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$r./{ IL SINDACO
Visto l'aft..2 dello Statuto della Città di Margherita di Savoia da cui si evince che il Comune

ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati, promuove la
partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche
all'attività amministrativa e ispira la sua azione alla cura e allo sviluppo razionale ed equilibrato
dell'intero territorio e delle attività economiche, produttive^ innovative, riconoscendo valenza
primaria alle attività turistico-termali, in virtu della validità industriale e terapeutica delle sue

saline.
Visto I'art. 6 del medesimo Statuto. laddove il Comune ricerca in modo particolare la

collaborazione e cooperazione con iComuni vicini, la Provincia e la Regione Puglia.
Considerato che sono rimaste in capo al Sindaco le competenze, non delegate, afferenti alle

attivita di ricerca di progetti finanziabili con fondi statali, regionali ed europei e/o possibile
partenariato pubblico/privato.

Visto che il Sindaco, per la definizione e attuazione di opere, interventi o programmi di
intervento che richiedono, per la loro completa rcalizzazione, azioni integrate e coordinate
dell'Ente con altri soggetti pubblici e privati, anche attraverso la partecipazione dell'Ente ai
futuri bandi statali, regionali ed europei per il finanziamento degli interventi.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del611012015; con la quale veniva costituita
una struttura di supporto e coordinamento denominata "Agenzia di sviluppo che opera
nell'ambito dell'ufficio staff del Sindaco con funzione di promozione e avviamento del territorio
comunale verso uno sviluppo di tipo sostenibile e partecipato, individuando nella struttura il
punto di riferimento per istanze che volessero da più parti contribuire alla fornazione di un
grande contenitore di idee e riferimenti, portatore di linfa vitale per qualsiasi territorio.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del marzo 2015, che ha riawiato il
procedimento di formazione del PUG attraverso un "atto di indirizzo" che, richiamando la procedura

deiineatasi e i piani e/o programmi approvati (vedi PPTR, PTCP, Piano di Gestione SIC, Protocollo
di Intesa per la rigenerazione costiera, ecc.) e le norme intervenute (vedi LR 4412012 e LR 412014

per la VAS), ridefinisce: gli obiettivi e le azioni del PUG; il programma partecipativo e concertativo
del piano; le autorità con specifiche competenze ambientali da coinvolgere nelle fasi di co-
pianificazione; la dotazione strumentale owero l'Ufficio di Piano; il SIT; i modi ed i tempi di
sviluppo del procedura di VAS.

Considerato che il DRAG definisce le metodologie per I'elaborazione e I'approvazione
del PUG anche in termini di risorse umane da impiegare per il funzionamento dell'Ulficio
del Piano, e con riferimento ai programmi e progetti di trasformazione rilevanti dal punto di
vista urbanistico, da aft-rancare al personale intemo all'UTC e a supporto delle attività, di
rilevante complessità, relative alla costruzione del quadro conoscitivo preliminare al PUG.

Considerato che si tratta di attività, che in relazione alla natura tipicamente specialistiche.
frnalizzate ad accelerare la conclusione delle attività poste in essere, e che consente al
professionista incaricato di collegarsi esclusivamente con il Sindaco e con I'Assessore di
rifbrimento in relazione all'oggetto della delega non prevedendo in alcun modo la possibilità di
assumere ruoli di amministrazione attiva, poteri decisionali o impegnare I'Ente anche dal punto

di vista economico nei rapporti con i terzi.
Accertata I'inesistenza, all'interno dell'organiz.zaz,ione amministrativa, della figura

professionale idonea allo svolgimento dell'incarico di che trattasi, c<lrne evidenziato nella
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deliberazione n. 631PAN2014 del 20103/2014 della Corte dei Conti-Sezione Regionale di
controllo per la Puglia.

NOIv TF{A

L'arch. Salvatore Russo, nato a Margherita di Savoia il27l03lTg43 e residente e domiciliato con
studio in RomaViale Giulio Cesare, 15 cap. A0192, quale tecnico esperto, a supporto del gruppo

estensore del nuovo PUG e del RUP dell'Ulficio Speciale di Piano, per le sue conoscenze acquisite
nell'arco degli anni passati, essendo stato per molti anni incaricato di redigere la strumentazione
attuativa del precedente PRG, approfondendo quindi le problematiche connesse con I'attuazione del
nuovo strumento urbanistico generale.

Inoltre data l'impoÍtatua della costituzione della "Agenzia di Sviluppo" in maniera, quasi

automatica, l'architetto Salvatore Russo svolgerà funzione di coordinamento tra le varie realtà di
apporti e contributi che si affacceranno nello scenario che si sta andando a formare con la
costituzione della stessa Agetuia, nonché per le iniziative volte alla ricerca di progettualità attinenti
all'urbanistica cittadina e allo sviluppo del territorio, mediante realizzazione degli stessi e

intercettazione di finanziamenti statali, regionali ed europei e/o possibili partner finanziatori

L'incarico non è retribuito.

Il presente decreto ha validita di un anno dalla data odierna.

Al professionista incaricato sarà riconosciuto soltanto il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate, di volta in volta, da sostenersi solo dopo formale autorizzazione dell'Ente
compatibilmente con le risorse disponibili dell'Ente stesso.

DISPOI\IE

che il presente provvedimento:
o sia sottoscritto dall'interessato per accettazione;
o sia pr-rbblicato all'albo pretorio on line per l5giorni;
o sia comunicato alla Giunta Comunale.

Margherita di Savoia, lì .. ....1..


