S T U D I O L E G A L E

A v v. A N T O N I O L U PO
Viale Matteotti n. 41 - 74023 Grottaglie (TA)
Tel. e fax 0995610209
e mail: antoniolupo@libero.it

Grottaglie, 16.10.2006

Al Sindaco del Comune di Grottaglie

Al Presidente del Consiglio comunale

A tutti i Consiglieri comunali

Oggetto: trasmissione atti

Riferimento: “Perimetrazione” “Riperimetrazione” o “Rivisitazione” del
PUTT/P

Nell’interesse del Comitato “Vigiliamo per la discarica” in persona
della coordinatrice e legale rappresentante prof.ssa Antonia Ragusa,
trasmetto copia dell’atto prot. n. 8580 del 13.10.2006 col quale il
dirigente dell’Assessorato regionale all’Urbanistica “attesta che il Comune
di Grottaglie non risulta nell’elenco di quei Comuni della Regione Puglia ai
quali l’Assessorato Regionale all’Urbanistica ha inviato la nota-circolare del
10.5.2006 con la quale è stata chiesta l’effettuazione dei “Primi
adempimenti per l’attuazione del PUTT/P” di cui all’art. 5.05 delle N.T.A.
del PUTT/P”.

Il Comune di Grottaglie, insieme ai Comuni di Castellaneta,
Faggiano, Lizzano, Maruggio, Montemesola, Palagianello, San Marzano di
San Giuseppe, Statte e Taranto, risulta infatti inserito proprio nell’elenco
di quei Comuni della Provincia di Taranto che hanno già fatto i “Primi
adempimenti” di cui all’art. 5.05 delle N.T.A. del PUTT/P.
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Balzerebbe perciò agli occhi di chiunque l’anomalia di una sorta
di “ripetizione” (sic!) dei “Primi adempimenti” di cui all’art. 5.05 delle
N.T.A. del PUTT/P.
Anomalia tanto più marcata ove si consideri che l’attestato prot.
n.

8580

del

13.10.2006

dell’Assessorato

regionale

all’Urbanistica

costituisce ormai prova documentale inoppugnabile del fatto che la
Regione Puglia non ha mai inviato al Comune di Grottaglie la nota circolare del 10.5.2006 (anch’essa qui allegata) che è stata inviata
invece solo ai Comuni pugliesi che non avevano ancora fatto i
“Primi adempimenti” per l’attuazione del PUTT/P.

Il Comune di Grottaglie, pertanto, non potrà mai effettuare una
“perimetrazione”,

“riperimetrazione”

o

“rivisitazione”

del

PUTT/P

all’interno del contesto procedimentale disciplinato dall’art. 5.05 delle
N.T.A. del PUTT/P, avendo già svolto ed esaurito detta funzione.

Qualora l’Assessorato comunale all’Urbanistica, il Sindaco o la
Giunta

comunale

“perimetrazione”,

volessero

collocare

“riperimetrazione”

o

siffatto

“rivisitazione”

tentativo
del

di

PUTT/P

all’interno del contesto procedimentale disciplinato dall’art. 5.05 delle
N.T.A. del medesimo PUTT/P, si invitano i Consiglieri comunali a
respingere questo tentativo anche sulla scorta della prova documentale
inoppugnabile qui allegata.

Avv. Antonio Lupo
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