
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale
                                                                         

Seduta n.8 del 26.07.2016                                                                                                                            n° 21 
OGGETTO:  PIANO  DI  LOTTIZZAZIONE  “INSULA  B8”  DEL  VIGENTE  PRG  –  MODIFICA 
DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE PREESISTENZE.

L’anno duemilasedici  il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 17:00, con inizio alle ore 17:43, nella sala delle  
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 21.07.2016, prot. n.  
26838, 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. 20 ed assenti, sebbene invitati, n.4 come segue: 

Pres. Ass. Pres. Ass.

BALZAMO VINCENZO   MAGNO ITALO   

BISCEGLIA ROSALIA   OGNISSANTI GIOVANNI     

BRUNETTI ADAMO   PALUMBO LIBERO   

CAMPO MARIA GRAZIA   PRENCIPE ANTONIO   

CLEMENTE ELIANA   RITUCCI MASSIMILIANO   

CONOSCITORE ANTONIO   ROMANI CRISTIANO   

D'AMBROSIO DAMIANO   SALVEMINI ANGELO   

DE LUCA ALFREDO   TARONNA LEONARDO   

DELLA PATRIA ANTONIETTA   TOMAIUOLO FRANCESCO   

FIORE GIOVANNI   TOTARO MARIO   

GELSOMINO ARTURO   TRIGIANI LUCIA   

LA TORRE MICHELE   VALENTINO SALVATORE   

Partecipa il Segretario Generale:  SMARGIASSI MICHELE.

Sono presenti gli Assessori: VARRECCHIA ANTONIETTA, ZINGARIELLO SALVATORE, CALABRESE SONIA, RINALDI 
PASQUALE, la TORRE GIUSEPPE.

  _________________________________________________________________________
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. 



In ordine all'argomento di cui all'oggetto relaziona il Sindaco seguono poi gli interventi dei consiglieri  Clemente E.,  
Fiore G., la replica del Sindaco e le dichiarazioni di voto favorevole del consigliere Romani C.,  come da trascrizione 
integrale del dibattito a cui si rinvia.

Al termine,
IL CONSIGLIO COMUNALE  

Premesso che:

 Gli interventi edilizi nella Insula “B8” sono disciplinati dall’art. 32 delle NTA del vigente PRG;
 Con delibere di Consiglio Comunale, n.18 del 12.02.2008 e n.52 del 15.07.2008, è stato adottato  

prima e approvato poi, il Piano Generale di Lottizzazione (P.G.L.) insula “B8”;
 Con delibere di Consiglio Comunale, n.76 del 18 novembre 2010 e n.8 del 21 marzo 2011, è stata  

adottata prima e approvata poi, la variante al P.G.L., insula “B8” per adeguare il piano nei termini e  
secondo le indicazione riportate nella nota dell’Assessorato Regionale del 25 marzo 2010 Prot. n. 
6257;

 Il Comune con le citate delibere ha approvato anche la “Disciplina Transitoria per le Preesistenze”  
che  recita:  “fino  ad  approvazione  del  progetto  planivolumetrico  stralcio  con  conseguente  
sottoscrizione  della  convenzione  urbanistica  da  parte  delle  singole  “umi”  (unità  minima  di  
intervento),  sulle  preesistenze  saranno  assentibili  solo  opere  di  manutenzione  ordinaria  e/o  
straordinaria”, stabilendo, tra le altre, che:

 le  sette “umi” in cui  è  stato diviso il  piano di  lottizzazione dell’insula  “B8” potranno essere  
attuate separatamente purché nel tempo massimo di dieci anni dalla data di stipula della prima  
convenzione urbanistica;

 la  concreta  attuazione  di  ogni  singola  “umi”  avverrà  sulla  base  di  progetti  planivolumetrici  
stralcio dell’insula “B8” approvati  dal  Consiglio Comunale e previa sottoscrizione di  apposita 
convenzione;

 In sede di progetto planivolumetrico della “umi” sarà possibile:
- apportare le variazioni progettuali ai corpi di fabbrica necessarie per addivenire ad una equa 

attribuzione  e  ripartizione  di  volumetria  tra  i  lottizzanti  e/o  migliorare  la  funzionalità  e 
fruibilità degli spazi pubblici;

