
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale
                                                                         

Seduta n.1 del 17.03.2015                                                                                                                                    n° 3    

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N.16 DEL 7 APRILE 2014 (MODIFICHE ED INTEGRAZION ALLA 
LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2007, N.33), ART.8 BIS: “ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
MUTAMENTO  DI  DESTINAZIONE  D'USO”:  CRITERI  E  AMBITI  DI  APPLICAZIONE  NEL 
TERRITORIO COMUNALE.

L’anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di marzo alle ore 17:00, con inizio alle ore 17:50, nella sala delle  
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 11.03.2015, prot. n.  
9280, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria 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     

CAMPO MARIAGRAZIA   PRENCIPE ANTONIO   

CANDIDO ANTONIO   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:  VARRECCHIA  ANTONIETTA,  ANGELILLIS  ANTONIO,  BRUNETTI  ADAMO,  PALUMBO 
MATTEO, RINALDI PASQUALE, ZINGARIELLO SALVATORE, CASCAVILLA PAOLO, CLEMENTE MATTEO.

  _________________________________________________________________________
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: Correale A., La Torre F., Troiano L. e Troiano M.. Consiglieri presenti 24 compreso il Sindaco.

In ordine all’argomento di cui all’oggetto, rifersce l’Assessore all’Urbanistica, su istruttoria del Dirigente del  

7° Settore, propone l’approvazione del seguente provvedimento.

Dopo ampia ed esauriente relazione dell' Assessore  Clemente M., segue il dibattito con gli interventi dei 

consiglieri  Candido A.,  Prencipe A. e  Falcone G., e la replica dell'Assessore relatore. Prima di passare alle 

dichiarazioni di voto, interviene il Sindaco che chiede al Consiglio di limitare la durata degli interventi per 

dare modo a tutti di poter intervenire stante anche l'importanza degli argomenti posti all'ordine del giorno.  

Sul  punto all'ordine  del  giorno,  dichiara  che,  se  pur  giunta  in  maniera  insapettata,  la  Legge Regionale,  

permette al nostro Comune di porre riparo  ad alcune errori fatti con l'approvazione del PRG.

Per dichiarazioni di voto, intervengono i consiglieri Candido A. e Titta G., che esprimono il voto favorevole. 

La relazione dell'Assessore, il dibattito e le dichiarazioni di voto, sono interamente trascritti nel resoconto integrale del  

dibattito consigliare.

_____________

 

Premesso che:

 La Regione Puglia ha approvato la Legge n. 16 del 7 Aprile 2014: “Modifiche e integrazioni alla legge  

regionale  15  novembre  2007,  n.  33  (Recupero  dei  sottotetti,  dei  porticati,  di  locali  seminterrati  e  

interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)”;

 La suddetta legge, allo scopo di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, prevede -all' art. 

8bis  comma  1-  anche che i  Comuni  possano consentire  mutamenti  di  destinazione d'uso che non  

comportino  incrementi  volumetrici  eccedenti  le  previsioni  dello  strumento  urbanistico  vigente,  di  

immobili legittimamente edificati alla data di entrata in vigore del presente articolo in zone territoriali 

omogenee  che  lo  strumento  urbanistico  generale  prevede  a  destinazione  mista  come  definita  

all’articolo 51, comma 1, lettera c), punto 5), della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, Tutela ed uso 

del  territorio,  dove  per  “zone  miste”  si  intende  la  compresenza  di  almeno  due  distinte  attività:  

“artigianali, commerciali, direzionali e residenziali”, così come meglio precisato nella nota della Regione 

