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Ill.mo sig. 

 SINDACO  

        Del COMUNE di MANFREDONIA 

        Piazza del Popolo n.8 

        71043  MANFREDONIA 

 

Oggetto: I.U.C ( imu-tasi-tari) 

Abbiamo ricevuto il Vostro riscontro alla nostra richiesta riguardante l’oggetto e come al solito dobbiamo 

ringraziarvi per il puntuale ed immancabile chiarimento sulle questione poste all’attenzione di codesta 

Amministrazione, nello specifico la legge 147/2013 art 1. comma 669. 

Riportiamo quanto da Voi evidenziato e cioè: 

“ i servizi indivisibili finanziati con la suddetta imposta, oltre all’illuminazione pubblica, la manutenzione 

delle strade e del verde pubblico, riguardano anche e soprattutto altre prestazioni di primaria utilità per 

l’intera comunità, quale servizio di sicurezza, protezione civile, tutela dell’ambiente e del territorio, servizi 

cimiteriali ecc.” 

Orbene, alla luce di quanto innanzi, Vi chiediamo quanto e quali servizi il Comune di Manfredonia elargisce 

a favore dei proprietari del Villaggio Ippocampo e/o villaggi della Riviera Sud.? 

In proposito, qualche mese fa, abbiamo richiesto di conoscere, l’ammontare, tra imposte e tasse che il 

Comune introita annualmente dai proprietari del Villaggio Ippocampo e quanto investe nello stesso 

territorio; richiesta, garbatamente, da voi rifiutata adducendo futili motivi, 

Evidentemente neanche l’evidenza dei fatti riesce a smuovere certi principi sostenuti dall’alto dell’autorità 

assunta per la carica e non dallo spirito di servizio. 

Noi continuiamo ad insistere affinché possa prevalere il buon senso ed una giusta giustizia nei confronti di 

coloro che, nonostante tutto, hanno fino ad ora risposto, alle richieste, alla luce dei fatti, ingiuste 

dell’Amministrazione da Lei presieduta, ma di ciò non si può abusare in eterno, la pazienza non ha limiti 

infiniti. 

Inoltre nella circostanza non possiamo esimerci dal rappresentare, con la rabbia di coloro che 

sostanzialmente hanno visto vanificare i propri sacrifici, il ritardo di questa Amministrazione nell’affrontare 

il problema dell’inondazione, nonostante i Vostri continui comunicati relativi al completamento dello studio 

di fattibilità, all’assegnazione dei fondi,ecc. Purtroppo, ancora oggi, la situazione( viale azzurro e Viale 

Fantasia) è e rimane quella da sempre denunciata e cioè che le abitazioni continuano a galleggiano e tra 

non molto non avremo neanche le spiagge per la balneazione perchè eliminate dall’erosione del mare. 

Si dice che “al peggio non c’è mai fine”,  ma noi confidiamo nel buon senso e ci auguriamo che, finalmente, 

la stagione della contrapposizione possa essere considerata terminata e, che si possa iniziare, senza 

pregiudizi, un nuovo percorso per la rivalutazione del territorio dell’intera Riviera Sud, nell’interesse di tutti, 
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in modo particolare dell’ Amministrazione che potrà attribuirsi il merito di aver riportato, anche con la 

nostra modesta collaborazione, all’attenzione del pubblico che conta un territorio di notevole attrattiva 

turistica. 

Restiamo in fiduciosa attesa delle iniziative che ritenete opportuno intraprendere a favore e nell’interesse 

del territorio e dei proprietari dei Villaggio della Riviera Sud, non mancando di ribadirvi la nostra massima 

disponibilità ad una collaborazione costruttiva nel reciproco interesse. 

Cordiali saluti.  

Mandredonia li 13/10/14 

       Consorzio Proprietari Ippocampo 

        Il Presidente 


