
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.3 del 21.01.2016                                                                                                                            n° 14
OGGETTO:  CRITICITA'  IN LOCALITA'  “RIPA DI SASSO” A SEGUITO DEL DISTACCO DI 
BLOCCHI  ROCCIOSI  DAL  FRONTE  SOPRASTANTE  LA  ZONA.  APPROVAZIONE  PROGETTO 
PRELIMINARE.

L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di gennaio alle ore 18,00 in Manfredonia e nel 
Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

               CALABRESE SONIA                          RINALDI PASQUALE
               CINQUE CARLO                               VARRECCHIA ANTONIETTA
               la TORRE GIUSEPPE                         ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)
               PALUMBO ELISABETTA                                                                                    
               

Sono assenti i signori:VARRECCHIA ANTONIETTA. 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE: FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
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



La  Giunta  Comunale

Su relazione del Sindaco che illustra la seguente proposta del Dirigente del Settore 8° 

Premesso che:

-Con nota prot. n. 31279 del 29 settembre 2014 è pervenuta dal proprietario di un fabbricato rurale in località  
“Ripa di Sasso” del Comune di Manfredonia, segnalazione del distacco di un masso di notevole dimensioni dal  
fronte roccioso posto a monte della zona;

-Il Responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile, a seguito di tale nota,  provvedeva ad effettuare opportuno  
sopralluogo, nelle zone in cui è stato possibile accedere, per verificare lo stato dei luoghi;

-Con nota prot. 35206 del 23 ottobre 2014 è stata segnalata la “criticità  “alla Regione Puglia  - CFD (Centro 
Funzionale  Decentrato)  e  ad  altri  Enti,  ciascuno  per  la  rispettiva  competenza,  con  la  richiesta  di  un  
coordinamento con gli uffici tecnici dell’Amministrazione per individuare la migliore soluzione da adottare per 
la messa in sicurezza della zona;

-con determina  dirigenziale  n.  1422 del  11.11.2014,  considerata  la  natura  specialistica  dell’evento,  veniva 
incaricato il geologo dott. B. Ciuffreda al fine di acquisire una prima valutazione del fenomeno verificatosi ed 
avere le prime indicazioni sull’eventuale ripetibilità dell’evento;

-in data 4 novembre 2014 prot. 36895  veniva consegnata  la relazione preliminare sulla verifica di stabilita del  
fronte roccioso   che  riportava  “il distacco della massa rocciosa è avvenuta in un’area che ha già subito dei  
movimenti di crollo per la presenza di instabilità locali”  e  veniva ravvisata  “…..una situazione di pericolo per la  
presenza di ulteriori blocchi lapidei in equilibrio precario e si consiglia la necessità di uno studio di dettaglio  
della stabilità del costone roccioso e la progettazione di un idoneo intervento di consolidamento”; 

-In data 6 novembre 2014, così come disposto nel Regolamento Comunale di Protezione Civile, si riuniva il  
“  Comitato Comunale di Protezione Civile Ristretto “ organo di supporto alle decisioni del Sindaco,  il quale sulla 
base delle conclusioni riportate nella relazione del tecnico geologo    proponeva   di interdire l’accesso alla zona  
e di  sgomberarla  delle persone residenti e non;

-in data 12.11.2014 veniva emessa Ordinanza Sindacale n. 45 “contingibile ed urgente a tutela della pubblica e  
privata incolumità” con la  quale si  interdiva l’accesso all’area interessata dalla  caduta del  blocco roccioso, 
individuata nella planimetria ivi allegata;

-in data 27.11.2014, su richiesta della Prefettura di Foggia, di cui alla nota acquisita al prot. com.le n. 39178 del 
21.11.2014, si riuniva un tavolo tecnico presso il Comune di Manfredonia, con gli Enti già interessati con la  
succitata nota prot. 35206/2014, e si procedeva ad effettuare un sopralluogo congiunto dal quale scaturiva un  
“Verbale” contenente le indicazioni degli Enti invitati, ciascuno per le proprie competenze;

