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COPIA

COMUNE DI NOCI 
Città Metropolitana di Bari 

________________ 

DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 

Del 05/02/2020

OGGETTO: Contratto di Quartiere II “San Domenico - Centro Storico”, 
Variante al Comparto B5.4 - Ambito Z2 (Via Castrignano) attinente alla 
diversa ubicazione planimetrica delle tipologie edilizie e modifica della 
perimetrazione del Comparto determinate dall’adeguamento a nuovi vincoli 
ambientali e paesaggistici.

L'anno duemilaventi, addì  cinque del mese di  Febbraio alle ore  18:25 nella Sala delle Adunanze sita 
nella Sede Comunale di Noci, convocata con apposito avviso si è riunito,  in sessione Straordinaria seduta 
Pubblica in prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti signori:

Presenti Assenti
NOTARNICOLA FABRIZIO X      Presidente   
D'APRILE GIUSEPPE X      Vice Presidente   
NISI DOMENICO X      Sindaco   
CURCI GIUSEPPE X      Consigliere   
PLANTONE VITO X      Consigliere   
MANSUETO ANTONIO X      Consigliere   
LIPPOLIS MARIAROSARIA X      Consigliere   
D'AMBRUOSO GIACOMO X      Consigliere   
MOREA STANISLAO X      Consigliere   
MEZZAPESA FORTUNATO X      Consigliere   
GENTILE ANNA MARIA X      Consigliere   
RECCHIA GIUSEPPE X      Consigliere   
MARTELLOTTA ANNA X      Consigliere   
LIPPOLIS MARIANO X      Consigliere   
LUCIA BARBARA X      Consigliere   
CONFORTI PAOLO X      Consigliere   
MICCOLIS GIANDOMENICO X      Consigliere   

Presenti n. 17 Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune AVV. PAOLA GIACOVAZZO.

Il Sig. NOTARNICOLA FABRIZIO nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto
Favorevole, il presente provvedimento non comporta oneri diretti o indiretti per l'Amministrazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ING. GIUSEPPE GABRIELE
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Presenti = 17;
IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Vice Sindaco;
UDITI gli interventi per i cui contenuti si rinvia espressamente al Verbale di 
Adunanza;
SENTITI in particolare, i seguenti interventi:

del consigliere Morea che, nell'evidenziare i ritardi accumulati, auspica che la 
procedura sia celere;
del consigliere Conforti che torna ad evidenziare i problemi già sollevati in passato 
rispetto alla realizzazione delle opere a scomputo, per le quali occorre attentamente 
verificare la assoggettabilità o meno alle procedure dell'art. 35 del Codice dei 
Contratti;
del consigliere Mezzapesa che interviene per precisazioni tecniche sulla procedura.

