudo  delle  stesse  e  comunque  prima 
dell'acquisizione dell'agibilità degli edifici da realizzare;

• L’assunzione a carico della Ditta proponente di tutte le opere da realizzare a scomputo degli oneri  
relativi alle urbanizzazioni primarie. Le opere dovranno essere regolarmente allacciate ai pubblici  
servizi ( Acqua, Fogna, Energia Elettrica etc), rendendo funzionale la stessa;

• Il termine entro il quale deve essere ultimata l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, a 
partire dal rilascio dell’autorizzazione ad iniziare i lavori;

• L’impegno a stipulare, a titolo di garanzia a favore del Comune di San Cesario di Lecce, fidejussione 
di istituto bancario o polizza fidejussoria di istituto assicurativo dell'importo di Euro 849.838,67 a 
totale copertura delle somme necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria  
previste nel PUE e descritte in progetto;

• L’assunzione degli oneri tecnici ed economici relativi all’eventuale espropriazione di suoli;

Considerato che  i  proponenti  il  Piano  hanno  previsto  la  realizzazione,  a  loro  cura  e  spese,  di  opere  
infrastrutturali, peraltro previste dalla pianificazione generale, esterne al comparto stesso ma funzionali alla  
realizzazione del disegno di pianificazione attuativa e di interesse dell’Amministrazione Comunale;   

Visto il Piano Urbanistico Generale vigente ed accertato che il PUE proposto non contrasta con alcuna delle  
sue previsioni;

Accertato  che  il  territorio  interessato  dalla  proposta  di  PUE  non  è  assoggettato  a  specifici  vincoli  
paesaggistici, archeologici, naturalistici né comprende beni di interesse storico-architettonico;

Vista la nota comunale prot. n. 12330 del 30/09/2022 con la quale è stata trasmessa, alla Regione Puglia –  
Dipartimento  Ambiente.  Paesaggio  e  Qualità  Urbana  –  Sezione  Autorizzazioni  Ambientali,  la  
documentazione tecnica riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS Semplificata del PUE in parola;

Vista la legge urbanistica n.6 del 12/02/1979 e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale della Puglia n.56 del 31/05/1980 “Tutela ed Uso del Territorio” e ss.mm.ii.;

Vista la  legge  regionale  della  Puglia  n.20  del  27/07/2001  “Norme  Generali  di  Governo  ed  Uso  del  
Territorio” e ss.mm.ii.;

Atteso che  il  Documento  Regionale  di  Assetto  Generale  (DRAG),  previsto  dall’art.4  della  L.R.  Puglia 
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n.20/2001 è stato approvato dalla Giunta Regionale con delibera n.1824 del 06/10/2009 per la parte inerente 
le pianificazioni urbanistiche esecutive;

Uditi gli interventi di seguito riportati e integralmente trascritti nel verbale in stenotipia allegato al presente  
atto:

• relaziona sull'argomento il sindaco;

• interviene la consigliera Del Cuore, la quale sottolinea che seppur la ditta proponente si impegna a  
realizzare a proprie spese le opere di urbanizzazione, nella delibera non si dice che le opere verranno 
effettuate a scomputo delle opere di urbanizzazione;

• interviene il consigliere Coppola il quale ribadisce che nella proposta di delibera non è precisato che  
le opere di urbanizzazione verranno effettuate a scomputo degli oneri. Dichiara che non parteciperà 
al voto;

• interviene  il  sindaco,  il  quale  sottolinea  che  la  questione  è  stata  ampiamente  dibattuta  in 
commissione.  Sottolinea  che  la  realizzazione  della  rotatoria  è  importante  per  la  sicurezza  della 
viabilità su una strada che si è rilevata pericolosa e sulla quale vi sono stati anche incidenti mortali;

• interviene  il  consigliere  Coppola,  per  fatto  personale,  dichiarando  che  si  sente  offeso  dalle 
dichiarazioni del sindaco;