- il trasferimento di quota parte delle volumetrie tra i vari lotti della stessa “umi”;
 Con la  sottoscrizione della  convenzione i  proprietari  consorziati,  di  ogni  singola umi,  potranno 

attuare le previsioni del PGL realizzando i bonus volumetrici loro attribuiti e cedendo quei suoli di  
proprietà che il PGL ha destinato a standard e ritenuto necessari alla realizzazione delle Opere di  
Urbanizzazione Primaria (O.U.P);

Considerato che:

 L’art. 32 delle NTA di PRG, per l’insula B8, ormai ubicata in pieno centro abitato, prevede una  
riqualificazione  dell’intera  area,  in  quanto la  stessa  si  trova  in  una  situazione  completamente  
anomala con volumi sparsi in maniera disordinata;

 Pervengono istanze, per gli immobili esistenti ed inclusi in “umi” non ancora convenzionate, intese  
ad ottenere il  cambio di destinazione d’uso dei  locali  a piano terra,  rientranti nelle fattispecie  
prevista dal DPR 380/01 e smi in “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, che stante 
la citata “Disciplina Transitoria per le Preesistenze” non risultano autorizzabili; 

 Sino ad oggi, eccezione fatta per la umi “A”, non risulta sottoscritta alcuna convenzione per le altre 
6  umi,  che  consentirebbe  l’acquisizione  dei  suoli  pubblici  destinati  a  standard  e  necessari  al 
completamento delle O.U.P.;

Ritenuto opportuno:

 Favorire, nelle more dell’approvazione della sottoscrizione delle convenzioni delle altre 6 “umi”,  



l’insediamento di quelle attività commerciali che innescano il processo di riqualificazione dell’area,  
previsto dal PRG;

 Autorizzare anche nelle umi non ancora convenzionate,  “interventi di restauro e di risanamento  
conservativo”,  previa cessione da parte degli interessati dei suoli pubblici destinati a standard o 
necessari  al  completamento  delle  O.U.P.  che  eventualmente  risultano  essere  nella  loro 
disponibilità;

Ritenuto, a  tal  fine,  necessario modificare  la  “Disciplina  Transitoria  per  le  Preesistenze”  nel  modo 
seguente: “fino ad approvazione del  progetto planivolumetrico stralcio  con conseguente sottoscrizione  
della convenzione urbanistica da parte delle singole “umi”, sulle preesistenze saranno assentibili ai sensi  
del  DPR 380/01 e smi,  opere di  manutenzione ordinaria e/o straordinaria  e interventi  di  restauro e di  
risanamento conservativo (R. e R.C.); queste ultime tipologie d’intervento (R. e R.C.), saranno autorizzate  
previa  cessione  da  parte  degli  interessati  dei  suoli  pubblici  destinati  a  standard  o  necessari  al  
completamento delle O.U.P. che eventualmente risultano essere nella loro disponibilità”. 

 
Tutto ciò premesso e considerato,

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Vista e fatta propria la relazione del Dirigente sopra riportata;
 Ritenuto di dover condividere quanto affermato dallo stesso;
 Ritenuta la propria competenza nell'adozione dell'atto de quo ai sensi dell'art.  42 del  Decreto  

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

Con  19 voti  favorevoli  (Riccardi  A.,  Balzamo  V.,  Bisceglia  R.,  Brunetti  A.,  Campo  M.,  Clemente  E.,  
Conoscitore A., D'Ambrosio D., De Luca A., Della Patria A.,  La Torre M., Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe  
A., Romani C.,  Salvemini  A., Taronna L.,Trigiani L.,  Valentino S.),  espressi  per appello nominale dai  19 
consiglieri votanti, su 21 consiglieri presenti, astenuti 2 ( Fiore G. e Ritucci M.) dei 25 consiglieri assegnati al 
Comune,  compreso il  Sindaco, assenti  4 (Magno I.,  Palumbo L.,  Tomaiuolo  F.,  Totaro M.),  accertati  e 
proclamati dal Presidente;

DELIBERA
per le motivazioni in narrativa esplicitate di:

Di approvare la relazione del Dirigente sopra riportata e in conseguenza di:
 Modificare la Disciplina delle norme transitorie per le preesistenze nel modo seguente:

DISCIPLINA NORME TRANSITORIE PREESISTENZE
“fino ad approvazione del progetto planivolumetrico stralcio con conseguente sottoscrizione della  
convenzione urbanistica da parte delle singole “umi”, sulle preesistenze saranno autorizzati ai sensi  
del DPR 380/01 e smi, opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e interventi di restauro e  
di  risanamento conservativo e interventi  di  restauro e di  risanamento conservativo (R.  e  R.C.);  
queste ultime tipologie d’intervento (R. e R.C.), saranno autorizzate previa cessione da parte degli  
interessati dei suoli pubblici destinati a standard o necessari al completamento delle O.U.P. che  
eventualmente risultano essere nella loro disponibilità”.

 Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Di confermare ogni  altro aspetto già definito nelle  deliberazioni  di adozione ed approvazione del  PGL 
insula B8 non in contrasto con la presente deliberazione;



Successivamente;

Il Consiglio Comunale

Con  19 voti  favorevoli  (Riccardi  A.,  Balzamo  V.,  Bisceglia  R.,  Brunetti  A.,  Campo  M.,  Clemente  E.,  
Conoscitore A., D'Ambrosio D., De Luca A., Della Patria A.,  La Torre M., Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe  
A., Romani  C.,  Salvemini  A., Taronna  L.,Trigiani  L.,  Valentino  S.),  espressi  per  alzata  di  mano  dai  19 
consiglieri votanti, su 21 consiglieri presenti, astenuti 2 ( Fiore G. e Ritucci M.) dei 25 consiglieri assegnati al 
Comune,  compreso il  Sindaco, assenti  4 (Magno I.,  Palumbo L.,  Tomaiuolo  F.,  Totaro M.),  accertati  e 
proclamati dal Presidente;

Dichiara

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4°D.Lgs 18 
agosto 2000, n°267.

Di seguito si è passati alla trattazione del successivo punto n.3 iscritto all’ordine del giorno.



m Parerir^.
^ Comune di Manfredonia

r- Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2016 /I

Ufficio Proponente: 7.1 Interventi di trasformazione urbanistica

Oggetto: PIANO DI LOTTIZZAZIONE INSULA B8 DEL VIGENTE PRO MODIFICA DISCIPLINA TRANSITORIA
DELLE PREESISTENZE -

Visto tecnico

Ufficio Proponente (7.1 Interventi di trasformazione urbanistica)

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

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/06/2016 II Respoi^ablle di Smore
Anton94.^tl4>fclWELLl

r— Visto contabile

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

Sintesi parere: Parere non necessario

Data 24/06/2016 Responsabile del ; fziario

Antonelk



COMUNE DI MANFREDONIA 

SEDUTA CONSILIARE DEL 26/07/2016 

 

Punto n. 2: Piano di lottizzazione “ Insula B8” del vigente 

PRG – Modifica disciplina transitoria delle preesistenze. 

 

PRESIDENTE: La parola al Sindaco. Prego, Sindaco. 

 

SINDACO: Presidente, il provvedimento che viene presentato 

all’aula è relativo alla lottizzazione insula B8, la lottizzazione 

insula B8 ha al suo interno una serie di UMI, che sono 

praticamente delle sotto lottizzazioni. In questa fase 

successivamente al piano complessivo di lottizzazione della B8, 

credo che siano partite solo 2 UMI, cioè 2 sotto lottizzazioni, è 

evidente che questo ha comportato una serie di difficoltà rispetto 

alla non partenza delle altre lottizzazione, perché la norma, 

diciamo, evitava qualsiasi tipo di intervento in fase, diciamo, 

transitoria per tutte le altre UMI. Con questa modifica alla 

disciplina, così come richiesto tra l’altro da un’istanza, noi 

modifichiamo tale disciplina consentendo in attesa di approvazione 

o presentazione delle nuove UMI, delle nuove sotto lottizzazioni, 

la possibilità di interventi che vengono meglio esplicitati in 

delibera e che vanno da interventi di restauro, di sanamento, di 

conservativo e quelli relativamente anche al cambio di 

destinazione d’uso, quindi un atto assolutamente, diciamo, 

doveroso, per non ledere interessi comunque legittimi di chi non 

vede, diciamo, realizzata la cosiddetta sotto lottizzazione in 

questo caso l’istante è uno che fa parte della UMI B e a questi si 

consente comunque di poter procedere a realizzare interventi 

conservati, di restauro e comunque anche di destinazione d’uso. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie a lei Sindaco. Allora, se ci sono 

interventi per la discussione. Prego, consigliera Clemente. 