Puglia del 28 gennaio 2015;

 l'art.  8Bis  comma  2 dispone che “I  mutamenti  di  destinazione d’uso di  cui  al  comma 1 del,  sono  

consentiti previa approvazione di una delibera del Consiglio Comunale che indichi le parti del territorio  

ove trova applicazione il  presente articolo, da definire secondo criteri di compatibilità ambientale e  

funzionalità urbanistica, limitatamente agli usi consentiti nelle zone territoriali  omogenee indicate al  

comma 1 e a condizione che siano assicurati: 
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a. le quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi  

previste per la nuova destinazione dall’articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dal  

decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti  inderogabili di densità edilizia, di altezza, di  

distanza fra  i  fabbricati  e  rapporti  massimi  tra spazi  destinati  agli  insediamenti  residenziali  e  

produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da  

osservare  ai  fini  della  formazione  dei  nuovi  strumenti  urbanistici  o  della  revisione  di  quelli  

esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), dallo strumento urbanistico 

vigente  o  l’importo  dovuto  per  la  loro  monetizzazione  ove  non  sia  possibile  reperirli  nelle 

immediate vicinanze;

b. il  rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza,  igiene, salubrità, risparmio energetico e  

accessibilità.

Considerato che

 L'obiettivo della legge è quello del recupero del patrimonio edilizio esistente, evitando che i cambi di  

destinazione d'uso del  territorio possano di fatto avvenire in maniera surrettizia,  al  di  fuori  di  una  

attività  di  controllo  e  programmazione  da  parte  dell'Amministrazione,  anche  ai  fini  della 

determinazione degli standard urbanistici, della dotazione di servizi pubblici e del calcolo effettivo degli  

abitanti.

 La mancanza di funzionalità urbanistica dei servizi potrebbe favorire, di fatto, un uso residenziale di  

unità immobiliari destinate ad altri usi o uno svuotamento e abbandono degli immobili esistenti.

Preso atto che:

 La  città  si  è  sviluppata  nel  corso  degli  anni  secondo  un  modello  insediativo  fatto  di  palazzine  

residenziali,  volto  a  risolvere  l'emergenza  abitativa  e  il  prioritario  problema  della  casa,  senza  

un'attenzione al tema dei servizi e alla loro funzione strategica per animare lo spazio pubblico.

 In particolare il comparto di espansione denominato “CB3”, in zona Monticchio, con un tessuto edilizio  

fatto di palazzine, nei quali i “servizi” (il 73% della cubatura) non sono rappresentati da bar, pizzerie,  

tabacchi, negozi di vicinato al piano terra, bensì, in grande parte, da “uffici” (catastalmente “A10”),  

posti anche ai piani alti degli edifici.

 L'insula artigianale D32 (recepita nel vigente PRG come zona “omogenea” D4E) prevede: laboratori  

artigianali,  botteghe,  depositi,  attrezzature  per  il  commercio,  distribuzione;  con  la  possibilità  di  

costruzione  dell’abitazione  dei  proprietari  della  bottega,  con  vincolo  indissolubile  con  la  bottega.  

Nonostante il rischio di incompatibilità della residenza con l'inquinamento acustico e ambientale delle 

attività  produttive,  sulla  forte  pressione  abitativa  degli  anni  passati,  i  proprietari  hanno  spesso  
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rappresentato volontà di trasformazione e richiesto, allo stesso modo, il “cambio d’uso” (da artigianale 

a residenziale) in applicazione della suddetta Legge Regionale;

 I comparti di espansione residenziale di tipo CA, presentano essi stessi una quota di servizi intesi in  

termini di “uffici”, posti in unità immobiliari al piano terra o frazionati in piccole proprietà immobiliari e  

attribuite anche a soci di cooperative, come piccoli uffici privati.

 I  primi  comparti  di  espansione  residenziale  di  tipo  “C”,  realizzati  negli  anni  ottanta,  presentano 

anch'essi una quota minima di “servizi” realizzata in termini di “uffici”.

Considerato che:

 L'ambito di  applicazione della  legge,  con riferimento al  cambio di  destinazione d'uso,  sono le  aree 

“omogenee a destinazione mista”, da individuare a cura dell'Amministrazione, favorendo un uso più 

razionale del territorio già costruito e una migliore funzionalità urbanistica.

