
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.28

Adunanza Straordinaria in 1ª° convocazione

Seduta pubblica

OGGETTO: P.E.  9301.  Progetto  definitivo  di  un  percorso  pedo-ciclabile  promosso  dall`Area
Marina Protetta di Porto Cesareo con riqualificazione del water front della zona residenziale
e creazione di un percorso ecologico attrezzato, finanziato con il Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione  (FSC)  2014-2020.  Approvazione  del  progetto  definitivo,  adozione  di  variante
urbanistica  con  dichiarazione  di  pubblica  utilità  dell`opera  e  apposizione  di  vincolo
preordinato all`esproprio.

Pareri art. 49 D.Lgs n° 267
Del 18/08/2000

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole
_____________________
_____________________

Data 03/06/2022

Il responsabile del servizio

F.to Ing. Luciano Antonio 
PEZZUTO

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: ______________
_____________________
_____________________
 
Data __________________

Il responsabile di ragioneria

F.to____________________

L'anno  2022 il giorno  10 del  mese di  GIUGNO alle ore  11:16 nella sala
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta  pubblica  convocato
con avvisi spediti nei modi e termini di legge.

Fatto l’appello risultano:

Presente Assente

1 TARANTINO Silvia Sì

2 PELUSO Anna Sì

3 ALBANO Salvatore Sì

4 SAMBATI Eugenio Sì

5 DE MONTE Pasquale Sì

6 PICCINNO Tania Sì

7 PELUSO Andrea Sì

8 FALLI Annalucia Sì

9 BASILE Marco Sì

10 SCHITO Francesco Sì

11 MY Stefano Sì

12 PALADINI Anna Sì

13 FANIZZA Luigi Francesco Sì

Assiste Il Segretario Generale Dott. Pierluigi CANNAZZA.
Riconosciuto legale il  numero degli  intervenuti,  IL PRESIDENTE Avv. Pasquale DE
MONTE assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato posto al n° ____ dell'ordine del giorno.
Nomina Scrutatori : 1° ____________//_______________

2°____________//_______________
3°____________//_______________
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  Consiglieri presenti n.11 – assenti n. 2 (Falli e Paladini – assenti giustificati)

    Si da atto che il verbale di stenotipia dei vari interventi è in corso di redazione e che sarà successivamente pubblicato
all'albo Pretorio del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

• con la Delibera di G.C. n. 105 del 27/08/2021 si è preso atto del progetto definitivo che il  Consorzio Area Marina
Protetta di Porto Cesareo trasmetteva in data 06/07/2021 prot. n. 18336, relativo all'“Intervento di riqualificazione e
tutela ambientale: creazione di un percorso pedo-ciclabile di collegamento fra l'abitato di Porto Cesareo e la punta
della penisola La Strea con riqualificazione del  water  front  della zona residenziale e  creazione di  un percorso
ecologico attrezzato”(CUP: J73E17000200005)  dell'importo di € 498.750,00 finanziato al Consorzio AMP attraverso
il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) relativo alla programmazione 2014-2020;

• il progetto definitivo in formato digitale è composto dai seguenti elaborati (piattaforma SEP – Modulo S.U.E. - pratica
edilizia n. 9301/2021):

A00 – Elenco degli elaborati
A - RELAZIONI:

A01 - Relazione generale (art. 24 co. 2 lett. a) e art. 25 del D.P.R. 207/2010);
A02 - Relazione tecnico-specialistica dell’intervento (art. 24 co. 2 lett. b) e art. 26 co. 1 lett. f) del D.P.R. 207/2010);
A03 - Relazione di indagine botanico-vegetazionale (art. 24 co. 2 lett. b) e art. 26 co. 2 del D.P.R. 207/2010);
A04 - Relazione tecnico-specialistica di calcolo strutturale (art. 24 co. 2 lett. f) e art. 26 co. 1 lett. c) e d) del D.P.R. 207/2010):
A04.a - Relazione specialistica di calcolo strutturale e geotecnica;
A04.b - Tabulati del calcolo strutturale – TOMO 1;
A04.c - Specifiche tecniche dei materiali;
A04.d - Piano di Manutenzione delle strutture.
 A05 - Relazione geologica e sismica di base (art. 24 co. 2 lett. b) e art. 26 co. 1 lett. a) del D.P.R. 207/2010);
A06 - Relazione idrogeomorfologica (art. 24 co. 2 lett. b) e art. 26 co. 1 lett. a) del D.P.R. 207/2010);
A07 - Libretto delle misure (art. 24 co. 2 lett. c) del D.P.R. 207/2010);
A08 - Elenco ditte da espropriare e calcolo indennità di esproprio (art. 24 co. 2 lett. i) e art. 31 co. 3 e 4 del D.P.R. 207/2010);
A09 - Relazione paesaggistica (art. 24 co. 2 lett. b) e art. 26 co. 2 del D.P.R. 207/2010);
A10 – Relazione sulla gestione delle materie (art. 24 co. 2 lett. b) e art. 26 co. 1 lett. i) del D.P.R. 207/2010);

