
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta n.12 del 1212.10.2016                                                                                                                        n° 36 
OGGETTO: DICHIARAZIONE D'INTERESSE ALLA PROPOSTA DI CANDIDATURA DEL GARGANO 
AL RICONOSCIMENTO MaB UNESCO.

L’anno duemilasedici  il giorno dodici del mese di ottobre alle ore 18:00, con inizio alle ore 18:35, nella sala delle  
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 07.10.2016, prot. n.  
37390, 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. 23 ed assenti, sebbene invitati, n.1V 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:  MICHELE SMARGIASSI.

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

  _________________________________________________________________________
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



Escono i consiglieri Clemente E., La Torre M., Romani C., Taronna L.. Consiglieri presenti n. 20 compreso il Sindaco.

In ordine all'argomento cui all'oggetto, relaziona il Sindaco, come come da resoconto integrale della seduta a cui si rinvia. 
Seguono gli interventi dei consiglieri Fiore G. e Magno I. che esprimono il voto favorevole sull'accapo.
Al momento della votazione è assente il Sindaco Riccardi Angelo che è presente nella successiva votazione per 
l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Di seguito:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

. l'UNESCO promuove il  programma delle Riserve di  Biosfera MaB (Man and the Biosphere) allo 

scopo  di  individuare  e  certificare  nel  mondo  i  territori  più  idonei  alla  sperimentazione  e 

realizzazione di nuove idee per lo sviluppo sostenibile, programma che ad oggi conta nel mondo 

669 siti in 120 Paesi di cui 14 in Italia e che ha come finalità:

* la conservazione della biodiversità e della diversità culturale;
* lo sviluppo economico sostenibile sul piano ambientale culturale e sociale;

* il supporto logistico ad attività di ricerca educazione e formazione anche attraverso l'adesione a

reti europee e mondiali tra riserve

.  il  Parco  Nazionale  del  Gargano,  in  collaborazione  con  il  Ministero  dell'Ambiente  e  mediante  il  

supporto di Federparchi ha avviato una fase preliminare ed esplorativa finalizzata all'adesione alla 

candidatura  al  riconoscimento  UNESCO  nell'ambito  del  Programma  MaB  (Man  and  the 

Biosphere)  per  le  aree  interne,  confinanti  e  contigue  al  Parco  Nazionale,  mediante  la 

Deliberazione Presidenziale n. 3 del 20/01/2015 successivamente ratificata dal Consiglio Direttivo 

con la delibera n. 1 del 28/05/2015,.

Considerato che le Riserve della Biosfera MaB UNESCO:

* rappresentano il riconoscimento di qualità e regole già esistenti e documentate e non comportano

l'imposizione di alcun vincolo ambientale o di altro genere, oltre quelli che siano già disciplinati e

gestiti dalle leggi nazionali e dalle amministrazioni locali;

* danno una grande opportunità di visibilità, di confronto e apertura a nuove ricche relazioni culturali

sociali e economiche in ambito europeo e mondiale;

* rimarcano e promuovono le eccellenze e i valori specifici di ciascuna area, creando nuovi ambiti di

volontaria coesione collaborazione competitività  e qualità territoriale che possono rafforzare la

presenza dell'Italia nel contesto internazionale globale.

Atteso ché:
- la formale presentazione della candidatura a Riserva di Biosfera MaB UNESCO del   Gargano   al

comitato UNESCO Nazionale avverrà nel settembre 2017;

* è necessario, a tal fine, l'attivo coinvolgimento del territorio, in particolare delle Amministrazioni

comunali, in un processo che si richiede espressamente da parte di UNESCO sia fondato sulla

partecipazione delle comunità e dei partner locali.

