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REGIONE      P U G L I A 
ASSESSORATO ALLE OPERE PUBBLICHE 

Settore LL.PP. 
Via delle Magnolie Z.I. 70026 Modugno – Bari 

tel. 39.0805407789 – fax 39.0805407791 
                                                                                       
                                                                                          Modugno – Ba -  lì, 18 novembre 2005     
 
TRASMISSIONE VIA FAX 
Unità Operativa Segreteria Generale 
Prot. n° 14168/DDG  

Ai Comuni della regione Puglia 
per il tramite degli  

Uffici Strutture Tecniche provinciali  
di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto,  

del Settore LL.PP. 
LORO SEDI 

 
E   p. c.   All’Autorità di Bacino della Puglia 

Strada Provinciale per Casamassima, Km. 3,00 
c/o Tecnopolis Csata 

70010 Valenzano (Ba)  
 

All’Assessorato regionale all’Assetto del Territorio 
 Settore regionale Urbanistica  

S E D E  
 

Oggetto:D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380, art. 89. Informativa 
 
               Così come previsto dall’art. 89 del D.P.R. n° 380/2001, i competenti Uffici tecnici regionali –  
come individuati negli Uffici Strutture Tecniche provinciali di questo Settore LL.PP. -, sono impegnati, per 
quanto di competenza, in esecuzione a quanto disciplinato dalla norma in oggetto, nel rilascio ai Comuni 
richiedenti, di pareri sulla compatibilità geomorfologia degli strumenti urbanistici generali e 
particolareggiati. 
 
               Il parere rilasciato ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le 
condizioni geomorfologiche del territorio di pertinenza, deve risultare acquisito dai Comuni, prima della 
delibera di adozione, nonché sulle lottizzazioni convenzionate, prima della delibera di approvazione, e loro 
varianti. 
               I  Comuni interessati alla procedura di richiesta di parere sono quelli ad oggi assoggettati alla 
zonizzazione sismica operata ai sensi dell’O.P.C.M. 3274/2003. 
 
               In considerazione delle funzioni e delle prerogative istituzionali ascritte all’Autorità di Bacino della 
Puglia, al fine di pervenire ad una razionale  gestione dell’iter procedimentale, così come concordato con la 
stessa Autorità, si esprime avviso che, ove negli strumenti urbanistici da approvare ricadano zone 
perimetrate, di cui al P.A.I. in via di definitiva adozione,  preliminarmente, alla trasmissione degli atti alle 
Strutture Tecniche provinciali (ex Genio Civile) di questo Settore LL.PP., competenti per territorio, dovrà 
essere acquisito, ed allegato agli stessi, il prescritto parere rilasciato dalla suddetta Autorità di Bacino.  
 
                                                                                    f.to: 

IL  DIRIGENTE DEL SETTORE 
(Ing. Armando Serra) 

 
 