-nel detto verbale, tra l’altro, i rappresentanti del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia rappresentavano  
che il suolo interessato dalla criticità non era di proprietà del Demanio Regionale ma risultava censito, così  
come  da  visura  catastale,  al  Foglio  13,  particella  14,  intestata  alla  “Chiesa  Madonna  della  Libera  in  
Manfredonia” per cui, alla luce di quanto emerso, si concordava di coinvolgere, con i dovuti provvedimenti, il  
proprietario del suolo su cui ricade il fronte roccioso;

-con nota del 8.01.2015 prot. com.le n.526, si trasmetteva alla Curia Arcivescovile di Manfredonia-Vieste-San 
Giovanni Rotondo l’Ordinanza Sindacale n.45/2014, invitandola, quale proprietaria del suolo in questione, ad 
adottare le misure provvisionali necessarie per eliminare il pericolo ravvisato ed eseguire le opere di messa in  
sicurezza  del  fronte  roccioso,  avvertendo  che  in  mancanza  si  sarebbe  proceduto  d’ufficio  a  spese 
dell’inadempiente;

-nelle more della procedura, l’Ufficio acquisiva presso l’Archivio Notarile di Foggia un atto rogato dal notaio V. 
Finizia in data 22.09.1962 rep. 21233/2922, reg. a Manfredonia il 12.10.1962 al n. 274, vol.57, e trascritto a  
Lucera il 15.10.1962 Reg.Gen. n.20987, Reg.Form. n.40689, con il quale gli eredi di tale Tomaiuolo Leonardo fu  
Toma  (Tommaso)  rinunciavano  all’amministrazione  di  un  fondo,  di  proprietà  del  de  cuius, nel  quale  era 
ricompresa la suddetta particella 14, al fine di costituire la dotazione di un istituendo beneficio parrocchiale a 
favore della chiesa “Madonna della Libera” sita nel Comune di Manfredonia;



-con  nota  pervenuta  a  mezzo  fax  in  data  12.01.2015,  e  successiva  nota  acquisita  al  prot.  n.  3985  del  
28.01.2015, la citata Curia confermava la propria estraneità all’oggetto evidenziando, anche alla luce del citato  
atto del notaio Finizia, di non essere proprietaria del suolo in parola;

-con Deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 13 maggio 2015  veniva espresso  specifico  atto di indirizzo 
al  Dirigente  8°  Settore  per  la  predisposizione  di  tutte  le  procedure  per  l'affidamento/acquisizione  dei  
lavori/forniture relative alla definizione della problematica;

-con Determinazione Dirigenziale n. 871 del 11 giugno 2015  veniva  affidato l’incarico  per la progettazione 
preliminare  e  dei  primi  interventi  di  messa  in  sicurezza  del  fronte  roccioso  in  località  Ripa  di  Sasso  ai  
professionisti esterni:

- ing. Luigi MONTERISI iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al n. 1771 per gli aspetti di  
ingegneria geotecnica: 

1.        predisposizione  del progetto preliminare completo di tutti gli elaborati così come previsto dall’art.  
17 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii per ciò che concerne gli aspetti dell’ingegneria geotecnica;

2.      eventuale progettazione dei primi interventi di messa in sicurezza del fronte roccioso, completi di  
tutti gli elaborati necessari per la loro esecuzione per ciò che concerne gli aspetti dell’ingegneria  
geotecnica

- geol. Biagio CIUFFREDA iscritto all’Ordine dei Geologi della Puglia al n. 30, per gli aspetti geologici:

1.  predisposizione dello studio geologico necessario alla progettazione preliminare completo di tutti  
gli elaborati così come previsto dall’art. 17 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii; 

2. eventuale studio geologico necessario  per l’attuazione dei primi interventi di messa in sicurezza del  
fronte roccioso, completi di tutti gli elaborati necessari per la loro esecuzione;

Considerato che :

-con  nota  prot.  28013  del  26/10/2015  ,  il  geol.  Biagio  CIUFFREDA   ha  trasmesso   lo  studio  geologico 
preliminare necessario per la predisposizione dei tutta la progettazione preliminare, costituito dai seguenti  
elaborati:
o relazione Geologica 
o Documentazione  fotografica
o Cartografia  

