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N.        RE PER TORIO                         

REPUBBLICA ITALIANA  

ATTO AGGIUNTIVO DI MODIFICA E IN TEGR AZ IONE A LLA C ONVENZIONE 

SOTTOSCRITTA IL  23 NOVEMBR E 2011 DI  R EP.  N.  8565 RE GISTR A TA A 

MANFRE DON IA  IL  9  DICEMBRE  2011 C ON IL  N.  667 SER IE  1  

 

L'anno duemila  ……….  addì . . . .  del  mese di  . . . . . . . . . . . . ,  in Manfredonia,  

nella casa comunale in Piazza del Popolo 8,  avanti  me 

…………………………………………………………….,  autorizzato a rogare,  

nell ’interesse del Comune, gli  atti  in forma pubblica amministrat i-

va,  a norma dell ’art.  97,  comma  4, lett .  C) del D.  Lgs 18.08.2000, n.  

267, sono comparsi  si  signori :  

1)………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. ,  nel la sua qualità  di  

dirigente del 7° Settore "Urbanistica ed Edilizia" del  Comune di  

Manfredonia,  presso la cui  s ede domicilia per la carica e come tale 

di  legale rappresentante del Comune di  Manfredonia stesso (in 

appresso,  per brevità ,  ind icato anche solo "Comune"),  avente sede 

anche fiscale in Manfredonia,  Piazza del Popolo n.  8,  C.F.  

"83000290714",  per dare esecuzione alla  delibera consiliare n.  43 

dell '17 marzo 2015, che in copia autentica ed  in originale,  si  a lle-

ga al  presente atto sotto l a lettera "A",  omessane la lettura per di-

spensa avuta;  

2)………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………… ,  i l  quale  dichiara di  intervenire in 
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questo atto in quali tà  di  legale rappresentante della Società “CAVE 

FOGLIA S.r. l .” ,  con sede in Manfredonia,  alla Strada Statale 89 al 

Km 167, iscritta al  Registro del le imprese di  Foggia con i l  cod.  

f isc .  n………………………….. ,  giusta certificato della C.C.I .A.A.  di  Foggia 

del ……………. Prot. :  ………………….;  

3) Carmina Rinaldi ,  nata a Manfredonia i l  15.07.1930, domiciliato 

per la  carica presso la sede infra indicata,  la quale dichiara di  i n-

tervenire in questo atto quale legale rappresentante d ella Società 

“Industria Estrattiva Foglia Francesco S.n.c .  di  Rinaldi  Carmina & 

C.” ,  con sede in Manfredonia,  alla …………………………………, iscritta  al  

Registro delle  imprese di  Foggia con i l  cod.  f isc .  n……………….;  

I  suddetti  comparenti ,  della  cui  identità personale i o segretario 

comunale sono certo,  dichiarano esatti  i  dati  suindicati  e  mi r i-

chiedono di  ricevere questo atto con i l  quale  

P R E M E T T O N O :  

I)  che con atto del 23 novembre 2011, rep.  n.  8 565, registrat o a 

Manfredonia i l  9 dicembre 2011 con i l  n.  667 serie  1,  è  stata st i-

pulata la convenzione urbanistica Regolante i l  rapporto tra  i l  C o-

mune di  Manfredonia ,  la Ditta “Cave Foglia S.r . l .”  e la Società “ I n-

dustria Estrattiva Foglia Francesco S.n.c .  di  Rinaldi  Carmina & C.” ,  

per la realizzazione del “Progetto di messa in sicurezza,  recupero 

ambientale e riqualificazione della cava di  calcare Foglia in local i-

tà Siponto” ;  

II)  che nello stesso contesto del citato atto del 23 novembre 2011, 

veniva stabilito:  
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al punto 1,  letteralmente quanto segue:   

"--------------- --------  -  punto1)  -  ----------------------" 

1)  La Ditta “CAVE FOGLIA S.r. l .” ,  come sopra rappresentata,  si  o b-

bliga nei  confronti  del Comune di  Manfredonia alla realizzazione 

di quanto previsto nel “Progetto di  messa in sicurezza,  recupero 

ambientale e riqualif icazione urbana della  ex cava Foglia ricade n-

te in zona omogenea VPU1 del PRG del comune di  Manfredonia (in 

seguito,  per brevità detto anche solo “Progetto”) ,  di  cui  in pr e-

messa,  così  come autorizzato definitivamente dalla Regione Puglia  

con determina n. 39 del 19.04.2011 del Dirigente dell ’Uffi cio Pia-

nificazione e Sportello Unico dell ’Area Politiche per lo Sviluppo, i l  

Lavoro e l ’Innovazione –Servizio Attività  Estrattive –  e  successi-

vamente approvato dal comune ai  sensi  del T.U.  dell ’Edilizia d.P.R.  