Vista  la nota di “chiarimenti applicativi” della Regione Puglia del 28.01.2015  (che si allega al presente 

provvedimento),  che pone delle  limitazioni  alla  possibile  interpretazione estensiva  del  concetto di  

“zona  mista”,  precisando  che:  “non  è  sufficiente  a  qualificare  come    mista   una  zona  a  vocazione 

residenziale  (A,  B  o  C)  sulla  sola  base  della  presenza,  al  suo  interno,  delle  destinazioni  non 

specificatamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, 

servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.) di cui all'art. 3 del D.M. n. 1444/1968; se si  

accedesse a tale lettura,  infatti,  qualsiasi  zona residenziale potrebbe configurarsi  come    mista   sulla 

scorta  della  presenza,  al  suo interno,  di  destinazioni  non  residenziali  che sono poste  per  legge  a 

servizio della residenza. Occorre, pertanto, verificare se lo strumento urbanistico generale preveda 

espressamente  la  presenza  di  aree  caratterizzate  dalla  compresenza  di  due  o  più  destinazioni  

funzionalmente integrate e disciplini tali aree con specifiche norme tecniche di attuazione aventi ad  

oggetto  gli  indici  e  parametri  fissati  per  ognuna  delle  destinazioni  ammesse  e  le  modalità  di  

intervento”.

Preso atto che

 Con  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  8  del  22.01.1998,  pubblicata  sul  B.U.R.P.  n.  21  del  

27.02.1998 e sulla G.U. n. 52 del 04.03.1998, è stato approvato in via definitiva il P.R.G. del Comune di  

Manfredonia di  cui  alla  delibera commissariale n.  128 del  24.04.1992 e n.  1 del  15.01.1993 e alla 

delibera di Consiglio Comunale n. 153 del 27.12.1999 e n. 62 del 21.05.1997, con l’introduzione negli  

atti delle modifiche e prescrizioni di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 3764 del 08.08.1996;
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 L’art. 37 delle NTA di PRG, “aree di espansione previste dal PRG ’91. Comparti CA e CB (e aree aggregate 

previste dal P.R.G 91)”, al secondo capoverso recita: I comparti sono del tipo “CA” (residenziali) e “CB”  

(misti residenziali più attrezzature di interesse generale)”. In particolare i comparti di espansione CA, 

sono per definizione “residenziali”, con una quota di servizi pari al 20%, strettamente connessa alla  

residenza  e  i  comparti  CB,  per  definizione  “misti”,  nei  termini  precisati  dalla  nota  di  “chiarimenti 

applicativi” della R.P. Del 28.01.2015. Nella suddetta nota, infatti,  si limita l'ambito di applicazione della 

norma ai casi in cui “lo strumento urbanistico generale preveda espressamente la presenza di aree  

caratterizzate dalla compresenza di due o più destinazioni funzionalmente integrate”.

Considerato che:

 Il comparto di espansione denominato “CB3”, in zona Monticchio, realizzato secondo il vigente PRG, ha  

le caratteristiche di “zona omogenea a destinazione mista”, secondo quanto previsto dalla Legge in  

parola.

 Per  i  comparti  CA,  come pure  per  le  zone  “C”  del  vecchio  Programma di  Fabbricazione,  la  Legge 

Regionale 16/2014 non trova opportuna applicazione, trattandosi di zone “residenziali”, nelle quali la  

quota del 20% di “servizi privati” sono quelli direttamente connessi alla residenza previsti per abitante  

(80 mc residenziali e 20 mc servizi di cui all'art. 3 del D.M. 1444/1968). 

 L’insula D32 del PDF, cosi come recepita nel vigente PRG, ha le caratteristiche della zona “omogenea” di  

tipo artigianale, per la quale la previsione di usi “misti” senza un adeguato Piano di Riqualificazione, che  

assicuri  il  rispetto  delle  norme  in  materia  di  sicurezza,  igiene,  salubrità,  risparmio  energetico  e  

accessibilità, rischierebbe di creare un danno a quelle reali attività artigianali presenti nell’area;

Preso atto che:

 Il  Consorzio  del  Comparto  CB3  ha  presentato  un  progetto  conforme  al  PRG,  che  prevede  la  

realizzazione di una cubatura con una percentuale di residenze del 27%, contro una percentuale di  

“servizi”,  eminentemente in termini  di “uffici”,  pari al 73% e che tale Piano di lottizzazione fu così  

approvato con delibera di C.C. n. 110 del 03.12.2002.

