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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
  

N. 29  del 07/04/2014 
 

 

 

 

 

RIFERIMENTI OGGETTO 

 

Proponente 

Assetto del Territorio 

 

PRESA D’ATTO DEL VERBALE DI INCONTRO ACQUISITO AGLI 

ATTI IN DATA 24.3.2014 PROT. 0014065 TRA COMUNE DI 

MODUGNO SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO E SPAZIO + 

s.r.l 

 

 

 

 

 

 

 

    

1 MAGRONE Nicola Sindaco Presente 

2 PETRUZZI Emilio Vice Sindaco Assente 

3 BANCHINO Leonardo Assessore Presente 

4 LUCIANO Incoronata Maria Assessore Presente 

5 ROMITA Agostino Assessore Presente 

6 SCARDIGNO Rosa Assessore Presente 

7 TALDONE Francesco Assessore Presente 

 

 

 

 

CON L’ASSISTENZA DEL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Monica Calzetta  

 

Il giorno lunedì 7 aprile 2014 in Modugno, previo inviti scritti, presso la Sede Municipale si è 

oggi riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori: 

 -  - 
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PRESA D’ATTO DEL VERBALE DI INCONTRO ACQUISITO AGLI ATTI IN 

DATA 24.3.2014 PROT. 0014065 TRA COMUNE DI MODUGNO SERVIZIO 

ASSETTO DEL TERRITORIO E SPAZIO + s.r.l 

 

 

 

L’ASSESSORE RELAZIONA QUANTO SEGUE: 

 

PREMESSO  

- che la società Habitat Costruzioni Spa ha presentato progetti per la realizzazione di 

strutture a servizi nelle aree H33 e H34, giusta istanza prot. n. 10178 del 28.2.2006 (per 

l’area H33), e istanza prot. n. 7988 del 16.02.2005 (per l’area H34) intestata originariamente 

a Dilella Invest spa che, in data 30.9.2005, con nota prot. 44311, ha ripresentato insieme ad 

Habitat una richiesta congiunta per la realizzazione di un edificio polifunzionale; 

- che a seguito di istruttoria tecnica favorevole da parte dirigente del II Settore pro tempore, 

il Consiglio Comunale, con delibera n. 10 del 24.2.2011 ha approvato i predetti progetti e i 

relativi schemi di convenzione; 

- che con atto per Notar Ernesto Fornaro rep. n. 183624 del 7.5.2012, registrato a Bari al n. 

12584 in data 11.5.2012 è stata stipulata la convenzione relativa agli interventi previsti nella 

zona H33; 

-  che con atto per Notar Ernesto Fornaro rep. n. 183849 del 04.07.2012, registrato a Bari al 

n. 20025 in data 23.07.2012 è stata stipulata la convenzione relativa agli interventi previsti 

nella zona H34; 

- che con permesso di costruire n. 6/2013 del 1.2.2013 sono state assentite le opere ricadenti 

nell’ambito della zona H33 e con successivo permesso di costruire n. 52/2013 del 25.9.2013 

sono stati autorizzati gli interventi ricadenti nell’area H34; 

- che in data 29.3.2013, con istanza acquisita al prot. comunale 17694, la società Habitat 

Costruzioni Spa ha presentato richiesta di variante al p.d.c. n. 6/2013 (relativo all’area H33); 

in particolare, per quel che attiene alla destinazioni d’uso, la variante prevede di ampliare 

quelle già previste dal progetto originario, inserendo anche attività riconducibili ai settori 

“tempo libero e annonarie”, esplicitamente previsti dall’art. 17 delle NTA;  

- che con nota prot. n. 0033908 del 2.7.2013 la società Spazio + s.r.l., divenuta proprietaria 

delle aree, giusta atto per Notar Ernesto Fornaro (Rep. 184923), ha chiesto di subentrare alla 

Habitat Costruzioni s.p.a. nella titolarità del p.d.c. n. 6/2013 del 1.2.2013; 

 -  - 
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- che con istanza prot. n. 1373 del 13.1.2014 la società Spazio + s.r.l. ha presentato elaborati 

corretti aventi ad oggetto le variazioni delle destinazioni d’uso di alcune unità immobiliari 

dal settore finanziario a quello annonario; 

- con istanza prot. 51764 del 18.10.2013, la società Spazio + s.r.l. ha presentato istanza di 

variante al p.d.c. n. 52/2013 (relativo alla zona H34); successivamente, con istanza prot. 

