
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.42 del 18.07.2016                                                                                                            n° 147 

OGGETTO: OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO CA5  RICHIESTA  PER COMPLETA
MENTO  LAVORI  E  RIDUZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA ATTO  DI  INDIRIZZO.

L’anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 17,45 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: =========.

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. 



Premesso che :

Il Comune di Manfredonia, dotato di PRG approvato dalla Regione Puglia con deliberazione di G.R. n. 8 del 
22 gennaio 1998, è suddiviso in comparti edificatori,  denominati “CA”, per indicare le insule di nuova 
espansione  destinate  prevalentemente  alla  residenza,  e  “CB”,  per  quelle  periurbane  destinate 
prevalentemente a servizi.

Tra l’anno 2004 e l’anno 2006 si sono convenzionati con il Comune i comparti CB3, CA1, CA2, CA4, CA5 e  
CA9  (di seguito: Consorzi - soggetti attuatori - Comparti)  sulla base di una convenzione il cui schema è 
stato  approvato  con  deliberazioni  di  C.C.  n.110  del  3.12.2002  e  n.114  del  14.12.2005 e  successive 
determinazioni dirigenziali. L’avvio effettivo dei programmi costruttivi è avvenuto con l’approvazione dei  
piani di lottizzazione e la successiva stipulazione delle relative convenzioni  edilizie, avvenute  in tempi 
diversi.

Per quanto previsto dalle Convenzioni stipulate (art. 38) le “opere di urbanizzazione e gli allacciamenti”  
devono essere realizzati nel termine massimo di cinque anni a calcolarsi a partire dalla data di rilascio dei  
relativi permessi di costruire, se interamente disponibili le aree su cui devono essere eseguiti, ovvero dal  
completamento  delle  procedure  di  esproprio  delle  aree  interessate  non  appartenenti  ai  "proprietari  
consorziati".

Con  Determina  Dirigenziale n. 76 del 27/1/2011  è stata  nominata  la Commissione   per  il  collaudo T.A.  
delle   opere  di urbanizzazione dei comparti , tra cui   il comparto CA5.

In relazione al  mancato completamento delle  opere di “urbanizzazione primaria“ nei  tempi previsti  in 
convenzione  ed  alle  inadempienze,  sotto  diversi  aspetti,  dei  Consorzi  agli  obblighi  indicati  nelle  
convenzioni stipulate con il Comune, con delibera di  G.C. n. 103/2012 si conferiva incarico all’avv. Nino 
Matassa per la tutela dell’Ente, affinché individuasse le azioni legali da intraprendere ed il procedimento  
da seguire per ottenere la spedita conclusione dei lavori di urbanizzazione primaria nei comparti edificatori 
convenzionati con il Comune.

Con deliberazione n.59 dell’1.03.2013 la G.C. prendeva atto del parere dell’avv. Matassa disponendo di 
adottare atto di indirizzo affinché gli Uffici comunali competenti procedessero urgentemente a:

 effettuare una specifica ricognizione, comparto per comparto, sul grado di  
esecuzione dei  lavori  e  sui  tempi necessari  per  la  conclusione dei  lavori;  
nell'ambito di tale ricognizione provvedere su eventuali istanze di variante  
in corso d'opera;

 notificare formale diffida ad adempiere, assegnando ai consorzi il termine  
congruo, strettamente necessario per la fine dei lavori relativi alle opere di  
urbanizzazione primaria;

 scaduto il  termine assegnato senza la ultimazione dei lavori,  escutere la  
polizza  fideiussoria  e  disporre  il  completamento  in  danno  utilizzando  le  
somme incamerate.
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In attuazione di quanto disposto con la succitata delibera, veniva effettuata dall’Ufficio a ciò preposto la  
ricognizione  dei lavori necessari per il completamento delle OO.UU., nonché dei tempi necessari per il loro  
completamento, sulla scorta  dei Premessi di Costruire all’epoca  rilasciati ai  consorzi,  provvedendo altresì 
a determinare i tempi necessari per il completamento degli stessi.

