
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale
                                                                         

Seduta n.7 del 17.09.2015                                                                                                                            n° 27 
OGGETTO: ART.44 DELLE N.T.A. DEL VIGENTE P.R.G. - INTEPRETAZIONE AUTENTICA.

L’anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 17:00, con inizio alle ore 17:23, nella sala 
delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 11.09.2015, prot. n. 
31551,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale,  in  sessione  straordinaria,  in  seduta  di  prima  convocazione,  aperto  al  
pubblico. 
Presiede la seduta il Signor  PRENCIPE ANTONIO – Presidente.

 
E' presente il Sindaco - RICCARDI ANGELO.
Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 23 ed assenti, sebbene invitati, n.1 come segue: 

Pres. Ass. Pres. Ass.

BALZAMO VINCENZO   LA TORRE MICHELE   

BISCEGLIA ROSALIA   MAGNO ITALO     

BRUNETTI ADAMO   OGNISSANTI GIOVANNI   

CAMPO MARIA GRAZIA   PALUMBO LIBERO   

CLEMENTE ELIANA   PRENCIPE ANTONIO   

CONOSCITORE ANTONIO   RITUCCI MASSIMILIANO   

D'AMBROSIO DAMIANO   ROMANI CRISTIANO   

D'ANZERIS ANTONIETTA   TARONNA LEONARDO   

DE LUCA ALFREDO   TOTARO MARIO   

DELLA PATRIA ANTONIETTA   TRIGIANI LUCIA   

FIORE GIOVANNI   VALENTINO SALVATORE   

GELSOMINO ARTURO   ZAMMARANO ADDOLORATA   

Partecipa il Segretario Generale:  FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Sono presenti gli Assessori: CALABRESE SONIA, CINQUE CARLO, la TORRE GIUSEPPE, VARRECCHIA ANTONIETTA, 
ZINGARIELLO SALVATORE, PALUMBO ELISABETTA., RINALDI PASQUALE.

  _________________________________________________________________________
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



il Presidente, passa alla discussione dell'accapo n.4 all'ordine del giorno. Prima di dare la parola al 
consigliere Magno I., per la presentazione della mozione relativa a :" Energas: Mozione a firma del  
Consigliere Italo Magno – Determinazioni", chiede al Consiglio, così come stabilito dall'art.28 del 
Regolamento, di far illustrare al primo firmatario, l'altra mozione iscritta al punto n.5 all'ordine del 
giorno e cioè: " Energas: Mozione dei consiglieri comunali dei gruppi " Area Popolare Manfredonia,  
Iniziativa Democratica per Manfredonia per la Puglia, Manfredonia Democratica, Movimento Est,  
Partito Democratico.  Determinazioni.",  in quanto argomenti  identici  per la loro trattazione e al 
termine, aprire la discussione.

Dopo ampio e proficuo dibattito, con gli interventi riportati nel resoconto integrale della seduta 
consiliare, il Sindaco, al termine  proprio intervento, chiede di invertire l'ordine del giorno dei lavori, 
anticipando  la discussione del punto n. 6 all'ordine del giorno e cioè: "  Art.44 delle N.T.A. Del  
vigente PRG – Interpretazione autentica"., che diventa punto n.4,  votare l'accapo,  sospendere la 
seduta e approvare  una mozione unitaria sull'Energas. 

Il consigliere D'Ambrosio D., chiede l'inversione dell'ordine del giorno come proposto dal Sindaco e 
di passare poi all'approvazione di un unica mozione. 

Il  consigliere  Romani  C., pur  favorevole  all'inversione  dell'ordine  del  giorno,  chiede  una  breve 
sospensione della seduta. Favorevole all'inversione è anche il consigliere Fiore G..

il  Presidente,  mette a  votazione  la  proposta di  inversione degli  accapi  all'ordine del  giorno.  La 
proposta di ineversione è approvata  all'unanimità.

Successivamente, il Presidente alle ore 19:55, sospende la seduta e invita i Capigruppo a riunirsi 
nella apposita sala.

La  seduta riprende alle  ore 20:41.  Ripetuto  l'appello risultano presenti  24 consiglieri,  assenti  1 
(Ognissanti G.). 

Dopo la sospensione il consigliere D'Ambrosio D., riferisce sull'esito della riunione. Sull'accapo n.4 
già n.6, egli dice, sarà presentato dall'Assesore un emendamento al testo della delibera. Invece le 
due mozioni presentate, saranno accorpate in un unica mozione e illustrata dal consigliere De Luca  
A..

Quindi il  Presidente, procede nell'esame del punto 4 all'ordine del giorno:"  Art.44 delle N.T.A.  Del  
vigente PRG – Interpretazione autentica.".
__________

Su proposta dell’Assessore al Territorio e Ambiente, che espone la relazione del Dirigente del 7° Settore 
“Urbanistica ed Edilizia”.
L'Assessore relatore, propone di emendare il  testo della  delibera a pagina 2. il  capoverso che inizia  con : 
“  RITENUTO  ”,  dopo  le  parole  “  …..per  il  rischio  di  incidente  rilevante  derivante  dall’utilizzo  di  sostanze  
pericolose,”  aggiungere la frase : “  ai sensi della normativa vigente in materia, ….”, la parte finale del capoverso 
rimane identico. Identica modifica è apportata al punto 2 del deliberato. 
 

 
   

PREMESSO 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,  
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con l’introduzione negli atti delle modifiche e prescrizioni di cui alla delibera di Giunta Regionale 
n. 3764 del 08.08.1996;

 il detto strumento urbanistico generale (P.R.G.) recependo in toto la previgente disciplina del 
Programma di fabbricazione relativa alle tre zone a destinazione produttiva (a monte delle S.S.  
89 (DI46) e a valle (DI49)), ha ribadito la possibilità di insediare all’interno dell’insula D3E (ex D49 
– D46) “complessi industriali di tipo non inquinante”;

 Il  PRG disciplina gli  interventi  nelle  insule D3E come da estratto delle NTA che di  seguito si  
riporta:

Artic. 44                   Zone omogenee D3E.
1) Zone D3E e industria “Silac”.