2395 del 16.1.2014, la società Spazio + s.r.l. ha presentato elaborati corretti, anche in questo 

caso aventi ad oggetto le destinazioni d’uso di alcune unità immobiliari dal settore 

finanziario a quello annonario; 

- che sulla scorta degli atti richiamati, dei permessi di costruire rilasciati e delle convenzioni 

stipulate, la società Habitat Spa (dante causa della società Spazio + s.r.l.) si è impegnata a 

realizzare a proprie cure e spese le seguenti opere di urbanizzazione al servizio del quartiere, 

senza alcuno scomputo di oneri di urbanizzazione, così come previsto dagli artt. 3 delle 

rispettive Convenzioni: 

Per il lotto H 33, come da allegato “A” alla convenzione (“La cessione avverrà allo scadere 

del 60° anno a decorrere dalla data di rilascio del certificato di agibilità”): 

 Parcheggio pubblico di 400 mq; 

 Area a verde con essenze tipiche mediterranee e impianto di innaffiamento per 190 mq; 

Per il lotto H 34 (a servizio del plesso scolastico di via Paradiso, come da Allegato “A” alla 

convenzione; ivi si prevede la sistemazione di aree di proprietà comunale, con la eccezione 

di una piccola porzione di suolo di proprietà della società Spazio + srl): 

 Viabilità e parcheggi per 336 mq; 

 Piani pedonali e marciapiedi per 138 mq; 

 Impianto di illuminazione esterna; 

 Area a verde essenze tipiche mediterranee e impianto di innaffiamento per 280 mq; 

- che come riportato nelle convenzioni, le predette aree a verde e a parcheggio saranno 

destinate ad esclusivo uso pubblico senza alcuna limitazione di orario e di accessibilità; 

 

CONSIDERATO 

- che nel lotto H 33 ricade un suolo di proprietà del Comune di Modugno esteso per mq. 

175,62 mq, la cui volumetria (351,25 mc), che esprime la superficie coperta di 106 mq, non 

è stata considerata nella proposta progettuale presentata dalla società Habitat Costruzioni 

Spa; 

 -  - 
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- che è interesse dell’Amministrazione comunale realizzare la predetta volumetria e relativa 

superficie coperta di 106 mq, da destinarsi a servizi, a completamento dell’intervento 

afferente le aree H33 e H34; 

- che la società Spazio + s.r.l. si è dichiarata disponibile a farsi carico della realizzazione 

della predetta volumetria, senza oneri a carico del Comune, assumendo il relativo ulteriore 

obbligo rispetto a quelli già previsti in convenzione e relativi alla cessione delle aree e alla 

realizzazione delle opere di urbanizzazione; 

- che l’Amministrazione comunale, nell’ambito del procedimento istruttorio relativo alla 

chiesta variante ai p.d.c., ha inteso meglio precisare le modalità attuative degli obblighi già 

assunti dal soggetto attuatore, ai sensi dell’art. 3 delle citate convenzioni, che così dispone: 

“in sede di esame del progetto, il Comune può comunicare alla società tutte le variazioni ed 

i perfezionamenti progettuali e/o della qualità dei materiali e delle opere necessarie alla 

migliore realizzazione delle urbanizzazioni. La società si impegna ad adeguare il progetto 

alle modifiche richieste dal comune anche mediante atti dirigenziali se necessari alla 

migliore funzionalità dell’opera e degli adeguamenti progettuali per sopravvenute 

disposizioni di legge”; 

- che con verbale sottoscritto in data 24.3.2014 le modalità attuative degli interventi previsti 

nelle zone H33 e H34 sono state meglio individuate e precisate e che il soggetto attuatore ha 

altresì assunto l’obbligo ulteriore di realizzare la volumetria da cedere a titolo gratuito 

all’amministrazione comunale, meglio descritta negli elaborati grafici allegati al predetto 

verbale; 

RITENUTO che il ridetto verbale contiene pattuizioni meramente attuative degli obblighi 

previsti dalla convezione e che l’ulteriore obbligo realizzare a propria cura e spese la 

volumetria da cedere gratuitamente al Comune persegue l’indirizzo dell’Amministrazione 

comunale di offrire ai cittadini una maggiore disponibilità di spazi d’uso pubblico e 

collettivo;  

SI PROPONE 

- di prendere atto del verbale di incontro acquisito agli atti il 24.3.2014 prot. 14065, 

condividendo e facendo proprio il contenuto dello stesso; 

- di disporre che la volumetria che può esprimere il suolo di proprietà comunale ricadente 

nell’area H33 sia realizzata nell’area H34 dal soggetto attuatore, il quale realizzerà un locale 

da cedersi gratuitamente al Comune di Modugno, inglobato nella struttura già progettata, 

secondo le modalità già stabilite nel verbale in data 24.3.2014; 

 -  - 
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- di prendere atto che saranno eseguite modifiche esecutive al verde e ai parcheggi da cedere 

al Comune nelle aree H33 e H34, in virtù dell’art. 3 della convenzione, al fine di meglio 

garantire la fruibilità e la sicurezza dei genitori e bambini, come previste nel più volte citato 

verbale. 