Con  deliberazione  n.  85  del  29.03.2013 la  Giunta  Comunale  prendeva  atto  dei  costi  necessari  per  il  
completamento delle opere di urbanizzazione e dei tempi necessari per la loro esecuzione, nonché della 
necessità  di  dover  far  redigere  apposito  progetto  esecutivo  di  completamento,  necessario  per  
l’espletamento della procedure di gara per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di completamento in  
danno dei Consorzi inadempienti. 

Considerato che : 

- per ciò che concerne il comparto edificatorio CA5, con convenzione urbanistica del 20.11.2006, rogata dal 
notaio  Rizzo  Corallo  Filippo,  rep.  n.  35.399,  il  Comune  di  Manfredonia  autorizzava  il  relativo  Piano 
Generale di Lottizzazione (PGL);

- all’art. 35, lett. B), della citata convenzione, il Comune autorizzava i consorziati, e per essi il Consorzio CA5,  
ad eseguire direttamente, a loro cura e spese, ma sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale, a 
scomputo  della  quota  di  contributo  dovuta  per  oneri  di  urbanizzazione  primaria,  tutte  le  opere  di  
urbanizzazione, quali  e quante necessarie od utili  all’intero “PGL”, opere che diverranno, senza alcun 
corrispettivo, di proprietà del Comune, non appena ultimate e collaudate;

- nel  medesimo articolo,  al  punto 5 della  lett.  B),  si  stabiliva che: “ I  tempi di  attuazione delle  opere di  
urbanizzazione primaria devono precedere o quanto meno coincidere con la realizzazione dei  volumi  
edilizi, per cui il rilascio dei singoli permessi di costruire dovrà necessariamente avvenire dopo il rilascio  
del "permesso di costruire" relativo alle opere di urbanizzazione e dell’inizio dei relativi lavori”, mentre nel 
successivo art.38, sopra riportato, si precisava che le dette opere dovevano essere realizzate nel termine  
massimo di 5 anni dalla data di rilascio del Permesso di Costruire (P.d.C.);

- con  P.d C. n. 321 del 27 luglio 2007, rilasciato al sig. Pappalardo Pasquale, in qualità di presidente del  
“Consorzio  CA5”,  venivano  autorizzati  i  lavori  di  urbanizzazione  primaria  nel  Comparto  CA5, 
prevedendosi la scadenza nel termine di 3 anni dall’inizio dei lavori, come previsto dall’art.15 del D.P.R.  
380/2001;

- in virtù di quanto previsto dagli artt. 35 e 38 della Convenzione, il termine ultimo per il completamento 
delle opere di urbanizzazione (OO.UU.) primaria risulta essere scaduto il 27.07.2012;

- con numerose richieste, in data 18/01/2011 prot. 1712, 30/05/2011 prot. 21480, 23/09/2011 prot. 36397, 
9/02/2012 prot. 4829, 12/04/2012 prot. 12516 e 23/05/2012 prot. 17523, si invitava il consorzio CA5 a 
trasmettere  la  documentazione  amministrativa,  progettuale  e  contabile  al  fine  consentire  gli  
adempimenti  e  le  verifiche  d’ufficio  nonché  l’inoltro  della  documentazione  tecnico-contabile  alla  
Commissione di Collaudo per le attività di competenza;

- con “Diffida” del 31.06.2013 prot. com.le n. 20084, notificata a mani del Presidente del Consorzio in data 
14.06.2013, si ingiungeva al Consorzio di trasmettere la contabilità delle opere di urbanizzazione ed il  
contratto di appalto stipulato con le imprese appaltatrici dei lavori, assegnando il termine di 15 giorni per  
dare esecuzione a quanto richiesto;

- le succitate richieste non ricevevano adeguato riscontro.

Pertanto, in attuazione di quanto stabilito con il succitato atto di indirizzo della  G.C. n. 59/2013, in data 
13.12.2013  prot.  42529 veniva  notificata  al  Presidente  del  comparto  CA5  una  seconda  “Diffida  ad 
adempiere”, assegnando al consorzio un termine congruo per trasmettere la documentazione richiesta e 
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riprendere i lavori.

Con tale seconda “Diffida” si avvertiva il Consorzio che, qualora alla scadenza del termine assegnato fosse 
stata ancora in essere la situazione di grave inadempimento, il Comune avrebbe disposto la immediata  
escussione  della  polizza fideiussoria.