 Che il piano di lottizzazione è stato quasi completamente realizzato, così come previsto da progetto,  

con tipologie edilizie costituite da palazzine e servizi intesi come uffici, posti anche ai piani alti degli  

edifici.

 La mancanza di richiesta di attività terziarie ad uso ufficio (A10) in una zona periferica della città, può 

favorire un uso improprio e surrettizio delle unità immobiliari, trasformando il problema urbanistico in  

problema sociale.
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Considerato che:

 Le  superfici  di  aree  “a  standard”  già  cedute  al  Comune  da  convezione,  risultano  comunque 

commisurate agli abitanti insediabili a seguito del cambio d’uso;

 La quota dei “servizi” nel CB3 non potrà comunque scendere al di sotto del minimo inderogabile del 

20% della volumetria del comparto, anche a fronte di tutte le potenziali istanze;

 A seguito del cambio di destinazione d'uso gli immobili avranno un maggiore valore di mercato;

 La differenza di valore di mercato tra edilizia residenziale e uffici a Manfredonia può variare da 100 e 

150 euro per metro cubo (in più per le residenze), secondo quanto si è potuto dedurre da indagini di  

mercato;

 Gli ultimi orientamenti legislativi (L.164 dell'11.11.2014) stabiliscono che tale “maggior valore” di aree 

o immobili, in conseguenza di una variante urbanistica in deroga o con cambio di destinazione d'uso, “é  

suddiviso in misura non inferiore al 50% tra il Comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al  

Comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento  

finanziario,  vincolato a specifico centro di costo per la  realizzazione di  opere pubbliche e servizi  da  

realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di  

pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche”.

Ritenuto di poter individuare 

l'area territoriale  “omogenea a destinazione mista” denominata “Comparto CB3” del PRG del Comune di 

Manfredonia,  come  ambito  di  applicazione  della  presente  legge,  dove  poter  autorizzare  il  cambio  di 

destinazione d'uso degli edifici e delle unità immobiliari “esistenti” alla data di entrata in vigore della Legge  

Regionale 16/2014, con le seguenti limitazioni e prescrizioni:

 Si intendono per  “esistenti” gli edifici  e le unità immobiliari  completi in ogni finitura per il loro 

normale utilizzo.

 Che a fronte del cambio di destinazione d'uso da “ufficio” a residenza, il richiedente corrisponda,  

prima  del  rilascio  del  Permesso  di  Costruire,  un  onere  pari  a 50,00 euro  per  metro  cubo 

commisurato al maggior valore di mercato acquisito dall’immobile;

 Che l’istanza di cambio d’uso da ufficio a residenza, sia corredata da una dichiarazione nella quale  

l’interessato si  impegni entro 1 anno ad  eleggere residenza nell'unità immobiliare per la  quale 

richiede il cambio d'uso;
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 Che la richiesta di cambio d’uso sia accompagnata da opportuno progetto redatto a cura di un  

tecnico abilitato (Permesso di Costruire), da presentare all'ufficio tecnico, che ne rilascerà idoneo 

Permesso di Costruire dopo aver verificato:

 La presenza, per l’immobile oggetto dell’istanza, di tutti i requisiti  di legge previsti per l’uso 
richiesto;

 L’avvenuto versamento da parte dell’interessato della somma di euro 50,00 per ogni metro  
cubo.

 Che i fondi così raccolti siano accantonati in uno specifico capitolo in entrata da istituire nel bilancio  

di previsione, per essere destinati alla realizzazione di:

 Opere  pubbliche  e  servizi  da  realizzare  nel  contesto  urbano in  questione  (quale  potrebbe  

essere Piazza pubblica su via Barletta);

 Opere strategiche per l'intera città, quali potrebbe essere il Ponte di Santa Restituta;

 Che i lotti ancora da realizzarsi nel comparto CB3, che prevedono secondo il Piano di Lottizzazione 

approvato una cubatura destinata a “servizi”, restino vincolati alla loro destinazione d'uso e che gli  

stessi servizi siano realizzati secondo veri criteri di funzionalità urbanistica come negozi di vicinato e  

non come “uffici”, anche attraverso una revisione delle tipologie edilizie.

