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Determinazione Dirigenziale  n. 834 del 01.06.2015 

OGGETTO:  INTERVENTO   DENOMINATO  “PARCO  LAMA  SCALORIA:  LA  CONNESSIONE  MARE,  CITTÀ  E
CAMPAGNA”.  CESSIONE  VOLONTARIA  E  GRATUITA  DI  SUOLI  PRIVATI  CON  RISERVA  DI
VOLUMETRIA. AFFIDAMENTO INCARICO A NOTAIO.

I L   D I R I G E N T E
Premesso che:

- La  Regione  Puglia,  al  fine  della  realizzazione  dell’intervento  denominato   “Parco  Lama  Scaloria:  la
connessione mare, città e campagna”, a valere sul Programma Operativo FESR Puglia 2007-2013, Asse
VII, Linea di intervento 7.1 – Azione 7.1.1,  ha concesso al Comune di Manfredonia  un finanziamento di
euro 4.456.200,00;

- Interessati  da  lavori  di  sistemazione idraulica nell’ambito del  citato intervento risultano vari  terreni
privati, ricadenti in  “zona omogenea VPU7” del vigente PRG; 

- I proprietari di detti terreni hanno manifestato la volontà di voler addivenire, in luogo della procedura
espropriativa,  alla volontaria e gratuita cessione dei suoli  alla condizione che fosse loro riservata la
volumetria nella misura stabilita dal vigente Piano Regolatore Generale;

- La Giunta Comunale, ritenuto di dover aderire alla proposta avanzata dai proprietari dei suoli, così da
ottenerne  l’immediata  disponibilità,  senza  alcun  onere,  evitando  la  procedura  espropriativa,   con
delibera  n.  270  del  13.11.2014  accoglieva   la  proposta  di  addivenire,  in  luogo  della  procedura
espropriativa,  alla  volontaria  e  gratuita  cessione dei  suoli  ricadenti  in  “zona omogenea VPU7” del
vigente  PRG,  al  fine  di  procedere  alla  sistemazione  idraulica  dei  terreni  nell’ambito  dell’intervento
denominato  “Parco Lama Scaloria: la connessione mare, città e campagna”;

- Con la stessa deliberazione si dava  mandato al Dirigente del 7° Settore di predisporre apposito schema
di  atto di “cessione gratuita a favore del Comune di suoli con riserva di volumetria”, contenente le
clausole nella stessa delibera evidenziate: 

 la presa d’atto che l’effettiva utilizzazione edilizia dei suoli, ricadenti in  “zona omogenea VPU7” del
vigente PRG, è subordinata alla loro “aggregazione ad un comparto di tipo CB”, nella misura stabilita
dallo stesso PRG; 

 la cessione gratuita rappresenta una semplice anticipazione della cessione che si sarebbe dovuta
operare in sede di stipula di convenzione edilizia del “comparto CB” cui si aggregherà il suolo, nel
senso  che,  allorché  sarà  convenzionato  il  comparto  che  vedrà  il  suolo  aggregato  nella  misura
prevista dal P.R.G., gli attuali cedenti si vedranno attribuita la volumetria di pertinenza dei terreni
ceduti;

 la garanzia da parte del cedente sulla piena ed esclusiva proprietà e disponibilità dei suoli;

 la rinunzia all’ipoteca legale; 

 il possesso immediato dei suoli a favore del Comune.
Rilevata la  necessità di affidare a notaio di  fiducia l’incarico per gli  atti  di “cessione gratuita,  a



favore del Comune, di suoli con riserva di volumetria”;

Visto  l’art.  7  del  D.  Lgs.  26.03.2010 n.  59,  relativo  ai  servizi  del  mercato interno,  che esclude
dall’ambito di applicazione dello stesso “i servizi forniti dai notai”;

Visto l’art. 5, lettera f), dell’allegato 2 alla deliberazione di G.C. n. 124 del 6.03.2008 e ss.mm.ii.,
relativo  all’affidamento  di  incarichi  professionali  in  via  diretta  senza  l’esperimento  di  procedura  di
selezione;

Ritenuto, in base al principio della rotazione degli incarichi, di dover affidare l’incarico in parola al
notaio dott. Antonio Rizzo Corallo, con studio in Manfredonia, via Santa Chiara 17;

Avuta la disponibilità del  citato  professionista;

Dato atto che la stipulazione degli atti in parola ricade nella fattispecie di cui all’art. 7, comma 6, del
D. Lgs. 165/2001, e che, di conseguenza, ai sensi della determinazione dell’AVCP n. 4 del 7.07.2011, detto
incarico non è soggetto agli obblighi di tracciabilità;

 Rilevato, sulla base della ricognizione delle ditte catastali interessate, che la procedura di cessione
gratuita di suoli  a favore del Comune, con riserva di volumetria,  potrà compiersi  con la stipulazione di
cinque/sei atti notarili, sì da confermare la relativa spesa di euro 12.000,00 a carico del Comune, come  già
quantificato con  la  citata  delibera  G.C.  n.  270 del  13.11.2015,  salve  le  risultanze  delle  visure  catastali
aggiornate e la necessità di eventuali preventivi frazionamenti; 

Dato atto che la suddetta spesa trova copertura nel quadro economico del progetto approvato,
nella voce spese generali;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 124 del 06.03.2008 e successive modifiche;

Visto il D.Lgs. n.267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, ed  in particolare gli 
articoli 107, 183, comma 5, e 184;

Visto  il  D.  Lgs.  n.  118/2011  e,  in  particolare,  il  principio  contabile  applicato  alla  contabilità
finanziaria 8all. 4/2);

Dato atto che l’opera risulta finanziata dalla Regione Puglia attraverso lo stanziamento di cui al P.O.
FESR Puglia - Asse VII, Linea di Intervento 7.1, Azione 7.1.1  “Realizzazione del Parco Lama Scaloria – la
connessione città campagna” – Cod. FE7.100247,  ed  iscritta al capitolo 6615  del bilancio per l’esercizio
finanziario provvisorio 2015 – R.P. 2012;

D E T E R M I N A
Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
1) di  affidare  al  notaio  dott.  Antonio  Rizzo  Corallo,  con  studio  in  Manfredonia,  via  Santa  Chiara  17,

l’incarico relativo alla stipulazione degli  gli atti di cessione gratuita, a favore del Comune, di suoli privati
con riserva di volumetria, come indicato in premessa;

2) di dare atto che la spesa presunta di euro 12.000,00 trova  copertura  alla  voce  spese  generali  del
quadro economico del progetto approvato, finanziato dalla Regione Puglia attraverso lo stanziamento
di cui al P.O. FESR Puglia - Asse VII, Linea di Intervento 7.1, Azione 7.1.1  “Realizzazione del Parco Lama
Scaloria – la connessione città campagna” – Cod. FE7.100247,  e con iscrizione al capitolo 6615  del
bilancio per l’esercizio finanziario provvisorio 2015 – R.P. 2012;

3) di pubblicare i dati di cui all’art. 23 e successivi del D. Lgs n. 33/2013 nell’apposito link presente nella
homepage del sito internet istituzionale.

IL  DIRIGENTE
                       F.to Ing. Giovanni Spagnuolo
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