
 

 

CITTA’ DI OTRANTO 

Provincia di Lecce 

  
COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

NUMERO 2 del registro        in data: 07.02.2017 

 

OGGETTO: CESSAZIONE  DELLA CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS 267/2000 TRA I  COMUNI  PER  

LO  SVOLGIMENTO  IN  FORMA  ASSOCIATA DELLA FUNZIONE   DI   PROGRAMMAZIONE   

UNITARIA   DELLO  SVILUPPO TERRITORIALE  FINALIZZATA  A DOTARE GLI ENTI ADERENTI DI 

UN PIANO SPECIALE D'AREA.        

 

 

 

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 

Regolartià Tecnica 

 

Regolarità Contabile 

Parere 

FAVOREVOLE 

Data 

07.02.0017 

Parere 

FAVOREVOLE 

Data 

07.02.2017 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

F.to Luceri Rodolfo 

 

Il Responsabile di Ragioneria 

 

F.to Milo Ornella 

 

L’anno duemiladiciassette addi sette del mese di febbraio alle ore 17,00 nella sala delle adunanze Consiliari in 

sessione straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano 

presenti alla trattazione dell’argomento. 

 

CARIDDI LUCIANO SINDACO P 

PUZZOVIO LAVINIA  P 

TENORE MICHELE  P 

MERICO DANIELE  P 

STEFANO GIANFRANCO  P 

COLUCCIA FERNANDO ANTONIO  P 

SCHITO ANTONIO  P 

VETRUCCIO FRANCESCO  A 

DE BENEDETTO TOMMASO  P 

SALZETTI LEONARDO  P 

PANAREO STEFANO  P 

     

     

     

     

     

     

       Presenti  10 Assenti   1 

 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr. Rodolfo Luceri  

 

La seduta è Pubblica 

 

Assume la presidenza Coluccia Fernando Antonio, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara 

aperta  la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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Delibera  di C.C n. 2 del 07.02.2017 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che pone in capo al Responsabile del servizio ed al Responsabile 
di ragioneria l’obbligo di esprimere, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, 
rispettivamente il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto il Responsabile del servizio interessato, 
per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi del su richiamato art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, ha 
espresso parere favorevole; 
 

VISTA la seguente proposta di deliberazione: 
 

PERMESSO: 

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21  del 28.07.2015 è stato disposto, ai sensi dell’art. 30 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e per le finalità indicate nella premessa del medesimo provvedimento, lo svolgimento in 
forma associata tra i Comuni di Otranto, Bagnolo del Salento, Cursi, Giurdignano, Minervino di Lecce, Muro 
Leccese, Palmariggi, Uggiano La Chiesa, Scorrano, con capofila il Comune di Otranto, della funzione di 
programmazione unitaria dello sviluppo territoriale finalizzata a dotare gli Enti aderenti di un Piano 
Speciale d’Area e, per l’effetto, approvare lo schema di convenzione allegato; 
 
- che con il suddetto provvedimento è stato altresì stabilito di conferire delega di funzioni al Comune 
capofila di Otranto per l’attuazione delle finalità e obiettivi indicati nella convenzione nonché per la gestione 
amministrativa e finanziaria delle attività funzionali alla redazione del Piano Speciale d’Area, ivi incluso 
l’espletamento delle procedure di legge per l’affidamento dell’incarico di progettazione del Piano, 
documento di programmazione che dovrà essere sottoposto all’esame dei Consigli Comunali degli Enti 
aderenti; 
 
PRESO ATTO che la convenzione fra i Comuni di Otranto, Bagnolo del Salento, Cursi, Giurdignano, 
Minervino di Lecce, Muro Leccese, Palmariggi, Uggiano La Chiesa, Scorrano è stata sottoscritta in data 
24.09.2015;  