In  data  16.2.2015 prot.  6501,  veniva   trasmesso dalla  Commissione di  collaudo il  “Collaudo  tecnico 
parziale“ del comparto CA5   limitatamente alle seguenti opere: 

 2537 m di rete  idrica ;
 1786 di rete fognatura nera;
 Rete di MT e BT;
 Rete pubblica illuminazione e rete di telecomunicazione.

L’atto di “Collaudo tecnico parziale“ risulta  firmato solo da una delle imprese esecutrici delle opere  “con  
riserve”, che  venivano  esplicate  e trasmesse al Comune,  alla Commissione di collaudo e alla D.LL con  
nota del  3/03/2015  prot. 8248. 

A seguito del mancato completamento delle opere di “urbanizzazione primaria”, con Determinazione n. 
368 del 25/03/2015, il Dirigente dell’8° settore, Responsabile dell’Ufficio Infrastrutture Comparti:

1) prendeva  atto  del  mancato  completamento delle  opere  di  “urbanizzazione  
primaria” del comparto edificatorio CA5;

2) procedeva  all’escussione  della  polizza  fideiussoria emessa  dalla  UNIPOL  
Assicurazioni – agenzia di Manfredonia – n. 362/96/46325752 del 16/11/2006,  per la  
somma di €. 1.800.000,00, importo stimato, in via cautelativa, per l’ultimazione delle  
opere di urbanizzazione primaria, restando ferma ed impregiudicata la garanzia di €.  
1.604.276,13 per le urbanizzazione secondarie.

In data 19/05/2015 – prot. 18252,  l’UNIPOL SAI Assicurazioni S.p.A  notificava al  Sindaco, in qualità di  
legale  rappresentante  pro-tempore,  l’atto di citazione dinanzi al Tribunale di Foggia al quale veniva 
chiesto di  accertare e dichiarare l’insussistenza del diritto del Comune di Manfredonia ad escutere la 
polizza fideiussoria a garanzia dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria,  promuovendo il 
relativo giudizio ancora pendente.

In data 29/05/2015 – prot. 19787 il Consorzio CA5 notificava al Comune di Manfredonia  il ricorso al TAR 
Puglia,  tuttora  pendente,  per  l’annullamento  della Determinazione  n.  368  del  25/03/2015  e  dei 
provvedimenti ad essa presupposti e/o connessi e conseguenti. 

A seguito   di   esplicita richiesta ,  in data  5/08/2015 con delibera di  G.C.  n.  168 veniva approvata la 
variante di riassetto aree pubbliche del Comparto CA5.

In  data  21/08/2015 il  presidente  del  consorzio  CA5  chiedeva  il  rilascio  del  Permesso  di  Costruire  in 
variante al Permesso di Costruire n.321/2007, allo stato in corso di determinazione da parte del 7° Settore. 

Inoltre,  con  nota  inoltrata  al  Comune  di  Manfredonia  il  29/04/2016  prot.  15390,  il  presidente  del 
Consorzio CA5 comunicava:

1)  di aver stipulato due distinti contratti  con le imprese esecutrici delle opere Ricucci Domenico e  
l’impresa Gianni Rotice  Antonio, per il completamento delle opere di urbanizzazione Primarie; 

2)  di  avere,  anche con il  sostegno della  UNIPOLSAI  S.p.A.,  le  risorse  finanziarie  disponibili  per  il  



completamento delle opere di “urbanizzazione primaria”  come da piano finanziario allegato alla nota; 

e chiedeva:

1) la revoca dell’escussione della polizza fideiussoria nei confronti della UNIPOL S.p.A;

2) il  rilascio  del  permesso  di  costruire  per  consentire  la  ripresa  dei  lavori  delle  opere  di 
“urbanizzazione primaria” con le imprese sopra citate.

