Al Sindaco
Di Morciano di Leuca
Avv. Giuseppe Picci
Sede Comunale

All’assessore ai lavori pubblici
Geom. Francesco Bisanti
Sede Comunale

Al Direttore Generale
Dott. Pierluigi Cannazza
Sede

OGGETTO: Interpellanza ex art. 19 del vigente regolamento per il
funzionamento del consiglio comunale relativamente al “Piano casa”.

I Consiglieri di opposizione Durante Luca, Colella Walter, Orlando Adele,
Profico Maria, Ricchiuti Lorenzo, in ossequio al disposto di cui all’art.19 del
vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale intendono
conoscere le motivazioni per cui l’Amministrazione non ha ritenuto avvalersi delle
facoltà concesse dalla legge regionale n°14/2009, avente ad oggetto”Misure
straordinarie ed urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della
qualità del patrimonio residenziale esistente”
Il 23 novembre u.s. è la data entro la quale i Comuni avrebbero potuto adottare una
deliberazione consiliare con la quale imporre sia limiti all’applicazione degli
interventi di ampliamento di volumetria (art 3) di demolizione e ricostruzione(art.4)
in ambiti di particolare rilievo storico- artistico o di prestigio paesaggistico, sia
individuare estesi ambiti territoriali di tipo “B” del PUTT/P (art 6) dove poter
effettuare gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 subordinati a particolari prescrizioni o
limitazioni di altezza, distanza ecc.
Riteniamo che la possibilità offerta dalla legge regionale fosse un’allettante occasione
per rivedere e migliorare il patrimonio edilizio esistente, consentendo la
riqualificazione di zone urbane secondo i criteri dell’edilizia sostenibile, oltre ad
individuare prescrizioni particolari in zone che pur non ricadendo nelle limitazioni
previste dalla legge, sono zone ad esse assimilabili per le caratteristiche idrauliche,

geologiche, ecc. soprattutto nella Marina di Torre Vado ( o nei centri storici del
capoluogo e della frazione.
Ci sembra che al di là del fatto che in mancanza di una deliberazione ad hoc da parte
dell’ente, valga comunque la normativa regionale, il nostro Comune si sia lasciato
sfuggire la possibilità di rivisitare il nostro territorio e di dettare delle norme in
materia che siano più calzanti alle caratteristiche geo-morfologiche, nonché storiche,
culturali dello stesso, secondo le esigenze dettate dal territorio interessato. Il tutto
inoltre è avvenuto senza consultare l’intero consiglio comunale al quale peraltro la
legge riserva una competenza esclusiva in materia, “snobbando” le ordinarie regole di
democrazia.
A ciò si aggiunga che la legge regionale attribuiva la facoltà al comune di prevedere
che “l’interessato, qualora non abbia la possibilità di effettuare la cessione delle aree
standard, provveda al pagamento di una somma commisurata al costo di acquisizione
delle aree che dovrebbero essere cedute”. Importi che dovevano essere oggetto di
un’autonoma determinazione da parte dell’Ente.
Considerato che gli introiti hanno un vincolo di destinazione per opere di
urbanizzazione secondaria o per opere di riqualificazione, crediamo che la mancata
adozione di un provvedimento in tal senso arrechi un forte pregiudizio alle casse
comunali. In effetti in una situazione di grande difficoltà finanziarie, fissare dei
parametri per la monetizzazione in caso di mancata cessione delle aree a standard,
avrebbe consentito all’Amministrazione di garantirsi risorse economiche per la
realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria o di servizi pubblici.
Chiediamo pertanto al Sindaco e agli assessori al ramo (urbanistica ed ambiente) di
relazionare nel prossimo consiglio comunale in merito, considerato che in diverse
occasione è stato manifestata una particolare attenzione alla tutela del territorio e
dell’ambiente, salvo poi lasciarsi sfuggire un’occasione unica ed irripetibile per
attuare i buoni propositi che per il momento sono rimasti solo negli intenti.

Morciano di Leuca, 27 novembre 2009
I Consiglieri di Opposizione