B - ELABORATI GRAFICI:
B01 - Inquadramento urbanistico (art. 24 co. 2 lett. c) e art. 28 co. 2 lett. a) e co. 5 lett. a) e b) del D.P.R. 207/2010);
B02.a – Rilievo plano-altimetrico e fotografico dello stato di fatto su CTR con indicazione delle aree sensibili, delle aree degradate 
e dei detrattori presenti – 1° Tratto (art. 24 co. 2 lett. c) e d) e art. 28 co. 2 lett. d) del D.P.R. 207/2010);
B02.b – Rilievo plano-altimetrico e fotografico dello stato di fatto su CTR con indicazione delle aree sensibili, delle aree degradate 
e dei detrattori presenti – 2° Tratto (art. 24 co. 2 lett. c) e d) e art. 28 co. 2 lett. d) del D.P.R. 207/2010);
B02.c – Rilievo plano-altimetrico e fotografico dello stato di fatto su CTR con indicazione delle aree sensibili, delle aree degradate 
e dei detrattori presenti – 3° Tratto (art. 24 co. 2 lett. c) e d) e art. 28 co. 2 lett. d) del D.P.R. 207/2010);
B02.d – Rilievo plano-altimetrico e fotografico dello stato di fatto su CTR con indicazione delle aree sensibili, delle aree degradate 
e dei detrattori presenti – 4° Tratto (art. 24 co. 2 lett. c) e d) e art. 28 co. 2 lett. d) del D.P.R. 207/2010);
B02.e – Rilievo plano-altimetrico e fotografico dello stato di fatto su CTR con indicazione delle aree sensibili, delle aree degradate 
e dei detrattori presenti – 5° Tratto (art. 24 co. 2 lett. c) e d) e art. 28 co. 2 lett. d) del D.P.R. 207/2010);
B03 - Planimetria generale degli interventi su CTR (art. 24 co. 2 lett. d) e art. 28 co. 2 lett. b) del D.P.R. 207/2010);
B04 - Inquadramento generale degli interventi su ORTOFOTO (art. 24 co. 2 lett. d) e art. 28 co. 2 lett. b) del D.P.R. 207/2010);
B05.a - Planimetrie degli interventi di progetto su CTR – 1° Tratto (art. 24 co. 2 lett. d) e art. 28 co. 2 lett. d) del D.P.R. 207/2010);
B05.b - Planimetrie degli interventi di progetto su CTR – 2° Tratto (art. 24 co. 2 lett. d) e art. 28 co. 2 lett. d) del D.P.R. 207/2010);
B05.c - Planimetrie degli interventi di progetto su CTR – 3° Tratto (art. 24 co. 2 lett. d) e art. 28 co. 2 lett. d) del D.P.R. 207/2010);
B05.d - Planimetrie degli interventi di progetto su CTR – 4° Tratto (art. 24 co. 2 lett. d) e art. 28 co. 2 lett. d) del D.P.R. 207/2010);
B06 - Quaderno delle sezioni tipo (art. 24 co. 2 lett. d) e art. 28 co. 2 lett. d) ed f) del D.P.R. 207/2010);
B07 - Profilo longitudinale delle passerelle sopraelevate in legno e acciaio corten (art. 24 co. 2 lett. d) e art. 28 co. 2 lett. d) ed f) 
del D.P.R. 207/2010);
B08 - Progetto strutturale delle passerelle sopraelevate in legno e acciaio corten: planimetrie generali (art. 24 co. 2 lett. d) e art. 28 
co. 2 lett. h) e i) del D.P.R. 207/2010);
B09 - Progetto strutturale delle passerelle sopraelevate in legno e acciaio corten: particolari costruttivi (art. 24 co. 2 lett. d) e art. 28 
co. 2 lett. h) e i) del D.P.R. 207/2010);
B10 - Piano particellare di esproprio (art. 24 co. 2 lett. i) e art. 31 del D.P.R. 207/2010);