 
RILEVATO:  
- che al fine dello svolgimento in forma associata delle funzione di programmazione unitaria dello sviluppo 
territoriale il Comune capofila, in attuazione della delega di funzioni, ha provveduto all’affidamento 
dell'incarico di progettazione del Piano;  
- che nei mesi scorsi si sono tenuti diversi incontri fra i Comuni del Piano d’Area e i tecnici incaricati;  
- che la struttura tecnica incaricata ha consegnato in data 7 luglio 2016 il Piano Speciale d'area "Otranto 2020"; 
- che nel corso delle varie assemblee è stato stabilito di creare una integrazione funzionale e operativa con i 
Comuni di Andrano, Castro, Diso, Ortelle, Poggiardo, Santa Cesarea Terme e Spongano; 
- che in data 15/9/2016 il Comitato dei Sindaci ha dato atto della conclusione dell’attività relativa alla 
definizione e redazione del Programma d’Area “Turismo, Terme, Cultura 2020”, con capofila Poggiardo, ed 
ha convenuto sull’opportunità di procedere all'integrazione dei due ambiti territoriali facenti capo ai Comuni 
di Bagnolo del Salento, Cannole, Cursi, Giurdignano, Minervino di Lecce, Muro Leccese, Otranto, 
Palmariggi, Scorrano e Uggiano la Chiesa, con capofila Otranto, e ai Comuni di Andrano, Castro, Diso, 
Ortelle, Poggiardo, S. Cesarea Terme, Spongano, con capofila Poggiardo;  
- che nel corso dell’Assemblea del 15/9/2016 è stato altresì stabilito di portare a sintesi il lavoro svolto in un 
unico Programma d'Area denominato "Terre d' Otranto", del quale è stato redatto e approvato un primo 
documento unitario, denominato <Programma Speciale Area Terre d’Otranto 2020 – Linee di indirizzo per la 
progettazione>; 
- che il Comune di Cannole, in data 9/11/2016, ha trasmesso al Comune di Poggiardo, in qualità di capofila 
del Programma d'Area denominato "Terre d' Otranto", la richiesta formale di adesione alla istituenda 
aggregazione di Comuni; 
 
VISTO l’art. 4 della convenzione sottoscritta il 24.09.2015, il quale dispone “La presente convenzione, 
finalizzata alla redazione di una programmazione unitaria di Piano Speciale d’Area, prende efficacia con 
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decorrenza dalla data della sua stipula e ha durata pari anni due o, comunque, anche inferiore nel caso il 
Piano Speciale d’Area venga approvato dagli Enti aderenti prima della scadenza del termine 
convenzionalmente fissato”; 
 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’anticipata cessazione d’efficacia della convezione sottoscritta il  
24.09.2015 ex art. 4 della medesima, stante il raggiungimento anticipato rispetto al termine naturale di 
scadenza dello scopo convenzionale consistente nella redazione del Piano Speciale d’Area, depositato agli 
atti dal redattore il 15.09.2016; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai rispettivi Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 co.1 del D. 
Lgs. 267/2000; 
 
Con voti Favorevoli unanimi, espressi in forma palese, 
 

DELIBERA 

 

1. DISPORRE la cessazione della convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, sottoscritta in data 
24.09.2015 dai Comuni di Otranto, Bagnolo del Salento, Cursi, Giurdignano, Minervino di Lecce, Muro 
Leccese, Palmariggi, Uggiano La Chiesa, Scorrano, con capofila il Comune di Otranto, per lo svolgimento in 
forma associata della funzione di programmazione unitaria dello sviluppo territoriale finalizzata a dotare gli 
Enti aderenti di un Piano Speciale d’Area. 
 
2. TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai Comuni riportati al precedente punto 1. 

 

Quindi, con successiva e separata unanime votazione, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 
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Delibera di C.C. n. 2 del 07.02.2017 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Coluccia Fernando Antonio       F.to Rodolfo Luceri 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio il giorno 10.02.2017 per restarvi per 

quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art.124, comma 1del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Otranto,10.02.2017         IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to Rodolfo Luceri 

              

        _____________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Otranto,       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                       Dott. Rodolfo Luceri  

       

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

 

A T T E S T A 

 

• Che la presente deliberazione: 

 

□ E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 10.02.2017 Al 

25.02.2017 Come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami; 

 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07.02.2017: 

 

□ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,comma4, del D.Lgs. 267/2000); 

 

□ Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

 

 

 

 

Otranto ,__________________         IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to Rodolfo Luceri 

        

 