n.380/2001 giusto Permesso di  Costruire n.  257 del 22.11.2011.  

al  punto 4,  letteralmente quanto segue:  

"-----------------------  -  punto 4) -  ----------------------" 

Il  completamento dei  lavori  previsti  nel detto “Progetto” non p o-

trà comunque superare i l  term ine massimo di  cinque anni dalla  

firma della prima del la presente convenzione.  A tal  f ine,  la reali z-

zazione del Progetto dovrà avvenire secondo un crono -programma 

tipo “Gant” che assicuri  la contestuale esecuzione dell ’attività  di 

scavo e di  frantumazione con le opere di  messa in sicurezza,  rec u-

pero ambientale e di  riqualificazione urbana.  Detto programma 

sarà presentato al  Comune per l ’approvazione prima dell ’inizio 

dei  lavori  di  realizzazione del  “Progetto” .  
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III)  che su richiesta della società a r. l .  “Ca ve Foglia” ,  i l  Consiglio 

Comunale,  con proprio atto n° 4 del 17 marzo 2015 ha “condiviso”  

la proposta di  variante al  progetto per la  “messa in sicurezza rec u-

pero ambientale  e riqualificazione urbana della ex Cava Foglia”  che 

azzera totalmente l 'escavazione  e macinazione all ' interno della  

cava,  prevede la  rimozione degli  impianti  e assicura l 'opera di  bo-

nifica e messa in sicurezza .  A tal  f ine del ibera e d ispone testual-

mente: la sottoscrizione entro 10 giorni dal la data di  approvazione 

del  presente provvedime nto di  un nuovo atto di  convenzione a m o-

difica e parziale  integrazione di  quello in essere  (convenzione del  

23.11.2011 rep. n .  8565, registrata a Manfredonia i l  9 dicembre 

2011 con il  n .  667 serie 1) ,  contenente le  seguenti  modifiche:  

Il  punto 1,  (oggetto della convenzione) va così  modif icato:  La Ditta 

CAVE FOGLIA S.r. l . ,  come sopra rappresentata,  si  obbliga nei  co n-

fronti  del  Comune di  Manfredonia alla real izzazione di  quanto pr e-

visto nella proposta di  Variante al  “ Progetto di  messa in sicurezza, 

recupero ambientale  e riquali ficazione urbana della ex cava Foglia ”  

condiviso dalla Pubbl ica Amministrazione con atto del  C.C.  n.  4  del  

17 marzo 2015 (in seguito,  per brevità detto anche solo “Proge t-

to”),  da approvare definitivamente nel  forme di legge con i  cons e-

guenziali  atti  della Regione Puglia (decreto) e del  comune di  Ma n-

fredonia (Permesso di  Costruire in variante);  

i l  punto 4.  va così  modificato:  Il  completamento dei  lavori  previsti  

nella proposta progettuale ,  cosi  come approvata dal  C.C. ,  non potrà 
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comunque superare i l  termine massimo del  23 novembre 2016 stab i-

l ito nelle precedente convenzione,  precisando che nel  primo giorno 

utile lavorativo ,  dopo la sottoscrizione della presente,  verrà sosp e-

sa l ’attività dell ' impianto di  macinazione e vagliatura degli  inerti  

presenti  nella cava, e saranno rimossi  e/o demoliti ,  nel  termine 

massimo di sei  mesi  dalla f irma della presente ,  tutt i  gl i  impianti  

esistenti  funzionali  al l ’attività estrattiva in corso ,  onde consentire  

la totale e completa fruizione da parte della Pubbli ca Amministra-

zione dell ’ intera area VPU1”.  