C – ELABORATI TECNICO-AMMINISTRATIVI:
C01 - Elenco dei prezzi unitari ed analisi dei prezzi (art. 24 co. 2 lett. l) e art. 32 del D.P.R. 207/2010);
C02 - Computo metrico estimativo (art. 24 co. 2 lett. m) e art. 32 co. 1 del D.P.R. 207/2010);
C03 - Quadro economico di progetto (art. 16, art. 24 co. 2 lett. o) e art. 32 co. 6 del D.P.R. 207/2010);
C04 - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (art. 24 co. 2 lett. g) e art. 30 del D.P.R. 207/2010);
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C05 - Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei PSC (art. 24 co. 2 lett. n) del 
D.P.R. 207/2010);
C06 – Stima dei costi della sicurezza (art. 24 co. 2 lett. n) del D.P.R. 207/2010).

Preso atto che:

• il  progetto  definitivo pervenuto  consiste  nella  creazione  di  un percorso  pedo-ciclabile  promiscuo,  come stabilito
dall’art. 4 comma 1 lettera c) del  D. M. 557 del 30/11/1999 - Regolamento per la definizione delle caratteristiche
tecniche delle piste ciclabili, e  propone un tracciato di progetto di circa 1320 ml  che prende avvio a ridosso della
strada provinciale n. 286 per Sant'Isodoro, all'altezza dell'intersezione con via F.W. Shelling, e termina all'incrocio tra
le vie Monaco e Zagabria in località La Strea. Il tracciato di progetto è riassumibile grosso modo in tre parti, ovvero: 

- la parte più a nord (a ridosso della strada provinciale n. 286 per Sant'Isodoro all'altezza dell'intersezione con via
F.W. Shelling)  attiene  alla  creazione  di  un  percorso  realizzato  con  pavimentazione  naturale  stabilizzata  con
legante tipo Levostab che si dipana lungo l'attuale sentiero già esistente (questo tratto non è in variante allo
strumento urbanistico);
- la parte centrale, che si discosta dalle previsioni dello strumento urbanistico, vede l'intervallarsi di brevi tratti
realizzati come al punto precedente e di tratti su passerella sopraelevata  con struttura mista in legno e acciaio
corten;
- la parte più a sud che interessa il water front dell'abitato esistente, prevede la rimozione dei detrattori esistenti
(bitumi, massetti in battuto di cemento, ecc.) e la riqualificazione del tratto costiero con esecuzione della nuova
pavimentazione,  sostitutiva  delle  esistenti,  del  tipo  naturale  stabilizzata  con  legante  tipo  Levostab  e  la
realizzazione di aiuole a raso sia di separazione della passeggiata pedonale e ciclabile che di bordo al confine con
il costruito (questo tratto non è in variante allo strumento urbanistico);

• il  tracciato di progetto  rappresenta uno stralcio autonomo e funzionale del percorso ciclabile previsto dal  vigente
P.U.G. del Comune di Porto Cesareo che negli elaborati TAV.6b - SISTEMA DELLA MOBILITA' e TAV.I.2e –
INVARIANTI INFRASTRUTTURALI disegna un percorso ciclabile più esteso;

• il tratto centrale del tracciato,  tra la darsena  più a sud e l’innesto a nord della via Zagabria, non è  coincidente con
quello previsto dal vigente P.U.G. del Comune di Porto Cesareo poiché detto tratto è interessato da una forte azione
erosiva espletata tanto dalle maree quanto dal vento, ragion per cui si è considerata l’ipotesi di realizzare il tragitto
pedo-ciclabile traslato parallelamente verso l’entroterra;

• per la realizzazione dell'intervento proposto è necessario procedere ad un'azione espropriativa che interessa parte delle
aree prossime alla linea di costa e censite nel catasto terreni del Comune di Porto Cesareo al fg. 27 p.lle 1931, 2165,
3292, 4102, 5342 e 663;

Considerato che:

• il tracciato di progetto si sviluppa in parte su area demaniale marittima e in parte su aree private delle quali è previsto
l'esproprio;

• ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 con note prott. n. 24523, 24525, 24526, 24527, 24528, 24529, 24530 tutte
del  13/09/2021,  debitamente  riscontrate,  è  stato  comunicato  alle  ditte  interessate  l'avvio  del  procedimento
amministrativo finalizzato all'approvazione del progetto definitivo di cui trattasi mediante l'adozione e approvazione
di variante al P.U.G. vigente con apposizione di vincolo preordinato all'esproprio;

Rilevato che:
• ai sensi dell’art.  10 del DPR 327/2001  (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in materia di

espropriazione per pubblica utilità): “1. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista
dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia
atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su
iniziativa dell'amministrazione competente  all'approvazione del  progetto,  mediante una conferenza  di  servizi,  un
accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione
vigente comporti la variante al piano urbanistico.
2. Il vincolo può essere altresì disposto, dandosene espressamente atto, con il ricorso alla variante semplificata al
piano urbanistico da realizzare, anche su richiesta dell'interessato, con le modalità e secondo le procedure di cui
all'articolo 19, commi 2 e seguenti.”;

• ai sensi dell'art. 12 del DPR 327/2001: “1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:
a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica
utilità, ovvero  quando  sono  approvati  il  piano  particolareggiato,  il  piano  di  lottizzazione,  il  piano  di
recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando
è approvato il piano di zona”;

• ai sensi  dell’art.  19 del  DPR 327/2001:  “1. Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle  previsioni
urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con le forme di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero
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con le  modalità  di  cui  ai  commi seguenti. 2.  L'approvazione del  progetto preliminare o definitivo da parte del
consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico”;

• ai sensi dell’art. 12 c.3 della L.R. n. 3/2005 (Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e
prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005):  “3. Nei casi previsti dal comma 1 del
presente  articolo e  dall’articolo  19 del  D.P.R.  n.  327/2001 e successive  modifiche,  l’approvazione del  progetto
preliminare o definitivo, deliberata ai soli fini urbanistici dal competente Consiglio comunale previa valutazione
delle  eventuali  osservazioni  prodotte  da  terzi  interessati,  costituisce  variante  allo  strumento  urbanistico,  senza
necessità di approvazione regionale.”;

• ai sensi dell'art.  16 c.4 della L.R. n. 13/2001 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici): 4. Entro
quindici giorni dal deposito della delibera di approvazione del progetto presso la segreteria comunale, chiunque può
presentare  proprie  osservazioni,  anche  ai  sensi  dell’articolo  9  della  L.  241/1990  e  successive  modifiche  e
integrazioni. La delibera con cui il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, si pronuncia definitivamente
determina variante urbanistica senza necessità di controllo regionale.”

Viste le osservazioni procedimentali pervenute rispettivamente in data 28/12/2021 prot. n.35857 e in data 04/01/2022 prot. n.
145 e la rinuncia alle stesse pervenuta con prot. n. 1981 del 24/01/2022;

Visti:
• la relazione istruttoria e proposta di parere prot. n. 24464 del 10/09/2021 rilasciata favorevolmente dal Responsabile

del Settore VII:
- “con la prescrizione che il sentiero in quanto promiscuo sia dotato di adeguata segnaletica;
- con la precisazione che successivamente all'acquisizione dei pareri di competenza degli atri Enti o Uffici di
questo Ente, per la sua approvazione e realizzazione sia avviato il procedimento (di adozione e approvazione di
variante  urbanistica  finalizzata  ad  apporre  il  vincolo  preordinato  all'esproprio) limitatamente  alle  aree  di
proprietà privata”.

• la nota prot. n. 26618 del  01/10/2021 con la quale la Regione Puglia Sezione Coordinamento Servizi Territoriali di
Lecce rilascia parere favorevole;

• il  nulla  osta  prot.  n.  27959  del  12/10/2021  rilasciato  dalla  Provincia  di  Lecce  Servizio  Viabilità,  confermando
comunque “..che tutte le installazioni segnaletiche devono essere conformi alle disposizioni del N.C.d.S. ed ai relativi
atti di regolamentazione. Nessuna lavorazione dovrà interferire con il piano viabile. Eventuali attività di cantiere
dovranno essere segnalate ai sensi di legge e, comunque, preventivamente concordate con i tecnici dello Scrivente
per verificarne la fattibilità.”;

