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OGGETTO

REALIZZAZIONE DEL CANILE COMUNALE – APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E
CONTESTUALE VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE.
Il giorno 30 luglio 2018 alle ore 16.00 con la continuazione , in Fasano, nella sala consiliare del Palazzo di Citta’,
previo avviso scritto, notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale
di Fasano in sessione ordinaria di prima convocazione.
Per la trattazione della proposta di deliberazione di cui all’oggetto sono presenti i seguenti consiglieri:
presente

ZACCARIA Francesco
SAPONARO Vittorio
DE CAROLIS Donato
PACE Giuseppe
SIMONE Giuseppe
PENTASSUGLIA Nicola
MASTRO Franco
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P
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FANIZZA Giuseppe
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BAGORDO Mariateresa
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TRISCIUZZI Raffaele
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A

SCHENA Antonia
GALEOTA Giuseppe
MILELLA Cristina

A

DI BARI Pasquale

MARINO Donato
P
P

A

DE MOLA Laura
OLIVE Maria Rosaria

P

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale avv. Vittorio Saponaro.
Partecipa alla riunione il Segretario Generale dott. Alfredo Mignozzi

Assente

P

Oggetto: REALIZZAZIONE DEL CANILE COMUNALE – APPROVAZIONE DEL PROGETTO
ESECUTIVO E CONTESTUALE VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE.

Relaziona l’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Ventrella:
“L’Amministrazione Comunale, dopo attenta valutazione circa la possibilità di utilizzare terreni già
di sua proprietà al fine di realizzare il Canile Comunale, ha proceduto all’acquisto dell’immobile di
proprietà della società CONFSERVICE s.r.l. di Fasano, già sede di canile comunale. Tale
immobile, pur essendo destinato da anni a canile rifugio a stabulazione libera e canile sanitario,
risulta inadeguato alla vigente normativa in materia e, pertanto, necessita di lavori di adeguamento
per essere destinato sia a canile sanitario che a canile rifugio di proprietà del Comune di Fasano.
Nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019, approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione N. 19 del 30/03/2017, è stato inserito nell’Elenco Annuale 2017 l’intervento
denominato “Realizzazione del canile su area comunale”, dell’importo stimato di € 600.000,00, la
cui copertura finanziaria è garantita da mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti.
La progettazione dell’intervento è stata redatta dai tecnici comunali del Settore di Supporto.
L’immobile oggetto della presente progettazione è ubicato in agro di Fasano, alla contrada
Abbaterisi, ed è distinto in catasto come segue:
 CATASTO TERRENI (consistenza totale mq 13.783)
foglio 33 particella 69, ha 00.73.90 – seminativo erborato classe 3;
foglio 33 particella 73, ha 00.63.93 - seminativo erborato classe 3.
 CATASTO URBANO (consistenza mq 146,51)
foglio 33 particella 74 sub 1 – C/3 classe 6^ - consistenza 14 mq;
foglio 33 particella 74 sub 2 – C/3 classe 6^ - consistenza 37 mq;
foglio 33 particella 74 sub 3 – Bene comune non censibile, spazio pertinenziale.
Il canile esistente è stato autorizzato con Concessione Edilizia n. 391 del 28.07.2000 (P.E.
89/2000) rilasciata alla Società Confservice S.r.l. per il seguente intervento: “Costruzione di rifugio
a stabulazione libera per cani vaganti”.
I terreni hanno una superficie complessiva pari a mq. 13.929,51 compreso un fabbricato di remota
realizzazione, ristrutturato con la precitata Concessione Edilizia n. 391/2000 con cui se ne
cambiava anche la destinazione d’uso da depositi ad Ambulatorio, locale preparazione alimenti per
cani, depositi e servizi igienici.
Su richiesta del dirigente del Settore di Supporto è stata affidata ad un professionista esterno
l’incarico della progettazione specialistica degli impianti elettrici, termici ed idraulici, oltre alla
progettazione strutturale delle opere in cemento armato e delle opere in acciaio, giusta
Determinazione Dirigenziale N. 2337 del 27/12/2017. La progettazione specialistica è stata
consegnata a gennaio 2018.
Completata la progettazione esecutiva, il progetto è stato trasmesso alla A.S.L. per l’acquisizione
del preventivo parere igienico sanitario.
All’esito dell’istruttoria della A.S.L., giusta nota acquisita al protocollo con N. 12559 del 19/03/2018,
è emersa la necessità di una rivisitazione progettuale al fine di prevedere: un ambulatorio
veterinario con annessi servizi igienici con doccia; un ufficio-sala attesa per ricevere i cittadini