IV)  Le soc.tà,  “Cave Foglia” e “lnd.  Estr.  Foglia F.  S .n.c .  di  Rinaldi  

Carmina & C,  hanno disatteso l ’ invito de l  Comune di  Manfredonia,  

nota 01/04/2015, prot.11909, non presentandosi  alla data conv e-

nuta (10 aprile  2015) e non sottoscrivendo la convenzione di  m o-

difica e parziale integrazione disposta dal  Consiglio Comune con i l  

citato provvedimento n.  4 del 17 marzo 2015;  

V)  I l  Dirigente del 7° settore,  a seguito:  

-  Della Determinazione n.11 del 14 gennaio 2016 , pubblicata sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.  5 del 21/01/2016, del  

Dirigente del Servizio Attività Estrattive,  Sezione Ecologia,  del la 

Regione Puglia,  Ing.  Angelo Lefons,  con la quale AUTORIZZAVA,  “ai 

sensi  dell ’art.8 della  L.R.  37/1985 e dell ’art.10 del Regolamento 

delle NTA del PRAE, approvato con D.G.R.  n.445 del 23.02.2010, a 

cessare i  lavori  di  scavo e Frantumazione/vagliatura nel la cava di  

calcari  s ita in località “SIPONTO” nel  comune di  MANFREDONIA 

(FG),  su quota parte della particella 169, 546, 548, 549, 551, 554, 

2016%200114%20-DD-%20n.%2011%20Cava%20Foglia%20Autorizzazione%20var.%20prog.%20messa%20in%20sicurezza,%20BURP%20n.5_2016.pdf
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555, 556, 558, 626, 627, 628, 629 e 730 del  Foglio n.36 , e a real i z-

zare i  lavori  di  rimozione impianto di  frantumazi one,  messa in s icu-

rezza, recupero ambientale e riquali ficazione urbana del  sito 

estrattivo ,  così  come previsto nel  progetto  di  variante  (preceden-

temente condiviso dal C.C.  con la  deliberazione n.4/2015) ;  

-  Del  ri lascio del  Permesso di  Costruire  n.  16 del 8  febbraio 2016 

per i l  “completamento,  in variante,  del progetto di messa in s i-

curezza, recupero ambientale e riqualificazione urbana della 

ex “cava Foglia” ricadente in zona omogenea “VPU1” del PRG di  

Manfredonia”;  

con propria determinazione n…………. del  ………… ,  approvava il  testo 

della convenzione, adeguando i  punti  1 e 4  della convenzione come 

di seguito:  

 Punto 1)  

“La Ditta “CAVE FOGLIA S.r. l . ,  come sopra rappresentata,  si  obbl i-

ga nei  confronti  del  Comune di  Manfredonia alla realizzazione di  

quanto previsto nella proposta di  “completamento,  in variante,  

del progetto di messa in sicurezza, recupero ambientale e r i-

qualificazione urbana della ex “cava Foglia” ricadente in zona 

omogenea “VPU1” del PRG di  Manfredonia” ,  (in seguito ,  per bre-

vità detto anche solo “Pr ogetto”),  condiviso dalla Pubblica Amm i-

nistrazione con atto del C.C.  n.  4 del 17 marzo 2015 , approvato 

definitivamente dal la  Regione Puglia con determinazione dell ’Ing.  

Angelo Lefons n.  11 del 14 gennaio 2016, del Servizio Attività 

Estrattive,  Sezione Ecol ogia,  pubblicata sul Bollettino Uffic iale 
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della Regione Puglia n.  5 del  21/01/2016  e approvato dal Comune 

di  Manfredonia con Permesso di  Costruire n.  16 del 08 febbraio 

2016;  

 Il punto 4)  

I l  completamento dei  lavori  previsti  nella proposta progettuale,  

cosi  come approvata dal C.C. ,  non potrà comunque superare i l 

termine massimo stabilito nella  Determina Dirige nziale della  Re-

gione Puglia n.11 del  14 gennaio 2016 e cioè i l  31 gennaio 2017, 

precisando che nel primo giorno utile lavorativo,  dopo la sott o-

scrizione della presente,  verrà sospesa l ’attività dell ' impianto di  

macinazione e vagliatura degli  inerti  presenti  nella cava,  e sara n-

no rimossi  e/o demoliti ,  nel  termine massimo di  sei  mesi  dalla 

firma della presente,  tutti  gli  impianti  esistenti  funzionali  

all ’attività estrattiva in corso,  onde consentire la totale e compl e-

ta fruizione da parte della Pubblica Amministrazione dell ’intera 

area VPU1”.  

Tutto ciò premesso e confermato e ritenuto parte integrante e s o-

stanziale del presente atto,  i  comparenti ,  nelle su ddette loro qua-

lità,  convengono e  stipulano quanto segue.  

