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1 MAGRONE Nicola Sindaco Presente 

2 PETRUZZI Emilio Vice Sindaco Presente 

3 BANCHINO Leonardo Assessore Presente 

4 LUCIANO Incoronata Maria Assessore Presente 

5 ROMITA Agostino Assessore Presente 

6 SCARDIGNO Rosa Assessore Presente 

7 TALDONE Francesco Assessore Presente 

 

 

 

 

CON L’ASSISTENZA DEL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Christiana ANGLANA  

 

Il giorno lunedì 7 ottobre 2013 in Modugno, previo inviti scritti, presso la Sede Municipale si è 

oggi riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori: 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Proposta di Modifica dell’art. 5 delle Norme Tecniche di Attuazione annesse al PRGC – 

“Zona di Completamento B4” –  

  

L’ASSESSORE RELAZIONA QUANTO SEGUE 

 

Premesso: 

che “per destinazione urbanistica” si intende la classificazione del territorio comunale in zona o 

sottozona, prevista dal PRG adottato dall’ente; 

 

che il Comune di Modugno è dotato di PRGC, adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 86 

del 17/12/1999, ai sensi dell’art. 16 della LR n. 56/80, che ha suddiviso il territorio comunale in 

Zone Territoriali Omogenee di tipo A, B, C, D, E, F e G. 

 

che le ZTO si suddividono in sottozone e tutte le costruzioni esistenti o da edificare determinano, 

sul territorio, un vincolo della superficie fondiaria ad esse corrispondente sulla base degli indici, 

volumetrie o parametri della sottozona in cui ricadono. 

 

che il PRGC del Comune di Modugno è stato oggetto di Variante, approvata definitivamente con 

Delibera di GR n. 561 del 31/3/2005, per le sottozone di completamento B1, B2, e B3, soggette ad 

interventi edilizi diretti di manutenzione o ristrutturazione dell’esistente, e di nuova costruzione ai 

sensi dell’art. 3 del DPR n. 380/01. 

 

che per la sottozona di completamento B4, attualmente, l’intervento diretto è limitato alla 

manutenzione, ordinaria e straordinaria, del patrimonio edilizio esistente e alla nuova costruzione 

sui lotti esistenti, con esclusione di interventi di Ristrutturazione Edilizia; 

 

che, l’art. 5 delle NTA annesse al PRGC vigente, infatti, per la sottozona di completamento B4, 

testualmente, recita: “La zona di Completamento B4 comprende le aree, già edificate con edilizia 

sparsa unifamiliare, in cui sono consentite opere per Manutenzione Ordinaria e Straordinaria e 

interventi edilizi per la costruzione dei lotti residui o interclusi, omogenei alla tipologia esistente. 

In queste zone l’indice di fabbricabilità fondiaria è pari a 0,5 mc/mq”.  

Premesso, altresì: 
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che l’intervento di Ristrutturazione Edilizia, così come disciplinato dall’art. 3 – c. d – DPR 

380/01, consente la modifica della destinazione d’uso dell’immobile e che per “destinazione 

d'uso” di un fabbricato, si intende la funzione specifica cui è adibito un immobile, deducibile, per 

quanto attiene agli immobili esistenti, plurifamiliari o singole unità abitative, dalla Licenza, 

Concessione Edilizia o Permesso di Costruire, dalla classificazione catastale attribuita nel primo 

accatastamento, oppure dalla tipologia del fabbricato; 

 

che le destinazioni, urbanisticamente rilevanti, sono le seguenti: 

A) Residenziale: l’area o l’edificio o parte di edificio destinato in maniera stabile ad 

abitazione. Vanno compresi anche gli spazi e volumi di pertinenza (giardino, parco, 

posto auto, ecc.). In questa destinazione rientrano gli alloggi di servizio o annessi a 

strutture produttive e gli alloggi collettivi (conventi, collegi, convitti ecc.); 

B) Produttiva: gli edifici destinati ad attività produttive, classificabili come industriali o 

artigianali; 

C) Ricettiva: le strutture ricettive sono quelle alberghiere ed extralberghiere, come 

disciplinate dalle specifiche normative di settore. Non rientrano nella destinazione 

ricettiva gli alloggi agro-turistici così come definiti dalla normativa regionale vigente, 

gli affittacamere e le unità abitative ammobiliate ad uso turistico purché conservino i 

requisiti degli alloggi così come disposto dal Regolamento Edilizio Comunale; 