 

CLEMENTE: Grazie Presidente, Sindaco, Assessori, Consiglieri, 

pubblico presente. In merito al piano di lottizzazione Insula B8, 

alcune osservazioni da parte di Forza Italia, nonché alcune 

domande. La divisione in 7 unità minime di intervento e il termine 

di 10 anni dalla stipula della prima convenzione, rendono lenta la 

realizzazione di questa Insula per gravi problemi, per la zona che 

e resterà per lungo tempo un cantiere aperto. Sarà tra l’altro, 

visto il lungo tempo necessario per la realizzazione della stessa, 

la modifica della disciplina transitoria per la preesistente si 

poteva attuare molto prima, per esempio l’istante Arena ha 

protocollato la sua richiesta nel febbraio 2015, un anno e mezzo 

fa, in questo modo non si aiuta lo sviluppo della città. Infine 

per semplice chiarezza, nella modifica si parla di previa cessione 

da parte degli interessati dei suoli pubblici destinati a standard 

o necessari al completamento delle opere pubbliche primarie che 

eventualmente, risultano essere nella loro disponibilità. Cosa 

vuol dire eventualmente? Se non hanno i suoli non si può fare 



l’intervento? Si può monetizzare? A questo punto chiediamo che vi 

sia una maggiore chiarezza nell’impostazione degli atti al fine di 

evitare false interpretazioni. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie a lei consigliera Clemente. Prego, la 

parola al consigliere Fiore. 

 

FIORE: Allora, in merito a questo secondo punto. Sulla base 

della logica il discorso che fa il Sindaco di concedere 

anticipatamente è chiaro che non fa una piega, a maggior ragione 

che… pare che l’istante abbia protocollato, come diceva la 

consigliera, addirittura a febbraio 2015. Ciò che purtroppo è… 

come al solito… io solo circa un’ora fa sono riuscito a parlare 

con i dirigenti che si occupano delle situazioni e mi hanno 

spiegato qual è la problematica. Ovviamente non avendo la 

possibilità di approfondire quanto anticipato dalla consigliera 

sui motivi del ritardo ed altro, in merito proprio alla 

lottizzazione, perché pare che alcuni UMI non partano proprio 

perché ci sono difficoltà interne e all’interno di uno di questi 

UMI è proprio l’istante che cerca chiaramente di divincolarsi per 

un proprio… se non erro cambio o una cosa del genere… chiede il 

cambio di destinazione d’uso e quindi a questo mira. Per cui 

siccome noi non abbiamo avuto la possibilità di verificare in 

pieno quali siano le reali… la reale situazione di quella zona, 

visto che soltanto un paio di UMI, se non erro… sono partiti, nel 

caso noi non ce la sentiamo di esprimerci, ripeto, a rigor di 

logica a noi sembra più che sensato, però siccome non compriamo 

mai a scatola chiusa, preferiamo dire un sì o no, solo con 

coscienza della documentazione e di quelle che sono le reali 

motivazioni che comportano questi ritardi in quella lottizzazione, 

tra l’altro è una zona abbastanza centrale. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie a lei consigliere Fiore. Non ci sono 

interventi? Allora se non ci sono interventi su questo argomento, 

possiamo passare la parola al Sindaco per la replica. Prego. 

 

SINDACO: Allora io… anche qui è chiaro che,… diciamo chi ha 

vissuto l’esperienza amministrativa passata, diciamo, è in grado 

di… anche di darsi delle risposte direttamente, tenendo conto che 

stavamo in piena campagna elettorale, diciamo che era più semplice 

anche per i non addetti ai lavori, comprendere soprattutto in 

quella fase delicata, diciamo, tutti gli elementi di frizione. 