-con nota prot.  41268  del 19.11..2015  l’ing. Luigi MONTERISI ha trasmesso  il progetto preliminare degli  
interventi di messa in sicurezza della parete rocciosa costituito dai seguenti elaborati:

All. A) Relazione illustrativa
All. B) Relazione tecnica
All. C) Studio di prefattibilità ambientale
All. CI ) cartografia tematica
All. DI ) Studi geologici (a cura del dott. Biagio Ciuffreda)
All. D2) Relazione geotecnica
All. D3) Studio di inserimento urbanistico
(stralcio degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti)
All. D4) Relazione idrologica-idraulica
All. D5) Relazione di inquadramento sismico del territorio
All. E l ) Cartografia - Planimetria territorio comunale (scale varie)
All. E2) Cartografia - Planimetria della zona di interesse ( 1:2.000)
All. E3) Piano particellare - Planimetria catastale
All. E3.1 ) Piano particellare - Visure catastali
All. E4) Planimetria interventi (1:1.000)
All. E5) Barriere paramassi - schema



All. E6) Interventi in parete - Tipologia
All. E7) Interventi in parete - Reti paramassi
All. E8) Interventi in parete - Masso 23
All. F) Piano di sicurezza e di coordinamento - Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela
della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro
All. F.l P.S.C. - Analisi e valutazione dei rischi
All. F.2 P.S.C. - Stima dei costi della sicurezza
All. F.3 P.S.C. - Cronoprogramma
All. F.4 P.S.C. - Planimetria di cantiere
All. G 1 ) Elenco prezzi
All. G2) Computo metrico estimativo;
All. G3) Quadro economico di progetto;
All. 1) Disciplinare degli elementi tecnici.

Rilevato che:

1. Il costo complessivo degli interventi è stato stimato in €  1.797.400,00 oltre le  somme a disposizione  
per Iva e spese tecniche;

2. Al fine di conseguire condizioni di sicurezza accettabili sono previsti una serie di interventi quali: reti  
paramassi- barriere paramassi chiodatura ed iniezioni di malta cementizia;

3. gli  interventi  sono  stati  suddivisi , anche in termini economici , in funzione della criticità emerse a  
seguito delle indagini svolte.

4. il costo degli interventi ritenuti urgenti, come  illustrato  nella relazione , ammonta ad € 190.000,00  
oltre le somme per le altre spese (IVA-spese tecniche)  e comprendono il disgaggio di piccoli massi  
instabili e la messa in sicurezza del masso n. 23 mediante l’installazione di una rete paramassi;

 
Atteso  che  
ad oggi, nonostante le ricerche documentali, non risulta ben chiara la proprietà della particella su cui insiste il  
fronte roccioso oggetto dei distacchi di massi  a cui andrebbero accollati tutti gli eventuali costi relativi alla  
messa in sicurezza. 

Dato atto che alla luce delle indagini ipo-catastali svolte, l’intestatario del suolo in parola, nella specie la locale  
Curia Arcivescovile, respinge l’addebito della proprietà del suolo.

Considerato che,  per identificare con certezza il proprietario del suolo in questione, anche al fine dell’accollo  
degli  oneri  derivanti  dalla  citata Ordinanza Sindacale  n.  45/2014,  risulta necessario  effettuare  ulteriori  ed 
approfondite indagini anagrafiche e giuridiche, dalle quali poter eventualmente dedurre di ritenere applicabili  
gli artt. 586 e 827 c.c., a norma dei quali, in mancanza di successibili  ovvero in caso di immobili vacanti, questi  
diventano di proprietà dello Stato;.

Ritenuto:

dover  prendere   atto del progetto  preliminare  di  che  trattasi  ed  esprimere  atto  di  indirizzo   agli   Uffici  
competenti  (  Settore 8°,Settore 7° ,Ufficio legale )  per  pervenire    alla definizione   della  proprietà  delle  
aree  su  cui  insiste   il fronte  roccioso ovvero di soggetti titolati ad eseguire gli interventi;

-trasmettere il  progetto preliminare a tutti  gli  Enti interpellati  nei diversi  incontri  al  fine di renderli  edotti 
sull’entità della spesa e  per  i  pareri  e  gli  interventi  di competenza , anche  in  ordine  alla  reperibilità  di  
finanziamenti .