Preso atto che:

-  con  scritture  private  del  17/04/2016  e  24/04/2016,  trasmesse  in  copia  al  Comune  in  data 
1/06/2016  prot.  19828  il  Consorzio  CA5  ha  sottoscritto  appositi  atti  di  transazione  con  le  imprese  
appaltatrici, ponendo fine ad ogni  azione reciprocamente promossa in relazione al contratto d’appalto in 
questione  avente  ad  oggetto  la  realizzazione  delle  opere  di  urbanizzazione  primaria  nel  comparto 
edificatorio CA5 del vigente P.R.G. del comune di Manfredonia;

-  con  le  scritture  private  innanzi  richiamate,  il  Consorzio  CA5  ha  affidato  all’  impresa  Ricucci  
Domenico e Gianni Rotice s.r.l a socio unico, l’esecuzione dei lavori di completamento delle suddette  
opere di urbanizzazione

Considerato che : 

 l’avvenuta  stipula  tra  il  Consorzio  CA5  sia  dei  citati  atti  di  transazione  che  hanno  posto  fine  al  
contenzioso  sia  dei  contratti  d’appalto  per  il  completamento  delle  opere  di  urbanizzazione  del  
comparto  costituiscono  circostanze  sopravvenute  tali  da  far  ritenere  che  il  Consorzio  CA5  sia 
effettivamente nelle condizioni di procedere direttamente ad un rapido completamento dei lavori di 
urbanizzazione;

 l’intervento sostitutivo del Comune e il completamento delle opere di urbanizzazione da parte della  
mano pubblica rappresenta una estrema ratio, suscettibile di comportare un rilevante dispendio di  
energie e di costi, il cui recupero potrebbe risultare difficoltoso, per cui tale evenienza va evitata se vi  
è  la  possibilità  concreta  che  i  privati  provvedano  direttamente  al  completamento  delle  opere  
previste;

 tale  soluzione  va  coltivata  anche  perché  consentirebbe  di  estinguere  il  contenzioso  in  corso, 
eliminando l’alea  dei  giudizi  ed ovviando all’attesa  dei  tempi  normalmente  necessari  per  la  loro  
definizione;   

 il Consorzio CA5 ha chiesto di poter completare i lavori  avvalendosi inizialmente di risorse finanziarie  
e poi del sostegno, ove occorra, della  società  UnipolSAI  dimostrando di aver già riaffidato i lavori  
alle imprese appaltatrici e fissato tempi certi per l’esecuzione degli stessi; 

 appare pertanto confacente al pubblico interesse offrire al Comparto CA5 una ultima possibilità di  
procedere al  completamento delle  opere di  urbanizzazioni  prima di  procedere al  completamento 
attraverso l’intervento sostitutivo del Comune;

 naturalmente, ove i lavori non dovessero essere completati nei tempi previsti, resta salva la facoltà 
del Comune di  dare nuovamente corso al procedimento di escussione della polizza fideiussoria e di  
agire in via sostitutiva addebitando i relativi costi ai soggetti inadempienti e/o ai soggetti comunque 
tenuti al pagamento;

Atteso che:

 nella convenzione del 20.11.2006, si prevede all’art. 37 che “la polizza fidejussoria di cui sopra potrà  
essere  progressivamente  ridotta  man  mano  che  le  opere  di  urbanizzazione  verranno  realizzate 
tenendo conto, per la parte di opere ancora da eseguire, del loro residuo costo in rapporto anche  
all’eventuale valore mutato della moneta secondo gli indici ISTAT”;

 lo svincolo parziale costituisce pertanto corretto e leale adempimento delle obbligazioni comunali e 
può essere assolto, in presenza di corretto e leale adempimento da parte dei privati nella esecuzione  
dei lavori; 

 va pertanto disposto lo svincolo parziale della polizza fideiussoria per il comparto CA5 sulla base di un 



congruo apprezzamento dei lavori sinora complessivamente effettuati e delle relative previsioni della  
convenzione citata,  nelle  more della  definizione del  contenzioso con il  comparto CA5 e l’UNIPOL 
S.p.A;

Rilevato che:

 la polizza, sottoscritta in data 16/11/2006 n. 362/96/46325752 con la UNIPOL Assicurazioni, è pari a  
complessivi  €. 6.043.449,59, di  cui  €. 4.439.173,46 a garanzia delle  urbanizzazioni  primarie ed  €. 
1.604.276,13 a garanzia delle urbanizzazioni secondarie;

 la  somma  determinata,  in  via  cautelativa,  per  il  completamento  dei  lavori  delle  urbanizzazioni  
primarie del comparto CA5 con la Determinazione Dirigenziale n. 368 del 25/03/2015  è pari a  €. 
1.800.000,00. 