ARTICOLO PRIMO  

Il  Comune di  Manfredonia ,  la Società “CAVE FOGLIA S.r. l .”  e  la So-

cietà “Industria Estrattiva Foglia Francesco S.n.c .  di  Rinaldi  Ca r-

mina & C.” ,  richiamato e confermato tu tto quanto descritto in 

premessa,  di  comune a ccordo,  

c  o n v e n g o n o  
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-di  modificare la convenzione sottoscritta i l  23 novembre 2011, 

rep.  n.  8565,  registrata a Manfredonia i l  9  dicembre 2011 con i l  n.  

667 serie 1,  l imitatamente ai  punti  1 e 4 ,  sostituendoli  con i  se-

guenti  nuovi punti  approvati  con la sovrallegata delibera consili a-

re n.  4/2015 ,  e  come adeguati  dalla determina dirigenziale n.  …… 

del ……. ,  come segue:  

"-----------------------  -  punto1) -  ----------------------" 

“La Ditta “CAVE FOGLIA S.r. l . ,  come sopra rappresentata,  si  obbl i-

ga nei  confronti  del  Comune di  Manfredonia alla realizzazione di  

quanto previsto nella proposta di  “completamento,  in variante,  

del progetto di messa in sicurezza, recupero ambientale e r i-

qualificazione urbana della ex “cava Foglia” ricadente in zona 

omogenea “VPU1” del PRG di Manfredonia”  (in seguito,  per bre-

vità detto anche solo “Progetto”),  condiviso dalla Pubblica Amm i-

nistrazione con atto del C.C.  n.  4 del 17 marzo 2015 , approvato 

definitivamente dal la  Regione Puglia con determina zione dell ’Ing.  

Angelo Lefons n.  11 del 14 gennaio 2016, del Servizio Attività 

Estrattive,  Sezione Ecologia,  pubblicata sul Bollettino Uffic iale 

della Regione Puglia n.  5  del 21/01/2016, e approvato dal  Comune 

di  Manfredonia con Permesso di  Costruire n.  16  del 08 febbraio 

2016;  

"-----------------------  -  punto4) -  ----------------------" 

I l  completamento dei  lavori  previsti  nella proposta progettuale,  

cosi  come approvata dal C.C. ,  non potrà comunque superare i l 

termine massimo stabilito nel la Determina Diri genziale n.11 del  
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14 gennaio 2016 e c ioè i l  31 gennaio 2017 , precisando che nel 

primo giorno utile lavorativo,  dopo la sottoscrizione della prese n-

te,  verrà sospesa l ’attività dell ' impianto di  macinazione e vagli a-

tura degli  inerti  presenti  nel la cava,  e sar anno rimossi  e/o dem o-

liti ,  nel  termine massimo di  sei  mesi  dalla firma della presente,  

tutti  gli  impianti  esistenti  funzionali  all ’attività estrattiva in co r-

so,  onde consentire la totale e completa fruizione da parte della 

Pubblica Amministrazione del l ’int era area VPU1”.  

ARTICOLO SECONDO  

Fermo, invariato e confermato tutto quant'altro stabilito ne l l ’atto  

sottoscritto i l  23 novembre 2011, rep.  n.  8 565, registrata a Man-

fredonia i l  9 dicembre 2011 con i l  n.  667 serie 1,  per quanto non 

modificato con i l  presente atto.  

ARTICOLO TERZO 

Le spese del presente atto e  relative sono a  totale carico del la So-

cietà “CAVE FOGLIA S.r. l .” .  

ARTICOLO QUARTO 

Ai fini  f iscali  i l  presente atto sarà sottoposto a registrazione in 

misura fissa.  

Richiesto io ………………………………………………………….. ,  ufficiale rogan-

te,  ho ricevuto questo atto,  scritto con sistema elettronico da pe r-

sona di  mia fiducia in numero  di  …………  pagine rese legali ,  da me 

pubblicato mediante lettura fattane alle parti  che a mia richiesta 

lo hanno dichiarato conforme alla loro volo ntà ed in segno di  a c-

cettazione lo sottocrivono assieme a me come segue.  
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Il  Dirigente   ……………………………………………………………………………  

Cave Foglia  S.r . l .  ……………………………………………………………………………  

Industria Estrattiva Foglia Francesco S.n.c .  di  Rinaldi  Carmi  na & 

C.    ……………………………………………… ………………………..  

I l  ……………………rogante.  ……………………………………………………………….  


