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Attività di competenza 
delle Amministrazioni 

coinvolte nel 
procedimento di 

formazione e 
approvazione del PUG

Attività di competenza 
del gruppo di 
progettazione

Durata 
presunta 
(Giorni)

1) Redazione dell' "Atto di indirizzo della Giunta Comunale" e del "Documento di Scoping" previsto dalla V.A.S. 10
a) Esame dell'Atto di Indirizzo e del Documento di Scoping da parte della Giunta comunale e relativa deliberazione (?)
b) Nomina componenti e insediamento dell'Ufficio di Piano (?)
c) Fornitura della documentazione relativa al PRG ed alle relative varianti, ai piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, ai progetti di opere pubbliche in corso di realizzazione e

programmate dal Piano Triennale delle Opere Pubbliche, dotazioni infrastrutturali esistenti e programmate, dati statistici aggiornati, Piani di settore, dati, documenti ed elaborati in
possesso presso gli uffici comunali: aggiornamento e completamento (?)

d) Convocazione dei Tavoli Tecnici per facilitare il confronto tra il Comune e gli Enti che devono rilasciare un parere ai fini dell'adozione del PUG, con particolare riferimento all'Autorità di 
Bacino della Puglia e all'Ufficio VAS del Servizio Ecologia dell'Amministrazione regionale (?)

e) Fornitura della Relazione geologica completa della seguente cartografia tematica minima: Carta geologica generale e di dettaglio; Carta morfologica, idrogeologica e della stabilità; Carta
delle pendenze (a cura di un Tecnico Geologo, da incaricare da parte del Comune) (?)

f) Fornitura della Relazione tecnico-agronomica e della Carta dell'uso del suolo (a cura di Tecnico Agronomo-Paesaggista, da incaricare da parte del Comune) (?)
g) Attività di partecipazione pubblica e di cooperazione interistituzionale (di concerto con il gruppo di progettazione) (?)

Redazione del DPP; redazione, con l'eventuale supporto dell'Ufficio di Piano, del Rapporto Ambientale previsto dalla VAS; attività di partecipazione pubblica e cooperazione
interistituzionale.  In particolare:
a)       Sistema delle conoscenze:
   -          preliminare ricognizione del sistema territoriale di area vasta e intercomunale;
   -          preliminare ricognizione del sistema territoriale locale e delle sue risorse ambientali, paesaggistiche, rurali, insediative, infrastrutturali;
   -          ricognizione preliminare degli aspetti socioeconomici (demografia, condizioni abitative, attività produttive, degrado, disagio abitativo e sociale, ecc.);
   -          primo bilancio urbanistico della pianificazione vigente e dei piani e programmi in atto;
b)       Quadri interpretativi:
   -     individuazione delle invarianti strutturali;
   -     articolazione del territorio comunale in contesti territoriali;
c)       Primi obiettivi e criteri progettuali del PUG riferiti a:
   -        salvaguardia e valutazione delle invarianti strutturali;
   -     prima individuazione delle grandi scelte di medio - lungo periodo relative ai contesti territoriali.
d)       Redazione di una versione preliminare del Rapporto Ambientale, redatta sulla base degli esiti della fase di Scoping e coerente con i contenuti del DPP elaborato
e)       Attività di partecipazione pubblica e di cooperazione interistituzionale (di concerto con il Comune)

h) Partecipazione ai Tavoli Tecnici con gli Enti di cui al punto d) (?)
i) Attività di cooperazione interistituzionale: Prima Conferenza di Copianificazione (?)
l) Adozione del DPP (?)
m) Pubblicazione del DPP (?)
n) Raccolta e catalogazione delle osservazioni al DPP (?)
o) Richiesta di Manifestazioni di Interesse alla cittadinanza ed agli operatori economici (?)

p)
Fornitura della Relazione di compatibilità geomorfologica e sismica, ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 (le indagini sismiche andranno effettuate in corrispondenza delle aree della
trasformazione individuate dal DPP) (?)

3) Redazione della Bozza del PUG 120
4) Elaborazione del Rapporto Ambientale previsto dalla VAS e prosecuzione delle attività di partecipazione pubblica e cooperazione interistituzionale. 90

q) Attività di cooperazione interistituzionale: Seconda Conferenza di Copianificazione
Elaborazione del PUG e assistenza tecnica per le attività di partecipazione pubblica e cooperazione interistituzionale.  In particolare:
a)       verranno completati il sistema delle conoscenze e affinati i quadri interpretativi costruiti nel DPP;
b)       articolazione dei contenuti progettuali in previsioni strutturali e previsioni programmatiche.

r) Adozione del PUG, comprensivo del Rapporto Ambientale, da parte del Consiglio Comunale. (?)
s) Pubblicazione e presentazione del PUG, presentazione delle osservazioni (?)
t) Raccolta e catalogazione delle osservazioni e delle repliche (?)

6) Istruttoria delle osservazioni e formulazione delle proposte di controdeduzione 20
u) Esame osservazioni (?)

7) Assistenza tecnica per l'esame delle osservazioni e per l'approvazione del PUG. Adeguamento degli elaborati del PUG. 50
v) Approvazione del PUG da parte del Consiglio Comunale (?)

Totale Totale giorni 600

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' PER LA REDAZIONE DEL  P.U.G. DI COPERTINO (aggiornato al 12.02.2015)

2)

N.B.: La durata delle attività di competenza del gr uppo di progettazione è fissata pari a 20 mesi, cor rispondenti a circa 600 giorni
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