adottandi; una stanza o armadio, da chiudere a chiave, per custodire i prodotti chimici; uno
spogliatoio maschile e femminile per gli addetti ai lavori; il wc per portatori di handicap; un deposito
per attrezzi; un locale per il frigo congelatore, per lo stoccaggio di carogne in attesa di essere
smaltite, esterno agli altri servizi; una dispensa deposito mangimi per lo stoccaggio e preparazione
degli stessi.
Poiché l’immobile esistente, per dimensioni planimetriche, non può contenere tutti gli ambienti
prescritti dalla ASL, versando peraltro in pessime condizioni statiche, i progettisti hanno stabilito di
realizzare la struttura servizi ed ambulatorio ex novo. Nella rivisitazione progettuale è stata anche
inserita la ristrutturazione della struttura esistente per la sua messa in sicurezza.
Ciò ha comportato un incremento dei costi di realizzazione dell’opera, stimata in complessive €
915.000,00.
Il progetto esecutivo rielaborato è stato nuovamente trasmesso alla ASL che ha espresso parere
favorevole giusta nota acquisita al protocollo con N. 27917 del 26/06/2018.
Inoltre per il progetto rielaborato è stato rilasciato l’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ex
art. 91 delle NTA del PPTR, con Atto N. 102 del 12/06/2018.

Sotto il profilo giuridico l'area risulta tipizzata nel vigente Piano Regolatore Generale approvato con
delibera di G.R. n.1000 del 20/07/2001, come Zona Agricola E/1 (zone agricole normali) e parte in
Zona Agricola E/3 (zone agricole di salvaguardia e d’interesse ambientale). Parte dell’area risulta
interessata dal vincolo di rispetto ferroviario.
In merito agli aspetti urbanistici si ritiene utile svolgere le seguenti considerazioni di ordine
generale:
− l’attività cinotecnica, intesa, ai sensi dell’art.1 della L.349/1993, quale “attività volta
all’allevamento, alla selezione e all’addestramento delle razze canine”, è considerata,
dall’art.2, comma 1 della medesima legge, “a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola
quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche
non agricole svolte dallo stesso soggetto”;
− coerentemente il comma 2 del suddetto art.2, definisce “ ... imprenditori agricoli, ai sensi
dell’art.2135 del codice civile” “i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che
esercitano l'attività cinotecnica di cui al comma 1 ...”, fermo restando che, ai sensi del decreto
28.01.1994 del Ministro dell’agricoltura e delle foreste (emanato in base al disposto del
comma 3 dell’art.2 della citata legge), “non sono imprenditori agricoli gli allevatori che tengono
in allevamento un numero inferiore a cinque fattrici e che annualmente producono un numero
di cuccioli inferiore alle trenta unità”.
− Proprio in virtù delle suddette definizioni legislative, la giurisprudenza ha riconosciuto la
compatibilità urbanistica della localizzazione in zona agricola di strutture destinate al ricovero
per cani e riconducibili nella generale categoria dell’attività cinotecnica come definita dalla
L.349/1993 (cfr. TAR Trentino Alto Adige, sez. Trento, 17 febbraio 1994, n.27, e TAR Abruzzo,
sez. L’Aquila, 4 giugno 2004, n.745).
−
Per quanto sopra evidenziato, anche nei casi in cui l’utilizzo di un canile non sia riconducibile
all’attività imprenditoriale agricola, ma prevalentemente od esclusivamente a finalità di
protezione degli animali da affezione o di prevenzione e controllo del randagismo, come nel
caso dei canili e dei rifugi (municipali o anche privati) di cui agli Legge n. 12 del 3 aprile 1995,
modificata dagli artt. 44 e 45 della Legge Regione Puglia n. 4/2010, è da ritenere che tali
strutture di ricovero, in mancanza nel PRG della previsione di una zona specificamente
destinata ad esse, siano compatibili con la destinazione urbanistica a zona agricola dell’area
in cui insistono.
Il progetto prevede la realizzazione di un canile rifugio in adiacenza al previsto canile sanitario e
nella restante parte del lotto. Le due strutture, canile sanitario e canile rifugio, saranno
completamente isolate l’una dall’altra attraverso la realizzazione di recinzioni metalliche e
piantumazione di verde.

