
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.3 del 18.01.2013                                                                                                                           n° 12
OGGETTO: ACCORDO  DI  PROGRAMMA  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  UN  COMPLESSO 
TURISTICO POLIVALENTE DENOMINATO “ MAGIC LAND” PRESA D'ATTO DECADENZA.

L’anno duemilatredici  il  diciotto   del  mese di  gennaio  alle  ore  15,00 in  Manfredonia e nel 
Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

              VARRECCHIA Antonietta                      GALLIFUOCO MICHELE
              ANGELILLIS ANTONIO                         PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
              CASCAVILLA PAOLO                            RINALDI PASQUALE
              D'AMBROSIO DAMIANO                       ZINGARIELLO SALVATORE

Sono assenti i signori: =======.

Partecipa il Segretario Generale: FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B)  del  D.Lgs 267/2000),  per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 

COPIA



Su relazione del Dirigente del 7° Settore e proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Vice Sindaco 
prof. Matteo Palumbo:
Premesso che:

 La legge regionale 19 dicembre 1994, n. 34 «Accordo di programma per la realizzazione di  
strutture nel settore industriale e artigianale" così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 
8 del 28.1.1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore 
produttivo  (industriale,  artigianale,  turistico  ed  alberghiero),  consentiva  ai  Sindaci  dei 
Comuni interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi 
dell'art. 27 della legge 8.6.1990, n. 142, di un Accordo di Programma, per la realizzazione di 
complessi produttivi che attivino immediatamente livelli  occupazionali non inferiori a 10 
addetti per unità produttiva;

 Con istanza in data 20/04/1998, prot. 17255, la Soc. PROIEZIONE FUTURA S.r.l., chiedeva al 
Comune di Manfredonia la definizione di un accordo di programma per la realizzazione di 
un complesso turistico polivalente denominato “Magic Land”, in Località “San Leonardo – 
Zona ”Posta del Falco” ;

 con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  478  del  14.05.98  si  stabiliva  di  richiedere  al 
presidente  della  Giunta  Regionale  la  definizione  dell’Accordo  di  Programma  per  la 
realizzazione del complesso innanzi richiamato.

 In data 27 dicembre 1999 veniva sottoscritto l’accordo di programma tra la Regione Puglia e 
il Comune di Manfredonia per la realizzazione della detta struttura polivalente;

 Con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 26/01/2000 veniva approvato e, pertanto 
ratificato, il  predetto Accordo di  Programma. Nel citato provvedimento si prendeva atto 
della  sottoscrizione,  per  presa  visione  ed  accettazione  incondizionata,  da  parte  del 
proponente  l’intervento,  anche  dello  schema  di  convenzione  da  sottoscrivere 
definitivamente prima del rilascio del permesso di costruire. 

 Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 406 del 27 settembre 2000, veniva 
approvato, ai sensi dell’art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, anche ai fini della variante  
allo  strumento urbanistico  del  Comune di  Manfredonia,  l’Accordo di  Programma per  la 
realizzazione  del  complesso  turistico  polivalente  da  parte  della  Soc.  “Proiezione  Futura 
S.r.l.”.

Considerato che al punto 7 del citato Accordo di Programma sottoscritto in data 27/12/1999 
dalla Regione Puglia e dal Comune di Manfredonia, ed accettato dalla parte proponente, veniva 
stabilito testualmente: “Nell’eventualità che il soggetto proponente, o chi per esso, non stipuli  
la successiva convenzione con il Comune, ovvero l’intervento non venga, per qualunque ragione  
realizzato, il presente Accordo di Programma si intenderà risolto in pieno diritto. In tal caso  
l’area interessata dall’intervento riacquisterà l’originaria destinazione urbanistica”.

Dato atto che sono trascorsi oltre 12 anni dalla data di emissione del Decreto del Presidente 
della Giunta Regionale senza che il proponente il detto “Accordo” si sia attivato per la stipula 
della convenzione con il Comune di Manfredonia;



Ritenuto  che debba  trovare  applicazione  il  richiamato  punto  7  dell’Accordo  di  Programma 
sottoscritto per la realizzazione della struttura in oggetto e, che, di conseguenza:

1. di prendere atto della decadenza dell’ Accordo di Programma per la realizzazione di un 
complesso turistico polivalente denominato “Magic Land” , in Località “San Leonardo – 
Zona ”Posta del Falco”;

2. di  prendere  atto  che  le  aree  oggetto  dell’accordo  di  programma  di  cui  sopra 
riacquistano  la  originaria  destinazione  agricola  prevista  nel  PRG  prima  della 
sottoscrizione dell’accordo stesso.

Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’ Accordo di Programma sottoscritto in data 27/12/1999 dalla Regione Puglia e dal Comune 
di Manfredonia e, in particolare, il punto 7 richiamato in premessa;
Visto il vigente PRG;
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del 7° Settore ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000;
Ritenuto di dover condividere quanto sostenuto dal Vice Sindaco ed Assessore all'Urbanistica;

DELIBERA:
1. di dare atto dell’avvenuta cessazione degli  effetti  dell’Accordo di  Programma per la 

realizzazione  di  un  complesso  turistico  polivalente  denominato  “Magic  Land”  ,  in 
Località “San Leonardo – Zona ”Posta del Falco”, contenuta nella clausola risolutoria di 
cui al punto 7 dell’Accordo medesimo, sottoscritto in data 27/12/1999 dalla Regione 
Puglia, dal Comune di Manfredonia e dalla predetta Società del 26/01/2000.

2. di dare atto che, in conseguenza, le aree oggetto dello stesso Accordo di Programma 
riacquistano la originaria destinazione agricola prevista nel PRG;

3. di  incaricare il  Dirigente  competente  dell’attuazione  del  presente  dispositivo  e 
conseguente vigilanza dello stesso;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134 comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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