
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale
                                                                         

Seduta n.7 del 17.09.2015                                                                                                                            n° 28 
OGGETTO:ENERGAS: MOZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GRUPPI CONSILIARI “AREA 
POPOLARE MANFREDONIA, INIZIATIVA DEMOCRATICA PER MANFREDONIA PER LA PUGLIA, 
MANFREDONIA DEMOCRATICA, MOVIMENTO E.S.T., PARTITO DEMOCRATICO, FORZA ITALIA, 
MOVIMENTO 5 STELLE, MANFREDONIA NUOVA” - DETERNINAZIONI.

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



Si  da  atto  che  come  da  dibattito  svoltosi  nel  corso  dell'odierna  seduta  con  gli  interventi  dei 
consiglieri: Campo M., Romani C., Fiore G. Brunetti A. D'Ambrosio D. e del Sindaco tutti riportati nel 
resoconto  integrale  della  seduta  e  le  decisioni  assunte  dal  Consiglio  Comunale  in  merito  allo 
svolgimento dei lavori, sono ripresi nel precedente verbale n. 27 in data odierna.

Pertanto, come deciso dalla Conferenza dei Capigruppo, durante la sospensione il Presidente,  da la 
parola al  consigliere Magno I., firmatario della prima mozione che a nome dell'opposizione, ritira 
la propria mozione e accoglie favorevolmente la proposta di unificare le due mozioni al fine di 
evitare fratture all'interno del Consiglio. Raccomanda comunque l'Amministrazione e la città tutta 
ad essere uniti  per la difesa del territorio.

Il  Presidente da atto del ritiro della mozione del consigliere Magno I. che confluisce nella mozione 
presentata dal primo firmatario De Luca A., che diventa l'unica mozione del Consiglio Comunale e 
sulla quale sarà espresso il voto.

Il Presidente da la parola al consigliere De Luca A. che illustra l'allegata mozione come emendata e 
d'intesa con le opposizioni. 

Al termine, con 23 voti favorevoli espressi per appello nominale dai 23 componenti votanti su 24 
componenti presenti, astenuti 1 (Taronna L.) su  25 consiglieri assegnati al Comune compreso il 
Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

A P P R O V A 

L'allegata  mozione  dei  consiglieri  comunali  dei  gruppi  consiliari  Area  Popolare  Manfredonia, 
Iniziativa Democratica per Manfredonia per la Puglia, Manfredonia Democratica, Movimento E.S.T., 
Partito Democratico, Forza Italia, Movimento 5 Stelle, Manfredonia Nuova.

Successivamente, con separata votazione espressa per alzata di mano dai 23 componenti votanti, 
su  24  componenti  presenti,  astenuti  1  (Taronna  L.)  su   25   consiglieri  assegnati  al  Comune 
compreso il  Sindaco,  accertati  e  proclamati  dal  Presidente,  dichiara il  presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.lgs n.267/2000.

____________

Alle ore 20:59, il Presidente, essendo terminati gli argomenti iscritti all'ordine del giorno dichiara 
conclusa la seduta.



I  sottoscritti  consiglieri  comunali  dei  gruppi  consiliari  Area  popolare  Manfredonia,  Iniziativa 
democratica per Manfredonia per la Puglia, Manfredonia Democratica, Movimento E.S.T., Partito 
Democratico,  Forza  Italia,  Movimento  5  Stelle,  Manfredonia  Nuova,  propongono  al  Consiglio 
Comunale la presente mozione

MOZIONE

Il Consiglio Comunale di Manfredonia, premesso e considerato:

 che la società ENERGAS s.p.a. intende realizzare un impianto di stoccaggio  da 60 milioni 
di  litri  di  GPL  in  località  Spiriticchio  dell'Agro  di  Manfredonia,  che  comporterebbe  una 
movimentazione enorme e continua di una sostanza pericolosa via mare, strada e ferrovia;

 che non è stato ancora presentato da ENERGAS s.p.a. il rapporto di sicurezza così come 
previsto dalla Direttiva SEVESO III;

 che non sono state chiarite le modalità con cui l'impianto si connetterebbe alla S.S.89 per il  
transito di autobotti;

 che la non emungibilità dell'area non rende chiaro in qual modo si realizzerà l'impianto 
antincendio che prevede una riserva idrica da 3000 mc di acqua proveniente da pozzo;

 che i terreni su cui la Società ENERGAS s.p.a. intende realizzare l’impianto ed il raccordo 
ferroviario ricadono in Zona SIC-ZPS Valloni e steppe pedegarganiche e in parte sono classificati 
dal  Piano di  Gestione  come “pascoli  naturali”  e  “percorsi  sub  steppici  di  graminacee  e  piante 
annue”.  L’art.  12  del  regolamento  del  medesimo  Piano  prevede  il  divieto  di  trasformare, 
danneggiare  e  alterare  gli  habitat  d’interesse  comunitario  e  di  cambiare  la  destinazione  d’uso 
colturale  delle  superfici  destinate  a  pascolo  permanente  (ai  sensi  dell’art.  2,  punto  2,  del 
Regolamento 796/04/CE), mentre il successivo art. 18 fa espresso divieto di costruire nuove strade 
o ampliare le strade esistenti;

 che il P.P.T.R. della Regione Puglia, approvato definitivamente con delibera n.176 del 16 
febbraio  2015,  tipizza  dette  aree  fra  le  “Componenti  botanico-vegetazionali”  negli  “Ulteriori 
Contesti  Paesaggistici”:  Prati  e  pascoli  naturali.  L’area  di  che  trattasi  presenta  un  alto  valore 
faunistico in quanto risulta priva di contaminazione antropica. Un intervento di trasformazione del 
suolo comporterebbe la distruzione dell’habitat esistente; 