L’istante ha presentato, diciamo, questa richiesta il 23 febbraio… 

intanto stiamo, diciamo, a… ad un anno, ma credo che… e credo di 

ricordare bene che il provvedimento fu portato all’attenzione del 

Consiglio Comunale nell’ultima seduta utile, tra l’altro il 

Movimento 5 Stelle fece anche un lungo comunicato stampa chiedendo 

a noi, quindi chiedendo a noi di revocare questo provvedimento, 

perché riteneva quella seduta, quell’ultima seduta, assolutamente 

utile per l’attività… ricordo bene io, ho una memoria… tutte le 

cose, ho un mare di difetti, ma su questo… io ho un mare di 

difetti, ma la memoria è l’unica cosa che non sgarro mai. Allora 



tra i provvedimenti, i provvedimenti erano diversi, attraverso il 

comunicato stampa, il vostro comunicato stampa, ci fu una precisa 

richiesta: si deve procedere solo ed esclusivamente per gli atti 

consentiti. Il Segretario Generale dell’epoca, a cui voi, diciamo, 

vi rivolgete per attività di consulenza, ha praticamente detto a 

noi che in effetti il Consiglio dell’epoca poteva approvare atti 

nulli o comunque che potevano essere oggetto di ricorso. Noi 

responsabilmente ritirammo tutti i provvedimenti, tra cui anche 

quello ai danni del famoso Arena. Detto questo, non me ne volere 

Arena, perché non lo conosco neanche, non è venuto a trovarmi per 

sollecitare questo provvedimento. Detto questo… no, non lo so, io 

non conosco i proprietari, conosco altri tipi di proprietari, 

diciamo, immobiliari di Manfredonia. Allora detto questo, mi 

sembrano calzanti alcune, diciamo, questioni, rispetto alle quali 

una lunga riflessione andrebbe fatta, ma la faremo quando 

adotteremo il PUG. Certo, il Piano Regolatore Generale di 

Manfredonia ha scontato una serie di limitazioni oggettive, tra le 

quali anche quella che ha brillantemente illustrato il consigliere 

Clemente. Mai dire mai nella vita. 

Il piano è stato approvato in queste condizioni, e 

soprattutto, diciamo, è stato approvato con la condivisione di 

tutti i proprietari, non è che stato approvato senza la 

condivisione dei proprietari. Se oggi i proprietari, come spesso 

accade, approvano un piano di lottizzazione, addirittura 

determinano che ci devono stare delle sotto lottizzazione definiti 

UMI, e rispetto a quelle solo uno parte perché si trova, diciamo, 

un accordo tra le Parti e tutte le altre non partono ancora, è un 

problema che ci dobbiamo porre, ma non certamente in questo 

Consiglio e con questo atto amministrativo. 

Questo atto amministrativo diciamo pone un rimedio momentaneo 

ed è evidente che pone anche delle condizioni, rispetto alle 

quali, diciamo, noi ci poniamo in prospettiva, perché se tu hai 

delle aree le devi… area standard, pubbliche, le devi cedere, ed è 

evidente che le devi cedere, perché se mi chiedi una cosa in 

questa fase devi anche, diciamo, sottostare a degli obblighi che 

mi serviranno in prospettiva quando si attiverà la tua UMI, perché 

è molto probabile che se la UMI di Arena non si fa oggi, si potrà 

fare tra un anno. Detto questo il provvedimento ha avuto questo 

impedimento, noi abbiamo cercato chiaramente di… farlo il prima 

possibile, arriva oggi in Consiglio per le motivazioni che ha 

spiegato prima. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie a lei signor Sindaco. Allora, per 

dichiarazioni di voto. Se ci sono dichiarazioni di voto, se non ci 

sono dichiarazioni di voto… prego, consigliere Romani. 

 

ROMANI: Allora, noi stiamo dalla parte dei cittadini, la 

dimostrazione tangibile risiede nel fatto che voteremo a favore 

questo provvedimento, al di là di quelle che sono state le 

vicissitudini. Spiace solamente, Presidente, prendere atto di una 

cosa che avrei gradito che in questa sede venisse ripreso chi ha 

leso la regola dello stare in aula ad una certa ora rispetto a chi 



l’ha abbandonato, per cui non penso che questa sia un’opposizione 

becera e strumentale… e vabbe’, Sindaco, mi dispiace, mi dispiace 

perché ci possiamo confrontare anche dopo l’aula per capire se 

Monti era… però dire all’opposizione che esce strumentalmente, con 

opposizione becera… o oggi abbiamo un difetto di comunicazione, 

oggi non è la giornata… 

 

PRESIDENTE: Sindaco, non interrompa, senno’ poi gli altri 

interrompono lei. 

 

ROMANI: No, perché tanto a gridarci… stiamo a… frequentiamo le 

aule di Tribunale, però termino il discorso… 

 

PRESIDENTE: No, no, non c’è bisogno di gridare, ci sono i 

microfoni.  