Tanto premesso,
- in data 3 aprile 2004, con delibera di Consiglio n. 18, il Comune di Noci ha adottato 
la Variante Generale al Piano di Zona finalizzata alla realizzazione degli interventi 
rientranti nel Contratto di Quartiere II (d'ora innanzi anche “CdQ Il”);
- con la predetta delibera del Consiglio Comunale n. 18 è stata approvata la proposta 
di Contratto di Quartiere II "San Domenico--Centro Storico", conformemente a 
quanto stabilito dal Decreto dei Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 
dicembre 2001 e dal Bando di gara promosso dalla Regione Puglia e pubblicato sui 
B.U.R.P. n. 114 del 9 ottobre 2003;
- con avviso prot. n. 4961 del 18 marzo 2004, è stato pubblicato il bando per 
l'individuazione dei soggetti privati interessati alla realizzazione di interventi di 
edilizia residenziale e locali commerciali con le connesse opere di urbanizzazione e 
al cofinanziamento delle espropriazioni e opere pubbliche, in attuazione della 
Variante Generale al Piano di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare e del 
Contratto di Quartiere II "San Domenico-Centro Storico', per i lotti di edilizia 
residenziale convenzionata e libera di seguito indicati:
- Lotto A1 - Ambito "Z2", via Castrignano;
- Lotto A2 - Ambito "Z2",  via Castrignano;
- Lotto B1 - Ambito "L1", via Togliatti;
- Lotto B2 - Ambito "L1", via Togliatti;
- Lotto C1 - Ambito "C1", via PIO XII;
- Lotto C2 - Ambito "C2", via PIO XII;
- con decreto del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.P/109/05 del 12 
aprile 2005 è stata approvata la graduatoria delle proposte di Contratto di Quartiere II 
presentate dai Comuni della Regione Puglia ritenute ammissibili e finanziabili fino 
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alla capienza dei fondi a disposizione;
- tra le proposte ritenute ammissibili a finanziamento rientra il Contratto di Quartiere 
II "San Domenico-Centro Storico" presentato dal Comune di Noci;
- in data 22 settembre 2008 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra Ministero, 
Regione e Comune, per la realizzazione degli interventi sperimentali nel settore 
dell'edilizia residenziale ed annesse urbanizzazioni da realizzare nell'ambito del 
Programma innovativo in ambito urbano denominato Contratto di Quartiere II "San 
Domenico-Centro Storico" ricadente nel Comune di Noci;
- in data 16 dicembre 2008 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma ai sensi 
dell'art. 34  del D. Lgs 10/8/2000, n. 267, tra Regione Puglia e Comune di Noci, per 
la realizzazione del "Contratto di Quartiere II";
- in data 22 dicembre 2008, con delibera del Consiglio Comunale n. 72, è stato 
ratificato l'Accordo di Programma sottoscritto in data 16 dicembre 2008 tra Regione 
Puglia e  Comune di Noci;
- in data 25 marzo 2009 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Politiche Abitative, Regione 
Puglia e Comune di Noci;
- in data 12 agosto 2010 con la pubblicazione sul B.U.R.P. del Decreto del Presidente 
della Giunta Regionale n. 938 del 3 agosto 2010, approvativo del richiamato Accordo 
di programma sottoscritto in data 16 dicembre 2008, è stata approvata la Variante al 
Piano di Zona finalizzata alla realizzazione degli interventi rientranti nel “Contratto 
di Quartiere II”;
- con apposite determinazioni dirigenziali sono stati approvati i progetti esecutivi 
delle opere pubbliche:
Riqualificazione ambientale di Largo Garibaldi e di Via A. Moro  determina n. 
1157 del 1.12.2009;
Arredo urbano nucleo antico e rifacimento fogna nera  determina n. 280 del 
1.4.2010;
Alloggi per utenze differenziate e parcheggio interrato  determina n. 279 del 
1.4.2010;
Area Z2 ed orto botanico  determina n. 281 del 1.4.2010;
- per la realizzazione degli interventi previsti dal C.d.Q.II (come individuati nei 
relativi elaborati approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 3 
aprile 2004), all'esito dell'esperimento della procedura a evidenza pubblica di cui al 
già richiamato avviso prot. n. 4961 del 18.3.04, previa verifica dei requisiti richiesti, 
con distinti atti del Responsabile del Settore Gestione e Assetto del Territorio nn. 
700, 701, 702, 703, 704 e 705 del 27.7.2010, sono state adottate le determinazioni di 
aggiudicazione definitiva a favore dell'associazione temporanea tra le imprese 
“Giovanni Panaro S.p.A.”-“Edeur S.r.l.”, dei singoli lotti di edilizia residenziale 
convenzionata e libera di seguito indicati:
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Lotto A 1  Ambito “Z2” via Castrignano;
Lotto A 2  Ambito “Z2” via Castrignano;
Lotto B 1  Ambito “L1” via Togliatti;
Lotto B 2  Ambito “L2” via Togliatti;
Lotto C 1  Ambito “C1” via Pio XII;