Tutto quanto premesso:

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Ascoltata e fatta propria la relazione dell’assessore sopra riportata;

- Vista la L. R. 33/2007;

- Visto il D.M. 1444 del 1968;

- Vista la L. R. 20/2001 “Norme generali di governo e uso del territorio”;

- Visto il testo della Legge Regionale n. 16 del 7 aprile 2014;

- Vista la Legge n. 164 dell'11.11.2014.

- Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000;
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- Con 21  voti  favorevoli,  espressi  per  appello  nominale  dai  21  consiglieri  votanti,  su   24  consiglieri  

presenti,  astenuti  3  (Conoscitore A.,  Falcone G.  Gatta  M.),  dei   31 consiglieri  assegnati  al  Comune 

compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

• di individuare l'area territoriale “omogenea a destinazione mista” denominata “Comparto CB3” del 

PRG del Comune di Manfredonia, come ambito di applicazione della presente legge, dove poter 

autorizzare il cambio di destinazione d'uso degli edifici e delle unità immobiliari “esistenti” alla data 

di entrata in vigore della Legge Regionale 16/2014, con le seguenti limitazioni e prescrizioni:

 Si intendono per “esistenti” gli edifici e le unità immobiliari completi in ogni finitura per il loro  

normale utilizzo.

 Che  a  fronte  del  cambio  di  destinazione  d'uso  da  “ufficio”  a  residenza,  il  richiedente  

corrisponda, prima del rilascio del Permesso di Costruire, un onere pari a  50,00 euro per metro 

cubo, commisurato al maggior valore di mercato acquisito dall’immobile;

 Che l’istanza di cambio d’uso da ufficio a residenza, sia corredata da una dichiarazione nella  

quale l’interessato si impegni entro 1 anno ad eleggere residenza nell'unità immobiliare per la 

quale richiede il cambio d'uso;

 Che la richiesta di cambio d’uso sia accompagnata da opportuno progetto redatto a cura di un  

tecnico  abilitato  (Permesso  di  Costruire),  da  presentare  all'ufficio  tecnico,  che  ne  rilascerà 

idoneo Permesso di Costruire dopo aver verificato:

 La presenza, per l’immobile oggetto dell’istanza, di tutti i requisiti di legge previsti per l’uso  
richiesto;

 L’avvenuto versamento da parte dell’interessato della somma di euro 50,00 per ogni metro  
cubo.

 Che i fondi così raccolti siano accantonati in uno specifico capitolo in entrata da istituire nel 

bilancio di previsione, per essere destinati alla realizzazione di:

 Opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto urbano in questione (quale potrebbe 

essere Piazza pubblica su via Barletta);

 Opere strategiche per l'intera città, quali potrebbe essere il Ponte di Santa Restituta;

 Che  I  lotti  ancora  da  realizzarsi  nel  comparto  CB3,  che  prevedono  secondo  il  Piano  di  

Lottizzazione  approvato  una  cubatura  destinata  a  “servizi”,  restino  vincolati  alla  loro 

destinazione d'uso e che gli  stessi  servizi  siano realizzati  secondo veri  criteri  di  funzionalità 
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urbanistica come negozi di vicinato e non come “uffici”, anche attraverso una revisione delle  

tipologie edilizie.

Successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato l'urgenza;
Visto l'art.134, comma 4 del D.lgs n.267/2000;
Con 21 voti  favorevoli,  espressi  per alzata di mano dai  21 consiglieri  votanti,  su  24 consiglieri  presenti,  

astenuti 3 (Conoscitore A., Falcone G. Gatta M.), dei  31 consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco,  

accertati e proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

8



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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