
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale
                                                                         

Seduta n.13 del 22.11.2011                                                                                                                       n° 53 
OGGETTO:  CONSORZIO  GESTIONE  MERCATO  ITTICO  –  SOC.  COOP.  A  R.  L.  - 
SCIOGLIMENTO – GESTIONE PROVVISORIA – PROVVEDIMENTI.

L’anno duemilaundici il giorno ventidue del  mese di novembre alle ore 17:00, con inizio alle ore 18:00, nella sala delle  
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 17.11.2011, prot. n.  
45882, si  è riunito il  Consiglio  Comunale,  in  sessione straordinaria,  e in  seduta di prima convocazione, aperto al 
pubblico.
Presiede la seduta il Signor  NICOLA VITULANO – Presidente.

E' presente il Sindaco - RICCARDI ANGELO.
Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 27 ed assenti, sebbene invitati, n.3 come segue: 

Pres. Ass. Pres. Ass.

BALZAMO VINCENZO   PALUMBO LIBERO   

BISCEGLIA ROSALIA   PECORELLA STEFANO     

BRUNETTI ADAMO   PRENCIPE ANTONIO   

CAMPO MARIAGRAZIA   RICCARDO LEONARDO   

CINQUE CARLO   RICUCCI MICHELE   

CONOSCITORE ANTONIO -V. Presidente   SALINARI ALESSANDRO   

CORREALE ANTONIO   SCARANO DOMENICO   

FALCONE GAETANO   SPAGNUOLO RAFFAELE   

GATTA MICHELE   TITTA COSIMO   

GUIDONE GIUSEPPE   TITTA GIUSEPPE   

LA TORRE FRANCESCO   TOMAIUOLO FRANCESCO   

LA TORRE GIUSEPPE   TROIANO LORENZO   

OGNISSANTI GIOVANNI   TROIANO MATTEO   

OGNISSANTI MATTEO   VALENTINO SALVATORE   

PAGLIONE PASQUALE   VITULANO NICOLA    

Partecipa il Segretario Generale:  FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Sono presenti  gli  Assessori:  PRENCIPE ANNA RITA, ANGELILLIS ANTONIO,D'AMBROSIO DAMIANO CASCAVILLA 
PAOLO, PALUMBO MATTEO, ZINGARIELLO SALVATORE, GALLIFUOCO MICHELE, RINALDI PASQUALE.

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



Escono i consiglieri Brunetti A. e Troiano M.. componenti presenti 26.

In ordine all'argomento di cui all'oggetto, relaziona l'Assessore alle Attività Produttive Antonio Angelillis, che  
come  trascritto  nel  resoconto  integrale  del  dibattito,  motiva  le  decisioni  per  le  quali  si  è  giunti  allo  
scioglimento del Consorzio.
Seguono gli interventi dei consigliri Ognissanti M., Troiano M., La Torre G., La Torre F., Titta G.,Guidone  
G.,Falcone G. e Scarano D., tutti riportati nel resoconto del dibattito. Successivamente per dichiarazioni di  
voto, intervengono i consiglieri Tomaiuolo F. (Unione di Capitanata) e il consigliere Prencipe A. ( P.D.), che  
esprimono il voto favorevole. Il consigliere Ognissanti M. (Impegno Comune), dichiara di astenersi mentre il  
consigliere Pecorella S.( P.D.L.) esprime il voto contrario.
Seguono le conclusioni del Sindaco, che ricorda l'importanza del settore della pesca per l'economia della  
città e la crisi che essa sta attraversando. Dichiara comunque che il settore va sostenuto con ogni sforzo  
anche con nuove norme a livello europeo. 
Nell occasione il Sindaco, esprime il  proprio affetto e vicinanza dell'intero Consiglio Comunale alla sig.ra  
Pappalardo, per la scomparsa in mare del figlio Luigi.