Lotto C 2  Ambito “C2” via Pio XII;
- in considerazione dell'intervallo di tempo decorso tra la predisposizione e 
l'approvazione del “CdQ II” e la definizione dell'articolato iter amministrativo in 
precedenza puntualmente determinato, si è resa necessaria la rimodulazione del 
programma complesso;
- in particolare, si è proceduto alla revisione dei progetti delle opere di 
urbanizzazione primaria previste dal “CdQ II”, con l'aggiornamento degli importi 
riportati nei rispettivi quadri economici;
- la rimodulazione del programma è stata attuata per garantire l'interesse pubblico alla 
completa attuazione degli interventi ivi contemplati, in coerenza alle prescrizioni 
riportate nei superiori provvedimenti approvativi;
- è stata accertata l'esigenza di reperire ulteriori risorse per l'esecuzione degli 
interventi pubblici;
- è stata richiesta la disponibilità al soggetto privato di condividere il ridetto 
programma di interventi come rimodulato dal Comune di Noci;
- il soggetto affidatario ha inteso aderire alla proposta di parte pubblica;
- pertanto, gli oneri aggiuntivi e le offerte migliorative proposte dal privato in fase di 
gara, sono state aggiornate con l'applicazione degli indici istat a decorrere dalla  data 
di approvazione della proposta di “CdQ Il”;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 15 luglio 2014, è stato 
approvato lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra il Comune di Noci e 
il soggetto aggiudicatario;
- con distinti atti pubblici in data 23.11.2016, sono state sottoscritte la convenzioni 
che regolano i rapporti tra le parti per l'attuazione degli interventi rientranti nel 
“Contratto di Quartiere II”;
- in particolare, con gli atti pubblici Rep. n. 138032 - Racc. n. 45997 e Rep. n. 
138034 - Racc. n. 45998, sono state sottoscritte la convenzioni che regolano i 
rapporti tra le parti per l'attuazione degli interventi rientranti nel “Contratto di 
Quartiere II”, rispettivamente, nel Lotto A1 - Ambito Z2 via Castrignano e nel Lotto 
A2 - Ambito Z2 via Castrignano;
- così come risulta dalle premesse dell'atto Rep. n. 138032 - Racc. n. 45997, il Lotto 
A1 - Ambito Z2 via Castrignano risultava, così costituito:
“suolo in Noci alla via Castrignano dell'estensione di indicativi metri quadrati 2800 
(duemilaottocento)
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confinante con Comune di Noci da più lati, proprietà Lippolis,
in catasto terreni
foglio 43 mappale 6943 di are 02.61
foglio 43 mappale 6965 di are 00.27
foglio 43 mappale 6949 di are 09.63
foglio 43 mappale 6935 di are 00.09
foglio 43 mappale 6933 di are 00.01
foglio 43 mappale 6939 di are 00.22
foglio 43 mappale 6958 di are 18.40 (porzione)
foglio 43 mappale 609 di are 03.92
foglio 43 mappale 6940 di are 02.10 (porzione)
in catasto fabbricati
foglio 43 mappale 6965 sub. 1 cat.F/1 - area urbana - di mq.27”;

- in base a quanto riportato in premesse nell'atto Rep. n. 138034 - Racc. n. 45998, il 
Lotto A2 - Ambito Z2 via Castrignano, risultava invece così costituito:
“suolo in Noci alla via Castrignano dell'estensione di indicativi metri quadrati 2.650 
(duemilaseicentocinquanta) con entrostanti trulli diruti
confinante con Comune di Noci da più lati, proprietà Lippolis,
in catasto terreni
foglio 43 mappale 6940 di are 02.10 (porzione)
foglio 43 mappale 6958 di are 18.40 (porzione)
foglio 43 mappale 693 di are 16.80
foglio 43 mappale 6951 di are 02.42”;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 13.04.2018 l'Amministrazione 
Comunale ha preso atto dello schema di Regolamento Edilizio Tipo approvato con 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 2250 del 21 dicembre 2017;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 5 dicembre 2019, per tutte le 
motivazioni ivi esposte e che qui devono intendersi integralmente richiamate e 
ritrascritte, si è preso atto della proposta di variante plano-volumetrica n. 3 del 
comparto B5.4 del Piano di Zona ambito Z2 Via Castrignano, determinata 
dall'adeguamento a nuovi vincoli ambientali e paesaggistici, costituiti dalla presenza 
di due elementi di natura geomorfologica con le annesse aree di rispetto che, pur non 
riscontrabili in sito, risultano cartografate dal PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale 
Regionale), composta dagli elaborati, trasmessi il 27.11.2019, in atti prot. n. 17927, 
dai tecnici incaricati e che sono allegati in originale alla medesima deliberazione, di 
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seguito indicati:
1. Inquadramento cartografico su base CTR (Carte Tecnica Regionale); 
2. Inquadramento urbanistico su base PRG, PAI e carta dei vincoli ambientali e culturali, nonché eventuali 