Nella parte Nord/Est del lotto (verso mare), sarà posizionata la struttura che costituirà il rifugio. La
struttura sarà del tipo a corridoio centrale coperto, con i box posizionati uno di fronte all’altro. I box
saranno realizzati come di seguito specificato:
− n. 36 box da 5 cani – mq 10 sup. chiusa - mq 10 sup. coperta – mq 10 sup. scoperta;
− n. 4 box da 2 cani – mq 5 sup. chiusa – mq 5 sup. coperta – mq 5 sup. scoperta;
− n. 8 box singoli – mq 2.5 sup. chiusa – mq 2.5 sup. coperta – mq 2.5 sup. scoperta;
per un totale di animali ospitabili pari a 196.
Con riferimento alla verifica di conformità urbanistica dell’opera progettata si evidenzia che:
− le aree su cui è in programma la realizzazione del canile, sia sanitario che rifugio, sono tipizzate
nel vigente PRG come zona agricola e, nello specifico, zona agricola E1 e, per 2450 mq circa
zona agricola E3.
− Ai sensi dell’art. 73 delle Norme Tecniche di Attuazione, disciplinante le Zone Agricole Normali
(E1), la superficie minima delle aree interessate dall’intervento non può essere inferiore a 2
ettari e l’indice di fabbricabilità fondiaria non può essere superiore a 0,03 mc/mq.
− Ai sensi dell’art. 75 delle Norme Tecniche di Attuazione, disciplinante le Zone Agricole di
Salvaguardia e di Interesse Ambientale (E3), in tale zona è vietata ogni modificazione della
morfologia e dell’ambiente. Tuttavia per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di
risanamento igienico-edilizio, di ristrutturazione, di demolizione e ricostruzione con il rispetto
della collocazione planimetrica dell’edificio preesistente.
− Tutte le strutture di progetto ricadono nella zona agricola E1 ad eccezione di una piccola parte
della struttura destinata al rifugio che ricade in zona agricola E3.
− Il volume complessivo delle strutture esistenti e di progetto è pari a mc 3.629,16:
 immobile esistente (fg. 33 p.lla 74): mc 161,94
 canile sanitario: mc 118,14
 canile rifugio: mc 3.056,12
 nuovo corpo uffici e ambulatorio: mc 292,95
− l’indice di fabbricabilità fondiaria di progetto è pari a 0,26 mc/mq.
Alla luce degli indici urbanistici ed edilizi su riportati, si evidenzia che l’area necessita di una
variante urbanistica in quanto:
− la superficie delle aree ricadenti in zona agricola E1 è inferiore a 2 ettari;
− una parte della struttura ricade in zona agricola E3, dove non sono consentite nuove
costruzioni.
Per conseguire la conformità urbanistica dell’opera è necessario procedere contestualmente
all’approvazione del progetto esecutivo e - tenuto conto che le aree sono già di proprietà comunale
e quindi non soggette ad esproprio - alla contestuale approvazione della variante urbanistica al
P.R.G. vigente ai sensi dell’art. 16, commi 3 e 4 della L.R. n. 13/2001 che, nello specifico recitano:
comma 3: Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non
sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del
progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi.
comma 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.
Inoltre a mente dell’art. 12 comma 3 della L.R. n. 3/2005 “Nei casi previsti … dall’articolo 19 del
d.p.r. 327/2001 e successive modifiche, l’approvazione del progetto preliminare o definitivo,
deliberata dal competente Consiglio Comunale previa valutazione delle eventuali osservazioni

