
  

 CITTA’ DI MANFREDONIA 

 Provincia di Foggia  

 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 
   

                                                                               

Seduta n.41 dell’ 11.07.2016                                                                                                            n° 141  

 

 

OGGETTO: PARCHEGGIO SU SUOLO COMUNALE NEI PRESSI DELLA BASILICA SANTA 

MARIA MAGGIORE DI SIPONTO INDIVIDUATO IN CATASTO AL FOGLIO 36 P.LLA 51. 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno undici del mese di luglio alle ore 18,45 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) 

                                                                                                    

                

 

 

Sono assenti i signori: CALABRESE SONIA, RINALDI PASQUALE. 

 

 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE: SMARGIASSI MICHELE. 

 

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.  
 



Oggetto: Parcheggio su suolo comunale nei pressi della Basilica Santa Maria Maggiore di Siponto 
individuato in Catasto al Foglio 36 p.lla 51.
ATTO DI INDIRIZZO

Il Sindaco, su relazione del Dirigente del 7° Settore propone. 

Premesso che:

• negli  ultimi anni, questa amministrazione ha portato a termine numerosi interventi di recupero 
storico culturale archeologico di beni di alta valenza storica paesaggistica, in particolare gli Ipogei  
Capparelli e la Basilica di Siponto, ultimati ed inaugurati nel 2016;

• la  realizzazione  di  dette  opere ha  comportato un  notevole  afflusso di  visitatori,  determinando  
grossi  problemi  per  la  sicurezza  veicolare  e  pedonale,  legata  alla  carenza  di  parcheggi  nelle 
immediate vicinanze ai su citati siti;
 

Considerato che: 

• il  Comune di  Manfredonia ha nella  propria  disponibilità  il  terreno individuato catastalmente al  
Foglio 36 p.lla 51,  adiacente all’area della Basilica di Siponto, dove la stesso è attraversato già da 
un’opera  pubblica  (percorso  pedonale  di  collegamento  abitato-area  archeologica-Basilica  che 
costeggia la ferrovia Foggia/Manfredonia); lo stesso terreno confina con la Strada Prolungamento 
Via Di Vittorio adiacente alla Basilica;

• l’area in questione nel vigente PRG ricade in Zona E6 Agricola-Archeologica.  Le suddetta aree di 
rispetto  sono  qualificate  come  di  preminente  interesse  pubblico  in  quanto  costituiscono 
fondamentali  basi  per  l’esecuzione  dei  parchi  archeologici,  che  saranno  costituiti  a  tutela 
dell’ambiente, tramite le disposizioni relative di legge;

Ritenuto:

• che al fine di superare le criticità emerse in fase apertura al pubblico di detti siti, di dover procedere 
per le verifica di fattibilità dal punto di vista urbanistico e paesaggistico, alla realizzazione di un 
parcheggio pubblico a servizio del Parco Archeologico e della Basilica di Siponto, affidando tale  
verifica al Dirigente del 7° Settore;

Tutto ciò premesso e considerato.
LA GIUNTA COMUNALE

Vista e fatta propria la relazione del Dirigente;
Ritenuto di dover condividere quanto riportato in premessa;
Ritenuta la  propria  competenza  nell'adozione  nell'atto  de  quo  ai  sensi  dell'art.  48  del  D.Lgs  n.  
267/2000;
Visti i pareri tecnici espressi dai dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.n.267/2000;
A voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forma di legge;

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

• Di  procedere  alla  verifica  di  fattibilità  dal  punto  di  vista  urbanistico  e  paesaggistico,  per  la 
realizzazione di un parcheggio pubblico a servizio del Parco Archeologico e della Basilica di Siponto;

• Di  demandare  al  Dirigente  del  7°  Settore  tutti  gli  adempimenti  e  gli  atti  necessari  al  fine  di  
verificare la suddetta  fattibilità dell’intervento, dandosi atto che il presente atto non comporta  
impegno di spesa;



• Di stabilire che, all’esito delle suddette verifiche, il Dirigente del 7° Settore relazionerà alla Giunta 
Comunale per i provvedimenti conseguenti;

• Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da apposita, separata, 
unanime votazione favorevole ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lvo n.267/2000.



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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