 

 
L’assessore al Servizio 4 

Assetto del territorio 

Ing. Agostino Romita 

 

 -  - 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la relazione dell’Assessore al Servizio 4 Assetto del Territorio; 

 

Visti i Permessi di costruire n. 6/2013 del 1.2.2013 e n. 52/2013 del 25.9.2013; 

 

Viste le convenzioni stipulate con atto per Notar Ernesto Fornaro rep. n. 183624 del 7.5.2012, 

registrato a Bari al n. 12584 in data 11.5.2012 e con atto per Notar Ernesto Fornaro rep. n. 183849 

del 04.07.2012, registrato a Bari al n. 20025 in data 23.07.2012;  

 

Acquisito in merito il parere, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.  n. 267/2000:  

 

- del Responsabile del Servizio interessato, Arch. Francesca Sorricaro, Responsabile del Servizio 4, 

“favorevole” per quanto concerne la regolarità tecnica, espresso in data 02/04/2014; 

 

Dato atto che la presente proposta non comporta impegno di spesa per questo Ente; 

 

Ritenuta la propria competenza; 
 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano e con duplice votazione, di cui una separata per la  
 

immediata eseguibilità della presente 

 

DELIBERA 

1. di prendere atto del verbale di incontro acquisito agli atti al prot. n. 14065 del 24.3.2014, che 

depositato in originale agli atti dell'Ufficio competente è allegato in copia alla presente 

deliberazione, comprensivo di tutti gli allegati che disciplinano le nuove progettazioni riferite 

alle aree a parcheggi a servizio del plesso scolastico di via Paradiso, il nuovo accesso su via S. 

Pasquale, la sistemazione con panchine dell’area a verde del lotto H33; 

2. di approvare il trasferimento della volumetria di proprietà comunale dal lotto H33 al lotto H 34; 

3. di prendere atto che sarà realizzata unità immobiliare della superficie coperta di 106 mq, 

localizzata nel lotto H 34, al piano primo e dotata di servizio igienico utilizzabile anche da 

portatori di handicap, e che questa sarà ceduta al Comune a titolo gratuito entro e non oltre 30 

giorni dal rilascio del certificato di agibilità senza nessun onere a carico del Comune. La 

realizzazione dell’opera non comporta nessuno scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti. 

 -  - 



4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 

comma 4, del D.lgs. n.267/2000, stante l'urgenza a provvedere in merito. 

 

 

 

    

  
  Il Segretario Generale 

Dott. Calzetta Monica 
  

Il  Sindaco 

Dott.MAGRONE Nicola 

 

 

 

 -  - 



 -  - 



 -  - 



 -  - 
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                     CITTÀ DI MODUGNO 
      PROVINCIA DI BARI 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

                     
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

 
 

AI SENSI  DELL’ART. 49, COMMA 1°,  DEL D.LGS. 267/2000 ORDINAMENTO EE.LL.  

SI  ESPRIME  PARERE  FAVOREVOLE  IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA DELLA  SEGUENTE 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:  

 

PROPONENTE: ASSETTO DEL TERRITORIO 

 

OGGETTO:  
 PRESA D’ATTO DEL VERBALE DI INCONTRO ACQUISITO AGLI ATTI IN DATA 24.3.2014 PROT. 0014065 TRA 

COMUNE DI MODUGNO SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO E SPAZIO + s.r.l 

 

 

NOTE AGGIUNTIVE 
OK 

 

 

 

 

MODUGNO LÌ, 02/04/2014 

  

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FRANCESCA SORRICARO 

 -  - 
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                     CITTÀ DI MODUGNO 
      PROVINCIA DI BARI 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO  
 

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D’UFFICIO 

 

 

ATTESTA 

 
CHE IL SEGUENTE ATTO 

 

Delibera di Giunta Comunale  n.29 del 07/04/2014 

 

 

OGGETTO: 

PRESA D’ATTO DEL VERBALE DI INCONTRO ACQUISITO AGLI ATTI IN DATA 

24.3.2014 PROT. 0014065 TRA COMUNE DI MODUGNO SERVIZIO ASSETTO DEL 

TERRITORIO E SPAZIO + s.r.l 
 

  
E’ AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 16/04/2014 COME PRESCRITTO 

DALL’ART.124 COMMA 1° DEL D.LGS 267/2000 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
ALBO-NOTIFICHE 

Dott. Gianluigi BERARDI 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA’  
 

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D’UFFICIO 

 
ATTESTA 

 

CHE LA STESSA E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE COME PRESCRITTO 

DALL’ART.134 COMMA 4° DEL D.LGS 267/2000  
 

 

 
MODUGNO LI’, 16/04/2014 

 

 

 

  

 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
ALBO-NOTIFICHE 

Dott. Gianluigi BERARDI 

 -  - 


