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OGGEITO: Variazione della perimetrazione PAIa diversa pericolosità idraulica, ex artt. 24 e 25 delle
NTA, relativamente al territorio comunale di Martina Franca (TA) ai sensi della determinazione
segretariale n. 8 del15 gennaio 2014.

IL SEGRETARIO GENERALE
• VISTA la L.R. 9 dicembre 2002, n. 19 relativa alla "Istituzione dell'Autorità di Bacino della
Puglia";
• VISTE le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico
(PAI) dell'Autorità di Bacino della Puglia approvate con deliberazione del Comitato
Istituzionale n. 39 del30.11.2005;
• VISTI l'art., 2 <Soppressione di organismi> e l'art. 9 <Norme transitorie> della L.R. Puglia 19
luglio 2013, n. 19- "Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello
tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi",
pubblicata sul BURP del26luglio 2013, n. 104;
• VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 74 del 19 dicembre 2013 avente ad
oggetto "L.R. Puglia 19 luglio 2013 n° 19 "Norme in materia di riordino degli organismi
collegiali operanti a livello tecnico - amministrativo e consultivo e di semplificazione dei
procedimenti amministrativi": applicazione dell'articolo 2 <Soppressione di organismi>.
Determinazioni.";
• VISTO l'art. 37 <Modifica all'articolo 19 della l.r. 19/2013> della L.R. Puglia 30 dicembre 2013,
n. 45- "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale
2014-2016 della Regione Puglia", pubblicata sul BURP del31 dicembre 2013, n.104,
• VISTA la determinazione segretariale n. 8 del 15 gennaio 2014 avente ad oggetto
"Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 74 dei 19.12.2013 "Legge regionale 19luglio 2013,
n. 19 "Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnicoamministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi" applicazione dell'art. 2 <Soppressione di organismi>. Determinazioni.". Adempimenti.";
• RILEVATO che la Segreteria Tecnica Operativa ha effettuato apposita istruttoria in ordine alla
variazione di perimetrazione PAI riportata in oggetto, giusta relazione e cartografie allegate
prot. 1352 del 03.02.2015;
• VISTO il verbale della Commissione per la Provincia di Taranto ex artt. 24/25 delle NTA del
PAI p rot. 3574 del16.03.2015;
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• VISTO l'esito del procedimento istruttorio;

DISPONE
• di esprimere, ai sensi degli artt. 24 e 25 delle NTA, parere favorevole alla proposta di variazione
della perimetrazione a diversa pericolosità idraulica relativa al territorio comunale di Martina
Franca (TA);
• di trasmettere, all'Amministrazione comunale interessata, la documentazione approvata per la
formale condivisione;
• di sottoporre all'esame del Comitato lstihlzionale la conseguente proposta di deliberazione per la
variazione di perimetrazione PAl, non appena siano concluse le precedenti procedure;
• che la presente disposizione sia resa pubblica mediante affissione, in apposito albo accessibile al
pubblico. Decorsi cinque giorni di affissione, la disposizione diventa esecutiva;
• che il presente atto è trasmesso al Responsabile della Trasparenza ai fini degli adempimenti
conseguenti.

IL PRESENTE ATIO E' RIMASTO AFFISSO ALL'ALBO DELL'ADBP DAL GIORNO - - - - - - AL GIORNO
II Funzionario
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