 

ROMANI: Però termino il discorso. 

 

PRESIDENTE: C’è streaming. 

 

ROMANI: Dispiace constatare… avrei gradito, Presidente… perché 

io non ce l’ho con il Sindaco. Io a questo punto, affettuosamente, 

con tutto il rispetto che mi nutre e mi lega alla sua persona, 

avrei gradito che il Presidente, prima che iniziasse questa seduta 

ponesse la circostanza secondo la quale… si inizi il Consiglio 

Comunale ad una certa ora, o meglio non ad una certa ora, ma 

all’ora prestabilita dall’ordine del giorno. Fermo restando, che  

con il regolamento abbiamo la possibilità di aggiornarci su 

questo, perciò non è strumentale niente, è strumentale solamente 

al fatto che oggi qualcuno se n’è andato per far capire che esiste 

una regola ed in quest’aula quando qualcuno cerca una regola, 

sembra sempre che dobbiamo… sempre che dall’altra parte c’è 

l’Accademia, l’Università di come si amministra, perché noi siamo 

disposti pure a chiedere scusa, Sindaco, se noi andiamo a… poi 

andiamo a vedere se si ha ragione, andiamo a leggere… ci 

confrontiamo con le carte, però perdonatemi, noi abbandoneremo 

sempre l’aula quando non saremmo… perché non siete stati nemmeno 

rispettosi rispetto a chi è stato in quest’aula. 

Detto questo e chiudo, me lo sentivo, lo dovevo dire, io ho 

sbagliato, non ho fatto la dichiarazione di voto prima, solo per 

questo. Poi sulle altre cose, va bene, accetto qualunque cosa. 

Detto questo, votiamo a favore. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie a lei. Altre dichiarazioni di voto? 

Allora se non ci sono altre dichiarazioni voto, Segretario 

possiamo passare alla votazione del provvedimento in questione, 

cioè del provvedimento n. 2 all’ordine del giorno: Piano di 

lottizzazione “ Insula B8” del vigente PRG – Modifica disciplina 

transitoria delle preesistenze. Votiamo per appello nominale, 

Segretario. 

 

 



Vot. punto n. 2: 19 sì; 

             2 ast.; 

             4 ass.. 

 

PRESIDENTE: Il provvedimento n. 2: Piano di lottizzazione “ 

Insula B8” del vigente PRG – Modifica disciplina transitoria delle 

preesistenze, è approvato con 19 voti favorevoli e 2 astenuti. 

Possiamo passare per alzata di mano alla immediata esecutività 

della delibera. 

 

Vot. immediata eseguibilità: 19 sì; 

                         2 ast.; 

                         4 ass.. 

 

PRESIDENTE: Allora come la votazione precedente, abbiamo dato 

la immediata eseguibilità al provvedimento. Prima di passare al  

punto 3 dell’ordine del giorno, visto che sono stato chiamato in 

causa, vorrei aggiungere che i Consiglieri Comunali hanno il 

dovere di rispettare il regolamento, non dovrebbe neanche esistere 

che il Presidente del Consiglio chieda il rispetto del 

regolamento, che… voglio dire è stato fatto da Consiglieri 

Comunali, non è un regolamento che viene dall’alto, è stato votato 

in Consiglio Comunale, chiaramente dai Consiglieri all’epoca 

presenti. Quindi è un dovere dei Consiglieri. Ed ha ragione lei, 

consigliere Romani, l’articolo 41 del regolamento sancisce il 

rispetto dell’orario di apertura della seduta, però, voglio dire, 

c’è anche questa prassi consolidata per cui si dà tempo ai 

Consiglieri… siamo anche in estate o quasi, quindi si dà tempo ai 

Consiglieri di raggiungere… di raggiungere il Consiglio diciamo 

nell’ora… il prima possibile e nell’ora convenuta. Anche questo 

però bisogna dire, il regolamento comunque prevede anche la 

possibilità che non ci sia il numero legale e si possa diciamo 

ripetere la richiesta di numero legale successivamente, così 

abbiamo fatto. Se poi vuole che io mi esprima, io ho già detto, 

sarebbe opportuno che i Consiglieri Comunali rispettassero il 

regolamento.  

Detto questo passiamo al terzo punto all’ordine del giorno. 

 



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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