• interviene l'assessore Rizzello, per fatto personale, ricordando quando nella precedente consiliatura 
venivano offesi altri consiglieri;

• il consigliere Coppola fa un richiamo all'art.42 del regolamento;

• interviene la consigliera Del Cuore, la quale annuncia che non parteciperà al voto in quanto ha dubbi 
sulla correttezza degli atti, specialmente sulla mancata indicazione dello scomputo degli oneri sulle  
opere da realizzare;

• interviene il consigliere Marzo, il quale annuncia la sua astensione al voto per mancata conoscenza 
degli atti. 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Dato atto che il PUE proposto rispetta tutte le normative locali, regionali e nazionali vigenti e che sullo  
stesso non necessita acquisire ulteriori pareri;

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai responsabili di servizio ai  
sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 277/2000; 

Si dà atto che non partecipano al voto i consiglieri Coppola e Del Cuore. Votanti  n. 8 consiglieri.

Con voti favorevoli n.7, astenuti n.1 (Marzo),  resi per alzata di mano,

DELIBERA

1) Di richiamare la premessa, con quanto in essa espresso, quale parte integrante e sostanziale del presente 
deliberato.

2) Di Adottare il Piano Urbanistico Esecutivo del Contesto CU10 “Contesto della Insediatività Distributiva e 
Direzionale” di nuovo insediamento, previsto dal Piano Urbanistico Generale vigente che comprende alcune 
aree poste su via Lecce  (SP362) e di cui in premessa, proposto dalla Società VRF GREEN S.r.l., con sede in  
Lecce  alla  via  F.  Turati  n.26  (codice  fiscale  e  partita  iva  04461370753)  con  istanza  acclarata  al  prot. 
comunale n.3918 del 24/03/2022.

3) Di  Dare atto che la proposta di PUE riguarda le seguenti particelle catastali:
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SUPERFICIE INTERESSATE DALL’INTERVENTO
Sup. 
catastale
ricadente
nel PUE

Fascia 
rispetto 
stradale
da 
cedere

Aree da 
cedere 
per real. 
rotatoria

Totale aree interessate dall’intervento %
partec.
PUE

N. N. MQ. MQ. MQ. parziali totali %

2 40 11.881,91 882,56 443,84 13.208,31

17.012,96 81,24%

186 1.933,82 114,61 2.048,43

158 125,90 98,32 224,22

161 56,22 56,22

41 1.475,79 1.475,79

2 157 456,02 700,34 1.156,36 1.156,36 2,64%

2 148 2.160,33 2.160,33 2.160,33 12,54%

2 33 283,89 283,89

676,83 1,75%

5,73 292,00 297,73

23 46,43 46,43

25 12,30 36,48 48,78

2 49 314,16 79,72 393,88 393,88 1,82%

Totali 17.230,28 1.875,55 2.294,54 21.400,37 100%

4)  Di Dare  atto  che  il  PUE è  costituito  dai  seguenti  elaborati,  depositati  agli  atti  dell’Ufficio  Tecnico  
Comunale di San Cesario di Lecce e resi disponibili in formato digitale sul sito web istituzionale del Comune  
di San Cesario di Lecce, nella Sezione Urbanistica:

R1 Relazione Geologica
R2 Relazione Idrogeologica
R3 Relazione Sismica
R4 Sondaggi geognostici e prelievi campioni
R5 Relazione Descrittiva
R6 Relazione Finanziaria
R7 Schema di Convenzione
R8 Norme Tecniche di Attuazione
R9 Relazione tecnico-descrittiva viabilità e reti
TAV. 1 Comparto CU10 su PUG
TAV. 2 Comparto CU10 su Ortofoto
TAV. 3 Comparto CU10 su Mappa Catastale
TAV. 4 Comparto CU10 su Carta Tecnica Regionale
TAV. 5 Rilievo aerofotogrammetrico con drone e Piano Quotato
TAV. 6 Profili del terreno
TAV. 7 Proprietà ricadenti nel Comparto CU10 su base catastale
TAV. 8 Sistemazione planimetrica interna dei lotti e viabilità di accesso
TAV. 9 Rotatoria e viabilità di accesso
TAV. 10 Segnaletica orizzontale e verticale rotatoria
TAV. 11 Urbanizzazione primaria: rete idrico-fognante ed acque meteoriche
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TAV. 12 Urbanizzazione primaria: rete elettrica e pubblica illuminazione
TAV. 13 Urbanizzazione primaria: rete gas
TAV. 14 Urbanizzazione primaria: viabilità, marciapiedi e parcheggi
TAV. 15 Sezioni sedi stradali e rotatoria
TAV. 16 Particolari costruttivi
Planimetria Rete di Fognatura Bianca
Computo Metrico progetto Fognatura Bianca
URB 01 Stralcio previsione PUG Comparto CU10
URB 02 Superfici Catastali ricadenti nel Comparto
URB 03 Progetto su Ortofoto
URB 04 Aree da cedere: Urbanizzazioni Primarie e Secondarie
URB 05Unità Minime di Intervento e Sagome di Inviluppo massimo delle volumetrie

        Progetto relativo alla nuova rotatoria sulla via Lecce (S.P. 362):
              

Elaborato 01 – Relazione descrittiva
Elaborato 02 -  Planimetria su base catastale
Elaborato 03 – Planimetria su ortofoto
Elaborato 04 – Planimetria quotata
Elaborato 06 – Planimetria impianto di illuminazione
Elaborato 07 – Sezione sede stradale
Elaborato 08 – Particolari costruttivi
Elaborato 09 – Segnaletica orizzontale e verticale

5)  Di  dare atto  che il Piano Urbanistico Esecutivo relativo al Contesto CU10 risulta compatibile con le 
previsioni del vigente Piano Urbanistico Generale.

6) Di  dare atto che all’intervenuta efficacia, con la delibera di approvazione definitiva, il Piano Urbanistico 
Esecutivo  relativo  al  Contesto  CU10  equivarrà  a  dichiarazione  di  pubblica  utilità  sia  ai  fini  della  
realizzazione delle opere infrastrutturali sia delle aree per la realizzazione privata con conseguente possibilità  
di procedere all’espropriazione forzata dei proprietari eventualmente non aderenti. 

7)  Di dare atto che con l’approvazione in via definitiva del Piano si provvederà a dichiarare, anche agli  
eventuali  fini espropriativi,  la pubblica utilità anche per le opere previste all’esterno del comparto ma a 
realizzarsi in connessione con quelle del comparto stesso. 

8) Di demandare al Responsabile del Servizio Urbanistica di ottemperare a tutti i successivi adempimenti  
derivanti dall’approvazione del presente provvedimento previsti dalla normativa urbanistica ed ai fini della 
pubblicazione e della pubblicità dello stesso nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa in materia.
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Letto, confermato e sottoscritto;

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Elisa Rizzello

IL VICESEGRETARIO
f.to Luca LEONE

________________________________________________________________________

Copia esibita su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 6 della deliberazione CNIPA n. 11/2004.

IL VICESEGRETARIO

San Cesario di Lecce,__________ Luca LEONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

          Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line 

(art.32 L. n.69/2009) il giorno 16/12/2022 ove rimarrà per 30 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, addì 16/12/2022

IL VICESEGRETARIO

f.to Luca LEONE

A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente deliberazione, 
è divenuta esecutiva:

 [  ] decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 – 3° comma)
 [   ] dichiarazione immediata esecutività (ai sensi dell’art. 134 – 4° comma)

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL VICESEGRETARIO

f.to Elisa Rizzello f.to F.to Luca LEONE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale 
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

Per copia conforme per uso amministrativo.

Lì, ..................
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