• la nota prot. n. 31145 del 11/11/2021 con la quale l'Agenzia delle Dogane di Lecce autorizza l'esecuzione delle opere
richieste;

• l'autorizzazione paesaggistica n.27 del 31/05/2022 con la quale si autorizza l'intervento con le seguenti condizioni: “i
previsti indicatori di percorso (cfr. TAV B05.a) siano realizzati anch'essi in legno e se non strettamente necessario ai
fini del rispetto del Codice della Strada non siano di colore bianco e rosso”

Ritenuto di dover, alle condizioni espresse nei pareri sopra richiamate, approvare il progetto definitivo, mediante l'adozione, ai
sensi dei richiamati artt. 10, 12 e 19 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii., art. 12 della L.R. n. 3/2005 e art. 16 della L.R. 13/2001, di
variante urbanistica al PUG vigente con dichiarazione di pubblica utilità dell'opera la quale comporta, ad intervenuta efficacia
dell'atto  di  approvazione,  l'apposizione  del  vincolo  preordinato  all'esproprio  sui  seguenti  immobili  risultanti  dal  Piano
Particellare di progetto:

Considerato che l'intervento in oggetto risulta finanziato attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) relativo alla
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N Ditta da espropriare
Dati catastali

Qualità Classe

Fg. P.lla sub.

1 27 1931 incolto 1 0,97 0,58 3770 1260 3.458,70 €

2 Frassaniti - Coppola 27 2165 1 1,52 0,61 1180 1180 3.792,23 €

3 27 3292 seminativo 4 10,73 10,73 4155 100 490,13 €

4 27 4102 seminativo 4 10,73 10,73 4154 925 4.533,66 €

5 27 5342 seminativo 4 9,86 9,86 3819 200 980,25 €

6 Castaldi Roberto 27 663 seminativo 3 80,53 55,36 10949 2,1 10,29 €

Reddito 
dominicale 

(€)

Reddito 
agrario (€)

Superficie 
p.lla (mq)

Superficie esproprio 
(mq)

Indennità di 
esproprio (€)

Lido Punta Prosciutto 
Beach s.r.l.

pascolo 
cespuglioso

Riva degli Angeli di 
Durante & C.

Riva degli Angeli di 
Durante & C.

Riva degli Angeli di 
Durante & C.



programmazione 2014-2020 e che per lo stesso risulta esclusivo destinatario l'Area Marina Protetta di Porto Cesareo;

Acquisito il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.; 

Visti:

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 recante “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
• il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità DPR 

327/2001; 
• la Legge Regionale n. 3/2005 (Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità); 
• la Legge Regionale n. 13/2001 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici);
• la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
• Con voti favorevoli 9 – astenuti 2 (My e Schito)

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa espresso che qui di seguito si intende integralmente trascritto e riportato:

1. DI APPROVARE IL PROGETTO DEFINITIVO, come in premessa meglio individuato, relativo all'“Intervento
di riqualificazione e tutela ambientale: creazione di un percorso pedociclabile di collegamento fra l'abitato di Porto
Cesareo e la punta della penisola La Strea con riqualificazione del water front della zona residenziale e creazione di
un percorso ecologico attrezzato” dell'importo di € 498.750,00 finanziato al Consorzio Area Marina Protetta di Porto
Cesareo attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) relativo alla programmazione 2014-2020;

2. DI ADOTTARE, per quanto in premessa, ai sensi dei richiamati artt. 10, 12 e 19 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii., artt.
7 e 12 della L.R. n. 3/2005 e art. 16 della L.R. 13/2001, la variante urbanistica al PUG vigente con dichiarazione di
pubblica  utilità  dell'opera  la  quale comporta,  ad intervenuta  efficacia  dell'atto  di  approvazione,  l'apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio sui seguenti immobili risultanti dal Piano Particellare di progetto:

3. DI PROCEDERE, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 327/2001, alla notifica del presente atto alle ditte interessate e alla
pubblicazione nelle forme di Legge della variante adottata con il presente atto, mediante avviso di deposito presso la
segreteria comunale del progetto in questione, da pubblicare sull'Albo Pretorio e sul sito Web del Comune;

4. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore V l'adozione degli atti successivi e necessari di propria competenza.
5. Con successiva unanime votazione il presente atto viene dichiarata immediatamente eseguibile con n.9 voti favorevoli

e n.2 astenuti (My e Schito).
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Durante & C.
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