Al termine;                

  

                                                         IL CONSIGLIO COMUNALE

          Premesso:

        -   che questo Comune è Socio  pubblico del “Consorzio Gestione Mercato Ittico” - CO.GE.M.I.M. - 
Società Cooperativa con sede in Manfredonia, di cui allo Statuto approvato con atto pubblico per rogito del 
Notaio Antonio STANGO di Manfredonia in data 27-12-2004  n. 1561 di Repertorio e n. 938 di Raccolta;

        -   che, a seguito di avviso di convocazione dell’Assemblea, in seduta straordinaria, all’uopo diramato 
dal  Presidente  del  CdA  della  predetta  Società  Cooperativa  a  r.l.  con  nota  del  24-10-2011,  la  stessa 
Assemblea in data 4-11-2011, con l’assistenza del Notaio Antonio Rizzo Corallo di Manfredonia, presenti i  
due Delegati  rappresentanti  del  Comune di  Manfredonia  in  seno allo  stesso Consorzio,  ha deliberato  di 
prendere atto dell’intervenuto scioglimento per  accertata integrale perdita del capitale sociale, in base al 
combinato disposto degli artt. 2484 e 2545 duodecies del C.C., nominando il liquidatore, ai sensi dell’art.  
2487 C.C. nella persona del Prof. Avv. Saverio BELVISO di Bari;

   
         -   che  questo Ente, in esecuzione delle delibere consiliari n. 71 del 18-7-2003 e n. 39 del 19-5-2004, 
con contratto per rogito del Segretario Generale del Comune n. 5492 di Repertorio in data 27-9-2004, ha 
dato in concessione al Consorzio innanzi riportato la gestione del Mercato Ittico all’ingrosso  con l’uso dei 
locali e delle attrezzature del nuovo Mercato Ittico, per la durata di anni nove, dietro corresponsione di 
apposito canone annuo concessorio, oltre a  quello mensile di gestione,  così come determinati dall’art. 4  
della stessa convenzione;

           
            Ritenuto di doversi prendere atto di quanto innanzi riportato  e conseguentemente procedere alla  
necessaria provvisoria gestione del relativo Servizio pubblico, al fine di evitarne l’interruzione, trattandosi di 
attività  strettamente correlata al settore della pesca, che costituisce – com’è noto - elemento di primaria  
importanza  per  l’economia  del  territorio,  demandando  alla  Giunta  comunale  l’adozione  dei  conseguenti 
provvedimenti attuativi;

            Dato atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, all’uopo espressi ex art. 49 del D. 
Lgs. n. 267/2000;

Con 20 voti  favorevoli,  espressi  per  appello  nominale,  dai  20  consiglieri  votanti  su  26 consiglieri  presenti,  
astenuti 6 (Conoscitore A., Falcone G., Gatta M., La Torre G., Ognissanti M.,Pecorella S.), accertati e proclamati  
dal Presidente, sui 31 consiglieri assegnati al comune compreso il Sindaco;

                                                               D E L I B E R A

            
       1)- per le motivazioni in narrativa citate, che qui si hanno per riportate, di prendere atto dell’avvenuto  
scioglimento del Consorzio di Gestione del  Mercato Ittico” - CO.GE.M.I.M. -  Società Cooperativa con sede in 
Manfredonia, e della nomina, da parte dell’Assemblea societaria, del liquidatore. nella persona del Prof. Avv. 
Saverio BELVISO di Bari.



       2)-  di riconoscere ed autorizzare una gestione provvisoria e temporanea del servizio, a favore del 
predetto Consorzio,  per il  tempo strettamente necessario a dare luogo alla  celebrazione di  una gara in 
concessione del servizio stesso, ex art. 4 del D.L. n. 138 in data 13-8-2011 convertito con modificazioni in  
legge n. 148 del 14-9-2011 e D. Lgs. n. 163 in data 12-4-2006,  dovendosi ragionevolmente ritenere che i 
tempi  procedimentali  della  gara  saranno inferiori  a quelli  delle  liquidazioni,  e  ciò  al  fine di  evitare  una 
qualsiasi  interruzione  del  pubblico  servizio,   demandando  alla  Giunta   l’adozione  di  tutti  i   necessari  
conseguenti atti di sua competenza, ivi compreso quello della nomina del RUP, fornendo alla stessa i relativi 
indirizzi,  riportati nell’allegato “A” al presente provvedimento.
  
       3)-di inviare copia del presente provvedimento al Commissario liquidatore della CO.GE.M.I.N. innanzi  
riportato,  per la  presa d’atto.

Successivamente,  il  Presidente  del  Consiglio,  propone  la  dichiarazione  di  immediata  eseguibilità  del 
provvedimento, stante l’urgenza; 

   IL CONSIGLIO COMUNALE

Con  20 voti  favorevoli,  espressi  per  alzata  di  mano,  dai  22  consiglieri  votanti,  sui  26  consiglieri  presenti,  
astenuti 6 (Conoscitore A., Falcone G., Gatta M., La Torre G., Ognissanti M.,Pecorella S.), accertati e proclamati  
dal Presidente, sui 31 consiglieri assegnati al comune compreso il Sindaco;

                                                                                  DICHIARA 

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs 18 Agosto  
2000, n°267. 