aree protette; 
3. Rilievo dello stato di fatto su mappa aerofotogrammetria e su mappa catastale; 
4. Rilievo plani-altimetrico con articolazione del suolo; 
5. Rilievo degli immobili esistenti; 
6. Computo delle superfici e dei volumi; 
7. Documentazione fotografica; 
8. Sintesi del quadro interpretativo e del metaprogetto; 
9. Planimetria di progetto su base CTR e PRG; 
10. Individuazione aree per tipologia con urbanizzazioni primarie, servizi (tipi di percorsi, verde, spazi 

pubblici), aree edificabili (con funzione degli spazi aperti e costruiti); 
11. Progetto plani-volumetrico con ingombro degli edifici, altezze massime e minime, distanze minime, 

allineamenti e destinazioni d'uso; 
12. Inserimento nel contesto con viste tridimensionali/fotomontaggi/render; 
13. Rappresentazione su mappa catastale del progetto; 
14. Relazione illustrativa; 
15. Studio di compatibilità idro-geo-morfologica; 
16. Schede per il controllo urbanistico degli indici; 
17. Analisi dell'assetto proprietario; 
18. Norme tecniche di attuazione; 
19. Rapporto preliminare di verifica ai fini dell'assoggettabilità a VAS semplificata. 

- che detta variazione agli strumenti urbanistici vigenti non costituisce variante 
urbanistica giacché concerne modifiche obbligatorie delle perimetrazioni e della 
relativa disciplina, in quanto determinate dall'adeguamento a nuovi vincoli 
ambientali, paesaggistici e culturali individuati, come sopra detto, dal PPTR (Piano 
Paesaggistico Territoriale Regionale), con esclusivo recepimento delle relative 
prescrizioni;  
- deve, conseguentemente, procedersi all'approvazione di detta variante in coerenza 
al disposto dell'art. 12, comma 3-bis, lett. b), L. R. n. 20/2001;
- all'uopo, deve darsi atto che, per effetto dell'approvazione della predetta variante, il 
Lotto A1 - Ambito Z2 via Castrignano risulterà così costituito:
in catasto terreni

 foglio 43 mappale 6937 di mq 315 (porzione)
 foglio 43 mappale  805 di mq 276 (porzione)
 foglio 43 mappale 6949 di mq 182 (porzione)
 foglio 43 mappale  6935 di mq 2 (porzione)
 foglio 43 mappale  6944 di mq 130 
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 foglio 43 mappale  6943 di mq 261
in catasto urbano

 foglio 43 mappale  398 di mq 74 (porzione)

- per effetto dell'approvazione della medesima variante, deve altresì darsi atto che il 
Lotto A2 - Ambito Z2 via Castrignano risulterà così costituito:
in catasto terreni

 foglio 43 mappale 6937 di mq 102 (porzione)
 foglio 43 mappale  805 di mq 1198 (porzione)
 foglio 43 mappale 6962 di mq 1174 (porzione)
 foglio 43 mappale  6947 di mq 17 (porzione)
 foglio 43 mappale  6960 di mq 43 (porzione)

- dalle superiori premesse consegue che gli atti pubblici Rep. n. 138032 - Racc. n. 
45997 e Rep. n. 138034 - Racc. n. 45998, del 23.11.2016, che regolano i rapporti tra 
le parti per l'attuazione degli interventi rientranti nel Contratto di Quartiere II, 
rispettivamente, nel Lotto A1 - Ambito Z2 via Castrignano e nel Lotto A2 - Ambito 
Z2 via Castrignano, dovranno essere opportunamente emendati, con effetto 
modificativo e integrativo delle medesime convenzioni e fermo il resto;
- è stato dato avvio alle procedure espropriative con note prot. n. 12.12.2019 e prot 
19319 del 27.12.2019, ex art. 11 del DPR 327/2001;
- con note prot. n. 17926 del 27.11.2019 e prot. n. 987 del 23.01.2020, l'autorità 
Competente ha trasmesso l'avvio della consultazione dei Soggetti competenti in 
materia ambientale ed enti territoriali interessati, ai fini della verifica di 
Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica.
VISTO il verbale del 24.01.2020 della Commissione Consiliare "Ambiente e Assetto 
del Territorio";
ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del seguente 
tenore: "parere favorevole il presente provvedimento non comporta oneri diretti o 
indiretti per l'amministrazione comunale" ing. Giuseppe Gabriele;
Con voto favorevole di n. 15 consiglieri presenti e votanti, essendo, usciti prima della 
votazione e quindi assenti i consiglieri Conforti e D'Ambrosio,