D) Commerciale: sono destinati a tale uso gli edifici e/o i locali dove si svolgono le attività 

commerciali in genere quali il commercio all’ingrosso, i locali di somministrazione e 

vendita di alimenti e bevande, i locali per pubblici spettacoli o intrattenimento, 

comprese le discoteche, i locali per giochi, chioschi ed edicole, nonché gli insediamenti 

commerciali quali gli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita di tipo A e B, le 

grandi strutture di vendita; 

E) Direzionale: - cure fisiche, ecc.; - ambulatori medici e di analisi; - studi professionali, 

uffici, agenzie (immobiliari, di viaggi, di pubblicità); - banche; - sedi amministrative di 

società, ditte, imprese, Enti pubblici;- istituti di ricerca ed università;- altre strutture 

funzionalmente collegate;- palestre;- scuole private; 

F) Rurale: i locali, le costruzioni, gli impianti e gli spazi, destinati ad attività legate, o 

funzionalmente collegate, alla coltivazione del fondo e all’agriturismo; 

G) Servizi: le opere di urbanizzazione primaria e secondaria descritte dal D.P.R. 380/01, gli 

impianti e le attrezzature di interesse generale e sociale, o altro funzionalmente 

collegato, non rientranti nella classificazione operata ai punti precedenti. 
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che l’art. 3, lett. d del DPR 380/01, intitolato “Definizioni degli interventi edilizi” definisce gli 

interventi di ristrutturazione edilizia, come testualmente si riporta: 

d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi 

mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o 

in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni 

elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed 

impianti. Nell’ambito degli interventi di Ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli 

consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte 

salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli 

volti al ripristino degli edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro 

ricostruzione, purché sia possibile accertarne le preesistente consistenza. Rimane fermo che, con 

riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e smi, gli 

interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti 

costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma 

dell’edificio preesistente”; 

 

Considerato: 

che la sottozona di completamento B4 presa in esame è di tipo residenziale e che gli immobili 

presenti su questo sottozona necessiterebbero di interventi importanti per la loro corretta ed 

ottimale fruizione, essendo, ad oggi, trascorsi circa 30 anni dalla redazione del PRGC; 

 

che risulta pervenuta già l’istanza di un cittadino, Sig. Giovanni SQUICCIARINI, residente a 

Modugno alla via Val Bella n. 19, per la “Ristutturazione Edilizia” di un immobile alla Via Picasso 

n. 7 e 9 - Villaggio Campolieto ricadente nell’area tipizzata dal vigente PRGC come “Zona di 

Completamento B4” ; 

 

che, alla luce di tanto, risulta necessario procedere alla modifica dell’articolo 5 delle NTA annesse 

al PRGC vigente, che norma la sottozona di completamento B4, prevedendo anche l’intervento di 

Ristrutturazione Edilizia, nell’ambito della compatibilità prevista dalla normativa di zona, cioè 

della destinazione d’uso dell’immobile stesso, che è, come detto, di tipo residenziale; 

 

che, peraltro, se non fosse possibile tale tipologia di intervento, i tecnici, incaricati della redazione 

del PRGC, di fatto, avrebbero istituito per le aree di completamento B4 un vero e proprio vincolo di 
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Piano improprio, in quanto possibile unicamente per il patrimonio edilizio di pregio e valore storico 

ambientale o incluso in ZTO “A”; 

 

che, per queste ragioni, ed in considerazione delle esigenze di cui sopra, si propone la modifica 

dell’articolo 5 delle NTA annesse al PRGC vigente, come segue: 

“Art. 5 Zona di completamento B4. 

La zona di Completamento B4 comprende le aree, già edificate con edilizia sparsa unifamiliare, in 

cui sono consentite opere per Manutenzione Ordinaria, Straordinaria, di Ristrutturazione Edilizia 

nel rispetto delle destinazioni d’uso compatibili e interventi edilizi per la costruzione dei lotti 

residui o interclusi, omogenei alla tipologia esistente. In queste zone l’indice di fabbricabilità 

fondiaria è pari a 0,5 mc/mq”. 