    
    



                                                Allegato “A” alla delibera consiliare n.______in data______________

      
     Indirizzi per l’affidamento della gestione pluriennale del Mercato Ittico all’ingrosso  di 
    Manfredonia

1)-La   gestione  del Mercato Ittico di Manfredonia , ivi compresi i relativi immobili ed attrezzature  
ivi esistenti, viene affidata in concessione ai sensi dell’ art. 42 – 2° Co. - lett. e)  del D. Lgs. n. 267 in 
data  18-8-2000 e  dell’ art. 30 del D.Lgs. n. 163 in data 12-4-2006.

2)- Nella definizione del rapporto concessorio la controprestazione a favore del  concessionario  
consisterà unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di utilizzare  economicamente gli  
impianti ed il complesso immobiliare. Il progetto  di gestione potrà prevedere con finanza privata 
anche  interventi  materiali  e/o  immateriali  per  l’ottimizzazione  e/o  l’implementazione  della 
struttura, degli impianti e dei servizi di base.

3)-La  durata della concessione è stabilita in anni nove.

4)-Il soggetto gestore dovrà garantire il regolare svolgimento delle operazioni di compravendita, 
deposito e stoccaggio all’ingrosso dei prodotti ittici freschi o comunque conservati o trasformati, 
nel rispetto delle disposizioni sanitarie e commerciali vigenti in materia.

5)-Il soggetto gestore dovrà assumere la gestione integrale dei servizi connessi al Mercato ittico  
all’ingrosso. L’attività prevalente consisterà nella commercializzazione del prodotto ittico conferito 
quale mercato all’ingrosso. La Commercializzazione sarà retta dal principio della contrattazione  
mediante asta pubblica. Potranno essere esercitate anche altre attività complementari e funzionali 
al  servizio  tra  le  quali  quelle  relative  alla  promozione  del  prodotto  ittico  locale  ed  alla  sua 
certificazione di qualità.

6)-Il soggetto gestore dovrà assicurare nella gestione e funzionamento del Mercato ittico,  con 
oneri  a  suo carico,  il  rispetto delle  norme di  legge nazionali  e  comunitarie  vigenti  in  materia  
nonché garantire lo svolgimento di  ogni attività finalizzata a consolidare il   riconoscimento del 
Mercato Ittico quale stabilimento.

7)-Il  soggetto  gestore  dovrà  assicurare  il  pieno  svolgimento  delle  operazioni  mercatali  di  
contrattazione  esclusivamente  all’interno  della  struttura  mercatale,  quale  stabilimento, 
promuovendo, di concerto con l’Amministrazione comunale, ogni iniziativa finalizzata a garantire 
che  il  servizio  connesso  al  funzionamento  del  Mercato  ittico  sia  reso  solo  ed  esclusivamente 
all’interno del Mercato stesso e relativamente al prodotto che viene conferito.



8)-Il soggetto gestore dovrà farsi carico delle spese di gestione del Mercato Ittico e del relativo  
complesso immobiliare.

9)-Il soggetto gestore dovrà garantire al Comune una quota di compartecipazione sui compensi, 
diritti e ogni altro introito derivante dalla gestione dello stesso Mercato oltre ad un canone annuo 
di concessione.

10)-Il soggetto gestore dovrà dotarsi di uno specifico atto di organizzazione, per il funzionamento 
del  Mercato,  coerente con il  suo progetto di gestione, da approvarsi  dal Comune prima della  
stipula della convenzione  regolante il rapporto concessorio.

11)-Sulle aree esterne ai fabbricati  costituenti il  Mercato Ittico e relativi servizi,  site all’interno 
della recinzione della struttura mercatale  realizzata e di proprietà dell’Ente, sulle quali il soggetto 
gestore  dovrà  provvedere  alla  pulizia  ed  alla  manutenzione,  il  Comune di  riserva  il  diritto  di  
utilizzarle  per  la  realizzazione  di  lotti  edificatori  da  destinare  a  depositi  di  prodotti  ittici,  con 
possibilità di lavorazione e commercializzazione all’ingrosso.



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 data ____________ai seguenti uffici 

        

 

3.
       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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