prodotte da terzi interessati, costituisce variante allo strumento urbanistico, senza necessità di
approvazione regionale”.
In conformità al disposto di cui alle citate leggi, affinché possa determinarsi la variante allo
strumento urbanistico, è necessario che il Consiglio Comunale approvi il progetto esecutivo
denominato “Realizzazione del canile su area comunale”, redatto dai tecnici comunale per la parte
architettonica e dalla società Safe Progetti Srl per la parte specialistica (impianti e strutture),
composto dai seguenti atti ed elaborati:
1. Relazione tecnica integrata
2. Relazione paesaggistica integrata
3. Elenco prezzi
4. Computo Metrico
5. Analisi nuovi prezzi
6. Relazione sui materiali
7. Relazione tecnica generale di calcolo (locale servizi)
8. Tabulati di calcolo della struttura
9. Relazione di accettabilità dei risultati (locale servizi)
10. Relazione geotecnica generale e delle fondazioni (locale servizi)
11. Relazione tecnica impianti elettrici (locale servizi)
12. Relazione di progetto specialistico
13. Cronoprogramma
14. Piano della Sicurezza e Coordinamento
15. Piano di manutenzione
16. Relazione geologica
17. Stima dell’incidenza della manodopera
18. Quadro Economico
19. Capitolato Speciale d’Appalto
20. Schema di contratto
21. Tav. n. 01 Planimetria di Progetto
22. Tav. n. 02 Esistente autorizzato
23. Tav. n. 03 Pianta e sezioni di progetto;
24. Tav. n. 04 Pianta e prospetti di progetto;
25. Tav. n. 05 Pianta prospetti e sezioni servizi;
26. Tav. n. 06 Impianti Servizi
27. Tav. n. 07 Carpenteria Servizi
28. Tav. n°SPE_01 Planimetria Impianto Idrico
29. Tav. n° SPE_02 Planimetria di smaltimento liqua mi
30. Tav. n° SPE_03 Sezioni Impianto Idrico fognante
31. Tav. n°SPE_03bis Particolare Impianto Idrico fo gnante
32. Tav. n°SPE_04 Pianta Impianto Idrico Fognante
33. Tav. n°SPE_05 Pianta Impianto elettrico
34. Tav. n°SPE_05bis Impianto elettrico - Schema qu adri elettrici
35. Tav. n°SPE_06 Strutture fondazioni
36. Tav. n°SPE_07 Strutturale pianta
37. Tav. n°SPE_08 Strutturale pianta e sezioni
38. Tav. n°SPE_09 Strutturale particolare nodo 1-2
39. Tav. n°SPE_10 Strutturale particolare nodo 3-4
La spesa complessiva del suddetto progetto ammonta a € 915.000,00, come risulta dal quadro
economico facente parte del progetto esecutivo.
Preso atto:
- dei pareri acquisiti sul progetto esecutivo rielaborato;
- del verbale di validazione del progetto esecutivo del 16 luglio 2018;
- del parere espresso dal competente dirigente in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.
49, comma 1, D.Lvo 267/2000, come da allegato A), parte integrante del presente atto;