 che  il  vigente  strumento  urbanistico  generale  (P.R.G.),  recependo  in  toto  la  previgente 
disciplina  relativa  all’insula  D49  all'art,44  delle  N.T.A.,  ha  ribadito  la  possibilità  di  insediare 
all’interno  dell’insula  D3E  (ex  D49  –  D46  e  PIP)  solo  “complessi  industriali  di  tipo  non 
inquinante”.  L’intervento  in  questione  va  inteso  come  assolutamente  inquinante,  essendo 
ricompreso tra  gli  impianti  a  rischio di incidente rilevante,  soggetto dalla  normativa relativa al 
controllo  del  pericolo  di  incidenti  connessi  con  sostanze  pericolose  di  cui  al  Decreto  Leg.vo 
26.06.2015 n.105 (Direttiva Seveso III);

 che  con  atto  n.  15  del  15.04.2015  il  Consiglio  comunale  ha  adottato  il  Documento 
Programmatico Preliminare (DPP) per la variante di adeguamento del PRG vigente del Comune di  
Manfredonia al nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR). Questo per la zona DI 49 
a valle della S.S. 89, propone il ritorno ad usi agricoli di qualità, in coerenza con gli obiettivi del 
PPTR di valorizzazione dei paesaggi rurali caratterizzanti il territorio, di risparmio nel consumo di 
suolo e di recupero degli insediamenti esistenti; 

 che non si può non considerare, con la dovuta serietà, l'incompatibilità di tale impianto con 
la presenza a pochi chilometri della seconda base bilitare d'Europa, possibile obiettivo di attentati 
terroristici, senza contare che la stessa base, luogo di esercitazioni militari, può dar vita ad incidenti 
aerei rilevanti;

 che  l’insediamento  del  deposito  di  GPL sta  destando  un  elevato  allarme  sociale,  come 
dimostrato anche dalle numerose raccolte di firme, ancora in corso,da parte di cittadini contrari a 
detto impianto nel nostro territorio; 



 che  lo  stesso  territorio  ha  già  subìto  l’industrializzazione  forzata  e  la  violazione  delle 
vocazioni territoriali da parte dello stabilimento ENICHEM. Questo ha prodotto gravi danni per la 
salute pubblica e per l’ambiente che i cittadini hanno pagato e stanno pagando sia in termini di vite 
umane, sia economicamente per la bonifica delle aree ed il mancato sviluppo turistico;

 che lo Statuto comunale (approvato dal Consiglio Comunale con delibere n.38 e n.60 del 
2000) all’articolo 1 comma 4 dichiara: “il Comune di Manfredonia, riconosce e tutela, come valori 
fondamentali  della comunità,  la salute e l’ambiente” ed all’articolo 3 comma 2 – lettera a):  “il  
Comune  cura  e  programma  la  gestione  dei  beni,  la  tutela  del  patrimonio,  del  territorio  e 
dell’ambiente”, sottolineando la necessità del rilancio della vocazione turistica di questo territorio e 
confermando così l’inadeguatezza del progetto ENERGAS. 

tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio Comunale di Manfredonia

dichiara

la propria assoluta contrarietà alla realizzazione dell'impianto di stoccaggio di 60 milioni di litri di 
GPL proposto da ENERGAS s.p.a.

ribadisce

la necessità di tenere conto delle preoccupazioni espresse dai cittadini e dalle diverse forze sociali 
operanti nel territorio e attinenti ai rischi per la salute nonché alla compatibilità dell’impianto con la 
vocazione produttiva del territorio, fondata sull’agroalimentare, la pesca, il turismo e la piccola 
impresa;

impegna

-  il  signor  Sindaco  e  l’Amministrazione  Comunale  a  valutare  tutte  le  condizioni  di  legge  e 
regolamenti  legittimanti  l'emissione  di  un  parere  urbanistico  negativo all'insediamento 
dell'impianto ENERGAS, in particolare sulla base dell'art. 44 delle Norme tecniche di Attuazione 
del P.R.G. laddove si ribadisce la possibilità di insediare all’interno dell’insula D3E (ex D49 – D46 
e PIP) solo “complessi  industriali  di  tipo non inquinante”;  cio tenuto conto che l’intervento in 
questione, essendo ricompreso tra gli impianti a rischio di incidente rilevante, è soggetto a controllo 
del pericolo di incidenti connessi con sostanze pericolose di cui al Decreto Leg.vo 26.06.2015 n.105 
(Direttiva Seveso III);

-  il  signor Sindaco e l’Amministrazione Comunale,  interpretando le  attese di  tutta  la  Città,  ad 
attivarsi  nelle  sedi  opportune  per opporsi all’insediamento  del  predetto   impianto  compresa 
quella del MISE, svolgendo una decisa azione per porre in rilievo il grave rischio industriale per la 
Città e il rilevante impatto ambientale per tutto il territorio circostante, opponendosi al rilascio del 
nulla osta di fattibilità sulla base delle considerazioni che precedono.

- il signor Sindaco e l’Amministrazione Comunale a predisporre nel più breve tempo possibile la 
proposta di variante di adeguamento del PRG vigente del Comune di Manfredonia al nuovo 
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), che per l’ampia zona DI 49 a valle della S.S. 89, 
propone il ritorno ad usi agricoli di qualità, in coerenza con i presupposti del PPTR come previsto 
dalla  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  15  del  15.04.15 di  adozione  del  relativo  Documento 
Programmatico Preliminare (DPP).

Dalla Sede Comunale, lì 18 settembre 2015



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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