DELIBERA
per tutto quanto esposto in narrativa, da intendersi qui integralmente 
richiamato,
1. di approvare la variante plano-volumetrica n. 3 del comparto B5.4 del Piano di 

Zona ambito Z2 Via Castrignano, così come formulata dai progettisti incaricati, 
trasmessa il 27.11.2019, in atti prot. n. 17927, e relativi elaborati che sono 
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allegati in originale alla presente deliberazione, di seguito indicati:
1. Inquadramento cartografico su base CTR (Carte Tecnica Regionale); 
2. Inquadramento urbanistico su base PRG, PAI e carta dei vincoli ambientali e culturali, 

nonché eventuali aree protette; 
3. Rilievo dello stato di fatto su mappa aerofotogrammetria e su mappa catastale; 
4. Rilievo plani-altimetrico con articolazione del suolo; 
5. Rilievo degli immobili esistenti; 
6. Computo delle superfici e dei volumi; 
7. Documentazione fotografica; 
8. Sintesi del quadro interpretativo e del metaprogetto; 
9. Planimetria di progetto su base CTR e PRG; 
10. Individuazione aree per tipologia con urbanizzazioni primarie, servizi (tipi di percorsi, verde, 

spazi pubblici), aree edificabili (con funzione degli spazi aperti e costruiti); 
11. Progetto plani-volumetrico con ingombro degli edifici, altezze massime e minime, distanze 

minime, allineamenti e destinazioni d'uso; 
12. Inserimento nel contesto con viste tridimensionali/fotomontaggi/render; 
13. Rappresentazione su mappa catastale del progetto; 
14. Relazione illustrativa; 
15. Studio di compatibilità idro-geo-morfologica; 
16. Schede per il controllo urbanistico degli indici; 
17. Analisi dell'assetto proprietario; 
18. Norme tecniche di attuazione; 
19. Rapporto preliminare di verifica ai fini dell'assoggettabilità a VAS semplificata. 

2 - di approvare le seguenti modifiche alle convenzioni sottoscritte il 23.11.2016 
e, più precisamente:

a. di prevedere che nell'atto pubblico Rep. n. 138032 - Racc. n. 45997, che 
regola i rapporti tra le parti per l'attuazione degli interventi rientranti nel 
Contratto di Quartiere II nel Lotto A1 - Ambito Z2 via Castrignano, la 
prescrizione di cui alle premesse di seguito riportata:

“per la realizzazione degli interventi previsti dal C.d.Q.II (come individuati nei 
relativi elaborati approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 3 
aprile 2004), all'esito dell'esperimento della procedura a evidenza pubblica di cui al 
già richiamato avviso prot. n. 4961 del 18/3/04, con Determinazione del 
Responsabile del Settore Gestione e Assetto del territorio n. 700 del 27 luglio 2010, è 
stato assegnato al soggetto attuatore il Lotto A1 - Ambito Z2 via Castrignano che 
risulta così costituito: 
suolo in Noci alla via Castrignano dell'estensione di indicativi metri quadrati 2.800 
(duemilaottocento) confinante con Comune di Noci da più lati, proprietà Lippolis, in 
catasto terreni
foglio 43 mappale 6943 di are 02.61



Atto di Consiglio n. 6 del 05/02/2020  Pag. 9

foglio 43 mappale 6965 di are 00.27
foglio 43 mappale 6949 di are 09.63
foglio 43 mappale 6935 di are 00.09
foglio 43 mappale 6933 di are 00.01
foglio 43 mappale 6939 di are 00.22
foglio 43 mappale 6958 di  are 18.40 (porzione)
foglio 43 mappale 609 di are 03.92
foglio 43 mappale 6940 di are 02.10 (porzione)
in catasto fabbricati
foglio 43 mappale 6965 sub. 1 cat.F/1 - area urbana - di mq. 27”
sia integralmente sostituita con la seguente prescrizione:
“per la realizzazione degli interventi previsti dal C.d.Q.II (come individuati nei 
relativi elaborati approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 3 
aprile 2004), all'esito dell'esperimento della procedura a evidenza pubblica di cui al 
già richiamato avviso prot. n. 4961 del 18/3/04, con Determinazione del 
Responsabile del Settore Gestione e Assetto del territorio n. 700 del 27 luglio 2010, è 
stato assegnato al soggetto attuatore il Lotto A1 - Ambito Z2 via Castrignano che 
risulta così costituito: 
suolo in Noci alla via Castrignano dell'estensione di indicativi metri quadrati 1240 
(milleduecentoquaranta) confinanti con COMUNE DI NOCI da più lati e proprietà 
Lippolis
in catasto terreni

