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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9
dicembre 2014, n. 2570

Circolare n. 1/2014 “Indirizzi e note esplicative sul
procedimento di formazione dei Piani Urbanistici
Generali (PUG)”.

L’Assessore alla Qualità del Territorio e Vicepre‐
sidente della Giunta regionale, Angela Barbanente
alla Qualità dell’Ambiente, di concerto con l’Asses‐
sore Lorenzo Nicastro,‐ sulla scorta della istruttoria
tecnico‐amministrativa effettuata dai Servizi Urba‐
nistica, Assetto del Territorio ed Ecologia, riferisce
quanto segue.

La Legge regionale 27/07/2001, n. 20 “Norme
generali di governo e uso del territorio”, all’art. 2,
indica fra i principi fondamentali la sussidiarietà,
prevedendo che la Regione ne garantisce il rispetto
“mediante la concertazione tra i diversi soggetti
coinvolti, in modo da attuare il metodo della copia‐
nificazione”.

Con Deliberazione della Giunta Regionale 3
agosto 2007, n. 1328, pubblicata sul BUR Puglia n.
120 del 29/08/2007, è stato approvato il “Docu‐
mento Regionale di Assetto Generale (DRAG) ‐ Indi‐
rizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il
dimensionamento e il contenuto dei piani urbani‐
stici generali (PUG)”, di cui alla Legge Regionale 27
luglio 2001, n. 20, art. 4, comma 3, lett. b e art. 5,
comma 10 bis, in cui è stata data concreta attua‐
zione a obiettivi e principi introdotti dalla L.R. n.
20/2001, i primi inerenti alla “tutela dei valori
ambientali, storici e culturali espressi dal territorio,
nonché della sua riqualificazione, finalizzati allo svi‐
luppo sostenibile della comunità regionale”; i
secondi “alla sussidiarietà mediante il metodo della
copianificazione, all’efficienza dell’azione ammini‐
strativa attraverso la semplificazione dei procedi‐
menti, alla trasparenza delle scelte con la più ampia
partecipazione sociale, alla perequazione”.

Con le successive circolari n. 1/2008 e n. 1/2011
dell’Assessorato alla Qualità del Territorio, sono
stati forniti indirizzi per lo svolgimento delle confe‐
renze di copianificazione previste dal DRAG, nonché
per la più efficace integrazione procedimentale, al
fine di perseguire la massima efficacia, coerenza e
fluidità dell’azione amministrativa.

Alla luce delle intervenute modificazioni norma‐
tive, con particolare riferimento all’entrata in vigore
della L.R. n. 44/2012 (successivamente modificata
dalla L.R. n. 4/2014) e del Regolamento Regionale
del 9 ottobre 2013, n. 18 “Regolamento di attua‐
zione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44
(Disciplina regionale in materia di valutazione
ambientale strategica), concernente piani e pro‐
grammi urbanistici comunali”, nonché sulla base
dell’esperienza maturata dai Servizi regionali nel
concreto svolgimento dei procedimenti di pianifica‐
zione, si rende nuovamente opportuno fornire indi‐
rizzi e direttive, con particolare riferimento ai
seguenti aspetti e fasi procedimentali:
1. Integrazione del processo di Valutazione

Ambientale Strategica nel procedimento di pia‐



nificazione urbanistica e contenuti del Rapporto
Ambientale;

2. Adeguamento del PUG alla pianificazione pae‐
saggistica;

3. Fase di esame regionale del PUG a seguito del‐
l’adozione;

4. Fase successiva all’eventuale attestazione regio‐
nale di non compatibilità del PUG.

E’ stata pertanto elaborata, con l’azione con‐
giunta dei Servizi Urbanistica, Assetto del Territorio
ed Ecologia, una nuova Circolare esplicativa relativa
alle tematiche sopra evidenziate, finalizzata ad inte‐
grare la procedura di pianificazione con quella di
VAS, a definire nel dettaglio fasi e snodi procedi‐
mentali che nella prassi potrebbero dar luogo ad
incertezze applicative, a facilitare l’azione delle
Amministrazioni e delle strutture regionali coinvolte
in tale complessa azione amministrativa.

Per quanto concerne la VAS, i presenti indirizzi
sono emanati anche in attuazione delle previsioni
dell’art. 9, comma 2, lettere b) e c) del succitato
Regolamento Regionale n. 18/2013, e saranno per‐
tanto pubblicati, integrati e aggiornati, secondo le
modalità ivi stabilite per le indicazioni operative
sulla VAS dei piani urbanistici comunali.

Tutto ciò premesso, al fine di fornire alle Ammi‐
nistrazioni e alle strutture regionali interessate indi‐
cazioni per migliorare l’efficacia del procedimento
di formazione dei Piani Urbanistici Generali e l’inte‐
grazione col procedimento di verifica e conferenze
di copianificazione nella formazione dei Piani Urba‐
nistici Generali (PUG), si propone alla Giunta Regio‐
nale l’approvazione della Circolare secondo lo
schema allegato al presente provvedimento da
emanarsi da parte dell’Assessorato Regionale alla
Qualità del Territorio.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera
delle competenze della Giunta Regionale, così come

puntualmente definite dall’art. 4 ‐comma 4, lett. c),
della L.R. n. 7/1997.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N.
28/2001

La presente deliberazione non comporta implica‐
zioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale.

L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie
sopra riportate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta
degli Assessori alla Qualità del Territorio e alla Qua‐
lità dell’Ambiente;

Viste la sottoscrizioni posta in calce al presente
provvedimento da parte dei Dirigenti dei Servizi e
degli Uffici interessati;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge; 

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione degli Assessori alla
Qualità del Territorio e alla Qualità dell’Ambiente;

DI APPROVARE la Circolare avente ad oggetto
“Indirizzi e note esplicative sul procedimento di for‐
mazione dei Piani Urbanistici Generali (PUG)”

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente
provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta               Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia                     Angela Barbanente
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