Ritenuto pertanto opportuno: 

 adottare  atto di  indirizzo  nei  confronti  dei  Dirigenti  del  6°  e 7°  settore,  per  quanto di  rispettiva  
competenza,  affinché  sia  consentita  la  ripresa  dei  lavori  e  il  loro  completamento  da  parte  del  
Consorzio CA5 con il rilascio del Permesso di costruire in variante  e si proceda alla riduzione parziale 
della  polizza  fideiussoria  emessa  dalla  UNIPOL  S.p.A.  a  garanzia  degli  obblighi  riguardanti  “la  
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria”  del comparto CA5;

 specificare che tali provvedimenti dovranno prevedere che i lavori siano ripresi e completati entro il  
termine  strettamente  necessario  e  con  un  preciso  cronoprogramma  e  che  gli  uffici  comunali 
provvedano ad un controllo sull’andamento degli stessi con cadenza mensile;

 subordinare  l’adozione  di  tali  provvedimenti  alla  formale  disponibilità  di  UNIPOLSAI  S.p.A.  e  del  
Consorzio CA5 ad abbandonare i suddetti giudizi dinanzi al Tribunale di Foggia e dinanzi al TAR Puglia  
sede di Bari  per cessazione della materia del contendere, con totale compensazione delle spese di  
lite. 

Visti: 
• il D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.
• Il D.Lgs. 50/2016  e ss.mm.ii.

         Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE

Vista  e  condivisa  la  proposta del Dirigente sopra riportata;

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

Preso atto che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile, trattandosi di  
atto di indirizzo;

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

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

D E L I B E R A 

a) di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
b)   di  esprimere  atto  di  indirizzo  al  Dirigente  del  6°  Settore  Responsabile  dell’Ufficio  Infrastrutture  

Comparti  e  al  Dirigente  del  7°  settore,  ognuno  per  quanto  di  rispettiva  competenza,  affinché  



procedano:

 allo svincolo parziale della polizza n.  362/96/46325752, sulla base di un congruo apprezzamento 
dei lavori sinora complessivamente effettuati;

 al  rilascio  dei  provvedimenti  all’uopo  necessari  per  consentire  la  ripresa  dei  lavori  e  il  loro  
completamento da parte del Consorzio CA5, assicurandosi  che i lavori siano ripresi e completati  
entro il termine strettamente necessario, previamente definito da un preciso cronoprogramma;

 a subordinare l’adozione di tali provvedimenti alla formale disponibilità di UNIPOLSAI S.p.A. e del  
Consorzio CA5 ad abbandonare i suddetti giudizi dinanzi al Tribunale di Foggia e dinanzi al TAR 
Puglia sede di Bari  per cessazione della materia del contendere, con totale compensazione delle  
spese di lite;

  a controllare il regolare andamento dei lavori con cadenza almeno mensile;

 a rendere espressamente edotti UNIPOLSAI S.p.A. ed il Consorzio CA5 che, nel caso in cui i lavori  
non dovessero eseguiti e completati nel rispetto della tempistica stabilita, il Comune darà corso 
senza indugio alla escussione della polizza fideiussoria ed all’esecuzione in via sostitutiva dei lavori  
di completamento. 

 
c) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio  

comunale;
d) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di  

cui al D.lgs n. 33/2013; 
e) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile come da  apposita,separata  

ed  unanime  votazione favorevole 



^ Pareri
Comune di Manfredonia

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2016 / 161

Uffioio Proponente: 6.1 Strade e Manutenzione Strade - Reti Idriche e Fognanti - Suolo e Sottosuolo -

Oggetto: OPERE Di URBANIZZAZIONE COMPARTO GAS RICHIESTA PER COMPLETAMENTO LAVORI E
RIDUZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA ATTO DI INDIRIZZO.

I— Visto tecnioo

Ufficio Proponente (6.1 Strade e Manutenzione Strade - Reti Idriche e Fognanti - Suolo e Sottosuolo - Logistica e
Suppor)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49. comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/07/2016 II Respons lile di Settore

$imiu I Lorussi

i— Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere

Sintesi parere:

Responsabile del Servizio Finanziario



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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