- del parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare permanente nella seduta del 19
luglio 2018;
si chiede all’On.le Consiglio Comunale:
- di approvare il progetto esecutivo dell’intervento denominato “Realizzazione canile su area
comunale”, dell’importo stimato di € 915.000,00, redatto dai tecnici comunale per la parte
architettonica e dalla società Safe Progetti Srl per la parte specialistica (impianti e strutture),
composto dagli atti ed elaborati sopra elencati;
- di dare atto che, ai sensi dell’art. 19 comma 2 del DPR 327/2001 e s.m.i., l’approvazione del
progetto da parte del Consiglio Comunale costituisce variante allo strumento urbanistico senza
necessità di approvazione regionale.
Si apre il dibattito al quale prendono parte i consiglieri: Scianaro, Trisciuzi, Olive, Milella, De
Carolis e il Sindaco in conclusione.
Tutti gli interventi sono riportati nella resocontazione integrale della seduta.

Non avendo alcun altro consigliere chiesta la parola, il Presidente pone in votazione l’argomento,
anche per la immediata eseguibilità, che, in seduta pubblica e per appello nominale consegue il
seguente risultato:
CONSIGLIERI PRESENTI N. 20
CONSIGLIERI ASSENTI N. 5 (Marzulli, Marino, Bianchi, Di Bari e De Mola)
CONSIGLIERI VOTANTI N. 20
CONSIGLIERI ASTENUTI N. //
VOTI FAVOREVOLI N. 17
VOTI CONTRARI N. 3 (Scianaro, Trisciuzzi e Olive)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione proposta dall’assessore ai lavori pubblici;
Visto il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
Vista la legge regionale 22.02.2005 n. 3;
Vista la legge regionale n. 13/2001;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Vista la legge 241/1990;
Visto il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto e composto dagli atti innanzi elencati,
depositato presso il Settore Lavori Pubblici;
Visto che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere del responsabile di direzione in
ordine alla regolarità tecnica, come da allegato A) parte integrante del presente atto, ex art. 49,
comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’esito della votazione;
DELIBERA
1) DI CONSIDERARE la narrativa parte integrante del presente provvedimento.

2) DI APPROVARE il progetto esecutivo dell’opera denominata “Realizzazione canile su area
comunale”, dell’importo stimato di € 915.000,00, redatto dai tecnici comunale per la parte
architettonica e dalla società Safe Progetti Srl per la parte specialistica (impianti e strutture),
composto dagli atti ed elaborati elencati in narrativa e depositati agli atti d’ufficio.
3) DI DARE ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt.10 e 19 del DPR 327/2001, dell’art.
16 della L.R. 13/2001 e dell’art. 12 della L.R. 3/2005, che la delibera con cui il Consiglio
Comunale si pronuncia sul progetto, costituisce variante allo strumento urbanistico, senza
necessità di approvazione regionale.
4) DI APPROVARE, pertanto, senza necessità di controllo regionale, la variante urbanistica
relativa alle aree interessate dall’intervento secondo gli elaborati del progetto esecutivo
denominato “Realizzazione canile su area comunale”.
5) DI CONFERIRE al presente atto la immediata eseguibilità ai sensi dell’art. dell’art. 134, 4°
comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali).

La presente deliberazione viene sottoscritta come segue:
IL PRESIDENTE
F.to avv. Vittorio Saponaro

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to avv. Alfredo Mignozzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del messo comunale, certifica che la presente
deliberazione è pubblicata all’Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to avv. Alfredo Mignozzi
Fasano,

Il sottoscritto Segretario generale attesta che la presente deliberazione:
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4° del
decreto Legislativo 18/08/2000, n.267.

E’ divenuta esecutiva il
, ai sensi dell’art.134, comma 3° del
decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, essendo trascorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione.

Fasano,

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to avv. Alfredo Mignozzi

Per copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.

Fasano,
IL SEGRETARIO GENERALE
avv. Alfredo Mignozzi