 foglio 43 mappale 6937 di mq 315 (porzione)
 foglio 43 mappale  805 di mq 276 (porzione)
 foglio 43 mappale 6949 di mq 182 (porzione)
 foglio 43 mappale  6935 di mq 2 (porzione)
 foglio 43 mappale  6944 di mq 130 
 foglio 43 mappale  6943 di mq 261

in catasto urbano
 foglio 43 mappale  398 di mq 74 (porzione)

b. di prevedere che relativamente all'atto pubblico Rep. n. 138034 - Racc. n. 
45998, che regola i rapporti tra le parti per l'attuazione degli interventi 
rientranti nel Contratto di Quartiere II nel Lotto A2 - Ambito Z2 via 
Castrignano, la prescrizione di cui alle premesse di seguito riportata:

“per la realizzazione degli interventi previsti dal C.d.Q.II (come individuati nei 
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relativi elaborati approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 3 
aprile 2004), all'esito dell'esperimento della procedura a evidenza pubblica di cui al 
già richiamato avviso prot. n. 4961 del 18/3/04, con Determinazione del 
Responsabile del Settore Gestione e Assetto del territorio n. 701 del 27 luglio 2010, è 
stato assegnato al soggetto attuatore il Lotto A2 - Ambito Z2 via Castrignano che 
risulta così costituito:
suolo in Noci alla via Castrignano dell'estensione di indicativi metri quadrati 2.650 
(duemilaseicentocinquanta) con entrostanti trulli diruti confinante con Comune di 
Noci da più lati, proprietà Lippolis, in catasto terreni
foglio 43 mappale 6940 di are 02.10 (porzione)
foglio 43 mappale 6958 di are 18.40 (porzione)
foglio 43 mappale 693 di are 16.80
foglio 43 mappale 6951 di are 02.42”
sia integralmente sostituita con la seguente prescrizione:
“per la realizzazione degli interventi previsti dal C.d.Q.II (come individuati nei 
relativi elaborati approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 3 
aprile 2004), all'esito dell'esperimento della procedura a evidenza pubblica di cui al 
già richiamato avviso prot. n. 4961 del 18/3/04, con Determinazione del 
Responsabile del Settore Gestione e Assetto del territorio n. 701 del 27 luglio 2010, è 
stato assegnato al soggetto attuatore il Lotto A2 - Ambito Z2 via Castrignano che 
risulta così costituito:
suolo in Noci alla via Castrignano dell'estensione di indicativi metri quadrati 2534 
(duemilacinquecentotrentaquattro) confinanti con COMUNE DI NOCI da piu lati e 
proprietà Balena, D'Onghia, Giannico, Intini, Lippolis, Matarrese, Pace, Roberto
in catasto terreni

 foglio 43 mappale 6937 di mq 102 (porzione)
 foglio 43 mappale  805 di mq 1198 (porzione)
 foglio 43 mappale 6962 di mq 1174 (porzione)
 foglio 43 mappale  6947 di mq 17 (porzione)
 foglio 43 mappale  6960 di mq 43 (porzione)

3. di demandare alla Giunta Comunale e al Responsabile del Settore Urbanistica e 
Lavori Pubblici del Comune di Noci, ognuno per quanto di propria 
competenza, l'esecuzione della presente Deliberazione, nonché di porre in 
essere ogni adempimento che occorra per l'attuazione complessiva degli 
interventi rientranti nel “Contratto di Quartiere II”, nel rispetto degli obiettivi 
fissati dal medesimo. 
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene 
sottoscritto come segue:

       Il  Presidente                                                    Il Segretario Generale
NOTARNICOLA FABRIZIO      F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo pretorio on-line del 
Comune di Noci, consultabile sul sito istituzionale www.comune.noci.ba.it, per restarvi quindici giorni 
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.

Noci, lì 
             IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

 F.to SANSONETTI FELICE

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

þ Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134, c. 4 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 267).
p Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134, c. 3 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 

267).

Noci, lì _____________

IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                         F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Noci, lì 
    IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                               AVV. PAOLA GIACOVAZZO 