 

Modugno 00/00/2013 

 

Il Responsabile Servizio 4                                         L’Assessore al Servizio 4° 

Assetto del Territorio                                                   Assetto del Territorio 

                   Il Segretario Generale                                            Dott. Ing. Agostino ROMITA 

             Dott.ssa Christiana ANGLANA  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto il Piano Regolatore Generale Comunale e le relative Norme Tecniche d’Attuazione ; 

Vista la L.R. n. 56 del 31/05/1980 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. n. 267/ del 18/08/2000; 

Vista la nota prot. n. 38289 del 29/07/2013, a firma dell’arch. Gaetano FICARELLA; 

Visto il parere del responsabile del Servizio interessato, Dott.ssa Christiana ANGLANA, 

“favorevole” per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 9 c. l. D.Lgs. 267/2000, 

espresso in data 29/07/2013; 

Letta e fatta propria la relazione dell’assessore che precede; 

Ritenuto doversi procedere in merito; 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano e con duplice votazione, di cui una separata per la 

immediata eseguibilità della presente, attesa l’urgenza 

 

DELIBERA 

 

1) Di sottoporre al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.16 della L.R. n. 56 del 31/05/1980,  la 

proposta di adozione di una variante dell’art. 5 delle NTA annesse al PRGC vigente, che 

norma la sottozona di completamento B4, sulla quale, attualmente, l’intervento diretto è 

limitato alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, del patrimonio edilizio esistente, ed 

alla nuova costruzione sui lotti residui o interclusi; 

2) Di dare atto che l’art. 5 delle NTA annesse al PRGC vigente, a seguito di tale variante, 

viene modificato come segue: 

“Art. 5 Zona di completamento B4. 

La zona di Completamento B4 comprende le aree, già edificate con edilizia sparsa 

unifamiliare, in cui sono consentite opere per Manutenzione Ordinaria, Straordinaria, di 

Ristrutturazione Edilizia nel rispetto delle destinazioni d’uso compatibili e interventi 

edilizi per la costruzione dei lotti residui o interclusi, omogenei alla tipologia esistente. In 

queste zone l’indice di fabbricabilità fondiaria è pari a 0,5 mc/mq”. 

3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa e/o di 

entrata per questo Ente; 

4) Di trasmettere copia del seguente provvedimento al Servizio 4° per quanto di rispettiva 

competenza. 
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5) Di dare al presente provvedimento carattere di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art 134, 

comma 4 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 

 

    

  
  Il Segretario Generale 

Dott.ssa ANGLANA Christiana 
  

Il  Sindaco 

Dott.MAGRONE Nicola 
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_______________________________________________________________________________ 

 

                     CITTÀ DI MODUGNO 
      PROVINCIA DI BARI 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

                     
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

 
 

AI SENSI  DELL’ART. 49, COMMA 1°,  DEL D.LGS. 267/2000 ORDINAMENTO EE.LL.  

SI  ESPRIME  PARERE  FAVOREVOLE  IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA DELLA  SEGUENTE 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:  

 

PROPONENTE: ASSETTO DEL TERRITORIO 

 

OGGETTO:  
 modifica all'art. 5 delle Norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Modugno. Proposta al Consiglio Comunale 

 

 

NOTE AGGIUNTIVE 
OK 

 

 

 

 

MODUGNO LÌ, 29/07/2013 

  

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DOTT.SSA CHRISTIANA ANGLANA 
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_______________________________________________________________________________ 

 

                     CITTÀ DI MODUGNO 
      PROVINCIA DI BARI 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO  
 

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D’UFFICIO 

 

 

ATTESTA 

 
CHE IL SEGUENTE ATTO 

 

Delibera di Giunta Comunale  n.20 del 07/10/2013 

 

 

OGGETTO: 

Modifica all'art. 5 delle Norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Modugno. 

Proposta al Consiglio Comunale 
 

  
E’ AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 14/10/2013 COME PRESCRITTO 

DALL’ART.124 COMMA 1° DEL D.LGS 267/2000 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
ALBO-NOTIFICHE 

Dott. Gianluigi BERARDI 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA’  
 

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D’UFFICIO 

 
ATTESTA 

 

CHE LA STESSA E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE COME PRESCRITTO 

DALL’ART.134 COMMA 4° DEL D.LGS 267/2000  
 

 

 
MODUGNO LI’, 14/10/2013 

 

 

 

  

 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
ALBO-NOTIFICHE 

Dott. Gianluigi BERARDI 
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