Le zone D3E sono parti  del territorio interessate da complessi industriali  di  tipo non  
inquinante, esistenti o già approvati.

Destinazioni d’uso ammesse:
 impianti industriali di tipo non inquinante
 capannoni
 depositi
 attrezzature collettive.
 Gli  impianti  dovranno  essere  a  norma  in  base  alle  leggi  e  ai  regolamenti  in  materia  di  

inquinamento  atmosferico  e  acustico.  In  fase  di  ristrutturazione  e  regolarizzazione  degli  
impianti dovranno essere predisposti spazi pubblici  o per attività collettive, verde pubblico e  
parcheggi, pari al 20% della superficie territoriale industriale interessata.

 Per gli interventi nelle zone D3E si prescrive:

Strumenti di attuazione del Piano se  si  tratta  di  ampliamenti  di  singole  
attività  esistenti,  anche  con  cambio  di  
destinazione  d’uso,  purchè  a  norma:  
Concessione Edilizia singola
se si tratta di regolarizzazioni di una intera  
insula al fine di una organica sistemazione  
di  tutti  gli  impianti  esistenti:  Piano  
Particolareggiato  o  Lottizzazione  
Convenzionata,  con  previsione  di  spazi  
pubblici  per attività collettive e parcheggi  
pari  al  20%  della  superficie  territoriale  
industriale.

Indice fondiario (edifici 
esistenti+ampliamenti possibili)

2 mc/mq

Lotto minimo mq 2000

Altezza massima m 12
Distanza minima tra fabbricati m 20
Distanza tra i confini m 10
Distanza dall’asse stradale m 30

 Per le zone D3E (ex D46 e ex D49 del P.di F.) valgono le norme attuative dei rispettivi Piani di  
Lottizzazione (di cui all’Allegato n°2), compreso il disegno degli svincoli stradali di accesso alla  
statale come previsti dal progetto approvato. 

 Con deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 05/08/2015 è stato conferito mandato al Dirigente del  
7° settore di: definire compiutamente i tipi di interventi ammessi in zona DI49, poiché il vigente strumento 
urbanistico (P.R.G.) pur recependo in toto le norme del P. di F., ha ammesso la realizzazione di complessi 
industriali di tipo non inquinante; 

RILEVATA,  pertanto, la necessità di fornire un'interpretazione autentica dell’art. 44 delle N.T.A. del vigente  
P.R.G. per la corretta applicazione della norma sopra detta;
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ATTESO  che,  per  consolidato  orientamento  giurisprudenziale,  è  di  competenza  del  Consiglio  Comunale  
procedere alla suddetta interpretazione, in quanto tale attività compete allo stesso organo che ha emanato la  
norma che necessita di interpretazione;

VISTO il Decreto legislativo 6 giugno 2015 n. 105, ad oggetto: “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa 
al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”;

RITENUTO  di fornire la seguente interpretazione autentica dell’ art. 44 delle NTA del vigente PRG come di 
seguito  riportato:  ”Le  zone  D3E  sono parti  del  territorio  interessate  da  complessi  industriali  di  tipo  non 
inquinante, esistenti o già approvati, ovvero non  sono autorizzabili insediamenti industriali che  per dimensione,  
caratteristiche  delle  sostanze  trattate  e  per  il  rischio  di  incidente  rilevante  derivante  dall’utilizzo  di  sostanze  
pericolose, ai  sensi  della normativa vigente in materia,  siano comunque da considerarsi  nocivi  e quindi  di  tipo  
inquinante;

DATO ATTO  che la interpretazione autentica non comporta modifica agli atti di PRG vigente, in quanto la  
stessa consiste esclusivamente nell’attribuzione del significato alla norma emanata dallo stesso C.C., ovvero  
nell’individuazione degli effetti giuridici che l’applicazione della norma produce nell’attuazione del PRG.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista e fatta propria la relazione del Dirigente sopra riportata; 
Ritenuto di dover condividere quanto affermato da detto Dirigente; 
Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art.42 del decreto Legislativo 267/2000; 
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 del suindicato Decreto Legislativo; 
Udito e fatto proprio l'emendamento presentato dall'Assessore nel corso dell'esame del presente provvedimento; 

 

A voti unanimi espressi per appello nominale dai 24 componenti presenti e votanti, su  25  consiglieri  
assegnati al Comune compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente;
 

D E L I B E R A 
 

1. Di fare propria la relazione del Dirigente del 7° Settore come illustrata  e modificata dall’Assessore  
proponente; 

2. di approvare la seguente interpretazione autentica dell’ art. 44 delle NTA del vigente PRG:
“Le zone D3E sono parti  del  territorio  interessate  da complessi  industriali  di  tipo non 
inquinante, esistenti o già approvati, ovvero non sono autorizzabili insediamenti industriali  
che per dimensione, caratteristiche delle sostanze trattate e per il rischio di incidente rilevante  
derivante dall’utilizzo di sostanze pericolose, ai sensi della normativa vigente in materia, siano  
comunque da considerarsi nocivi e quindi di tipo inquinante”;

3. di dare atto che la presente deliberazione di interpretazione autentica non comporta modifica agli atti di 
PRG vigente; 
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 

Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art.134, comma 4 del D.lgs n.267/2000;
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A voti unanimi espressi per alzata di mano dai 24 componenti presenti e votanti, su  25  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.
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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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