-necessario,  comunque  ,  procedere  alla  redazione del  progetto  esecutivo  degli  interventi  ritenuti  “più  
urgenti “ per la  messa  in  sicurezza  della parete  , come   definiti  dai  tecnici  incaricati , nel progetto  
preliminare , il  cui  costo  è stato  stimato  in  €  190.000, oltre  somme  a disposizione,     il  cui  esatto  
ammontare   sarà  definito   in sede di  redazione del Progetto esecutivo;

Dato atto  che per la redazione del progetto esecutivo degli interventi “più urgenti”,  come innanzi richiamati  
l’incarico è stato definito con la determinazione Dirigenziale n. 871/2015 ed   alcun ulteriore compenso sarà  
dovuto  agli stessi professionisti  rispetto a quanto previsto nelle convenzioni stipulate;

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista e condivisa la proposta sopra riportata;

Visto il D. Lgs n.163/2006 e ss. mm. ii. e il Regolamento approvato con DPR n. 207/2010;

Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art. 48 del D. lgs 267/2000;

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

A voti unanimi, espressi nei modi e forma di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. prendere atto , del  progetto preliminare per gli “Interventi di messa in sicurezza di un fronte roccioso in  

località  Ripa  di  Sasso”   predisposto  dall’ing.  Luigi  MONTERISI  e  dal  geol.  Biagio  CIUFFREDA,    nelle 

premesse  richiamato   ,  parte  integrante   del  presente provvedimento  anche  se non  materialmente  

allegato  e depositato  presso  il settore 8°; 

2. di prendere atto  della  necessità  di procedere nelle more  delle verifiche /definizioni  di  soggetti titolati  

all’esecuzione degli  interventi,  alla redazione della progettazione esecutiva degli  interventi  più urgenti  

come nelle premesse riportati  ritenuti necessari ed urgenti dai tecnici progettisti,   il cui  costo presuntivo  

è stimato in € 190.000,00 ,oltre somme a disposizione;

3. di   provvedere  con separato  provvedimento  ,  ad  avvenuta   individuazione  dei  soggetti    titolati 

all’esecuzione degli  interventi  di messa  in sicurezza , all’impegno della spesa come  sarà  quantificata  nel 

progetto  esecutivo;

4.   di dare  atto  che per la redazione del progetto esecutivo degli interventi “più urgenti”,  come innanzi  

richiamati l’incarico è stato definito con la determinazione Dirigenziale n. 871/2015 ed   alcun ulteriore  

compenso sarà dovuto  agli stessi professionisti  rispetto a quanto previsto nelle convenzioni stipulate;

5. di  demandare al  Dirigente  dell’8°  Settore l’attuazione  del  presente  provvedimento  e   l’adozione  dei 

provvedimenti  consequenziali  nonché  la  trasmissione  di  tutti  gli  atti  progettuali  agli  Enti  preposti  e 

coinvolti nei diversi incontri, al fine di renderli edotti sull’entità della spesa nonché  per i pareri  e gli  

interventi  di competenza , anche  in  ordine  al   finanziamento  degli  stessi .

6. di   autorizzare  il  Dirigente del Settore 8° ,  ove  fosse  necessario ,  per  garantire  una  azione  più 
efficiente  ed  efficace dell’azione  amministrativa  ,  far   ricorso   alla  collaborazione di  professionalità  
esterna nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente.

7. demandare agli    uffici   competenti  settore 8°, settore 7°  ed  Ufficio     legale     le   verifiche    e  gli  
accertamenti     in    ordine alla  proprietà delle  aree   interessate  dal  fronte roccioso oggetto degli  
interventi ,   ovvero di soggetti titolati all’esecuzione degli stessi;



8. di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  come  da  apposita,  separata  ed 
unanime votazione favorevole.



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 elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       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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