
  

 CITTA’ DI MANFREDONIA 
 Provincia di Foggia  

 

Deliberazione della Giunta Comunale 
                                    

Seduta n.78 del 30.11.2011                                                                                                             n° 350  
 
 

OGGETTO: PO - FESR 2007 - 2013 - PPA ASSE II - LINEA DI INTERVENTO 2.5 AZIONE 
2.5.1 SOTTOAZIONE B - RACCOLTA DIFFERENZIATA INTEGRATA - APPROVAZIONE PROPOSTA 
DI INTERVENTI (INTEGRAZIONI). 
 
 
 
 
L’anno duemilaundici il giorno trenta del mese di novembre alle ore 17.00 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: 
 
               PRENCIPE ANNA RITA                     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 (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.  
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OGGETTO: Programma Operativo FESR 2007-2013 – PPA dell’ASSE II – Linea 

d’intervento 2.5. Azione 2.5.1, sottoazione b) – Potenziamento dei servizi di raccolta nei 

comuni attraverso l’introduzione di metodi innovativi di raccolta differenziata “integrata” – 

APPROVAZIONE PROPOSTA D’INTERVENTI (INTEGRAZIONI).  

 

Il Sindaco Geom. Angelo Riccardi, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Tecnico 

Ambiente, confermata dal Dirigente del 8° Settore, riferisce quanto segue. 

 
Premesso che: 

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 14 del 26/01/2011 è stata pubblicata la 

Delibera della Giunta Regionale n. 2989 del 28/12/2010 di adozione della procedura 

negoziale per la presentazione di proposte d’interventi per il potenziamento dei servizi 

di raccolta nei comuni attraverso l’introduzione di metodi innovativi di raccolta 

differenziata “integrata”; 

- con delibera di G.R. n°1189 del 31/mag/2011 pubblicata sul BURP n°93 del 

15/giu/2011, veniva concessa una proroga di 60 gg dalla data di pubblicazione sul 

BURP; 

- la misura è destinata al potenziamento ed ammodernamento delle strutture dedicate 

alla raccolta differenziata prevedendo l’introduzione di metodi innovativi di raccolta 

differenziata “integrata” (es: rete di centri di raccolta ed isole ecologiche diffuse nel 

centro urbano, raccolta stradale di prossimità, porta a porta, punti ecologici, ecc..); 

- con delibera di Giunta n. 248 del 09/08/2011, il Comune di Manfredonia ha 

APPROVATO il progetto definitivo predisposto dall’Ufficio Tecnico Ambiente 

composto dai seguenti elaborati: 

Tav Titolo 

a 10 Corografia 

b 10 Zonizzazione dell'area urbana 

b 11 

Cartografia delle tipologie urbanistiche 

(zone intensiva, semintensiva ed 

estensiva) 

c 10 

Planimatria dell'ubicazione delle 

infrastrutture a servizio della R. 

D.(ubicazione cassonetti vetro) 

d 10 Percorsi 

e 10 Tavola del PRG 

f 10 Relazione illustrativa 

g 10 Relazione economico finanziaria 
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- con nota AOO 090 del 28/09/2011 la Regione Puglia convocava l’Ufficio Tecnico 

Ambiente alla riunione di coordinamento per il 05/10/2011. In tale riunione emergeva 

la necessità di inserire delle integrazioni al progetto di cui sopra, compreso documento 

di presa d’atto da parte dell’ATO FG 3 anche se non previsto in bando; 

- L’Ufficio Tecnico Ambiente in ottemperanza a quanto concordato, ha provveduto alla 

riedizione delle tavole progettuali seguenti: 

f 10 Relazione illustrativa 

g 10 Relazione economico finanziaria 

h 10 Quadro Economico 

  Presa d’atto ATO FG 3 

 

 

Considerato che esso costituisce proposta per la predisposizione di un P.C.R.D. (Piano 

Comunale Raccolta Differenziata) finalizzato al potenziamento dei servizi di raccolta, 

prevedendo l’introduzione di metodi innovativi di raccolta differenziata “integrata”.   

Tutto ciò premesso e considerato si propone l’adozione del conseguente atto finale 

Lì, 30.11.2011 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Preso atto di quanto esposto nella narrativa che precede e sulla base della proposta avanzata 

dal Sindaco; 

Ritenuto di dover condividere quanto in essa contenuto; 

Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 

267/2000; 

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi e per gli effetti dell’art.49 Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 

(T.U.EE.LL.); 

A voti unanimi, espressi nei modi e forma di legge; 

DELIBERA 

 

1. di approvare, al fine di consentire l’attivazione della procedura negoziale con la Regione 

Puglia, le integrazioni al progetto definitivo, approvato con Delibera di G.C. n. 248/2011, 

contenute nei documenti progettuali sotto riportati: 



3  

    

f 10 Relazione illustrativa 

g 10 Relazione economico finanziaria 

h 10 Quadro Economico 

  Presa d’atto ATO FG 3 
 

2. di dare atto che dal presente provvedimento non discente alcuna spesa a carico del bilancio 

comunale; 

 

3. dichiarare il presente atto con separata votazione immediatamente esecutivo. 



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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