* Lo scorso 17 giugno 2016 si è tenuto un incontro in Cabina di Regia della convenzione tra enti

denominata  "Sistema  Gargano",  costituita  ex  art.30  del  TUEL,  in  cui  il  Parco  Nazionale  del

Gargano ha presentato i  dettagli  della proposta di candidatura ,  contenuti  sono specificati  nel

"documento di indirizzo alla candidatura" allegato;



Ritenuta la propria competenza nell'adozione del presente atto ai sensi dell'art.42 del Decreto Legislativo  

n.267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del suindicato Decreto Legislativo;

Con 19 voti favorevoli (Balzamo V., Brunetti A., Campo M., Conoscitore A., D’Ambrosio D., De Luca  
A., Della Patria A., Fiore G., Gelsomino A., La Torre M., Magno I., Palumbo L., Prencipe A., Ritucci  
M., Salvemini A., Tomaiuolo F., Totaro M.,Trigiani L., Valentino S.) espressi per appello nominale  
dai  19  consiglieri  presenti  e  votanti,  accertati  e  proclamati  dal  Presidente  su  25  consiglieri  
assegnati  al  Comune,  assenti  6  (Riccardi  A.  Bisceglia  R.,Clemente  E.,  La  Torre  M.,  Romani  C.,
Taronna L.);

DELIBERA

1. di  condividere  il  "documento  di  indirizzo  alla  candidatura"  allegato  al  presente  atto  con  cui  si

tracciano la strategia di tutela e sviluppo che caratterizza la candidatura a Riserva di Biosfera MaB

UNESCO del "Gargano"

2. di  affermare  I'  interesse  del  Comune  di  Manfredonia  per  l'iter  di  studio  e  definizione  di  una

proposta di candidatura del "Gargano" al riconoscimento MaB UNESCO;

3. di rinviare a successivo atto l'approvazione del dossier definitivo di candidatura e quindi l'ingresso

del proprio territorio nella Riserva di Biosfera del Gargano nell'ambito del programma MaB

UNESCO

4. di trasmettere copia della presente deliberazione all'Ente Parco Nazionale del Gargano;

Successivamente;

Il Consiglio Comunale

Con 20 voti favorevoli (Riccardi A.,Balzamo V., Brunetti A., Campo M., Conoscitore A., D’Ambrosio
D., De Luca A., Della Patria A., Fiore G., Gelsomino A., La Torre M., Magno I., Palumbo L., Prencipe
A., Ritucci M., Salvemini A., Tomaiuolo F., Totaro M.,Trigiani L., Valentino S.) espressi per appello 
nominale dai 20 consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente su 25 
consiglieri assegnati al Comune, assenti 5 (Bisceglia R.,Clemente E., La Torre M., Romani C., 
Taronna L.);

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 iscritto all’ordine del giorno.



Documento di indirizzo alla candidatura del "Gargano a
"Riserva di Biosfera MaB UNESCO"

04/04/2016

La rete mondiale delle Riserve di Biosfera MaB UNESCO

"While Worid Heritage heips to preserve vaiues, Biosphere Reserves create if.

Irina Bokova, direttore generale UNESCO

Il Programma MaB (Man and the Biosphere) UNESCO ha lo scopo di migiiorare il rapporto tra uomo e
ambiente e ridurre la perdita di biodiversità, promuovendo attraverso la ricerca, la formazione e lo sviluppo
sostenibile la relazione equilibrata fra la comunità umana e gli ecosistemi. Nei mondo vi sono 669Riserve di
Biosfera, suddivise in 120 paesi, di cui 14 in Italia.

Come sottolineato nel corso del IV Congresso Mondiale delle Riserve di Biosfera MaB UNESCO tenutosi a
Lima nei Marzo 2016, le Riserve di Biosfera perseguono i seguenti valori;

•  li valore della positività: rendere onore alla vita, celebrare persone e natura;

•  il valore della partecipazione: le persone sono la chiave per lo sviluppo sostenibile, devono essere
coinvolte;

•  il valore dell'innovazione: trovare soluzioni, esplorare nuove strade tutti i giorni;

•  il valore della collettività: coltivare le relazioni, essere parte di qualcosa di più grande di noi.

Le Riserve di Biosfera del programma MaB UNESCO connettono cultura, natura ed economia,
comprendono il patrimonio, creano futuro, esplorano migliori soluzioni pratiche: sono modi di vivere, non
solo modi di conservare.

Nell'accezione MaB la denominazione "Riserva" non deve far pensare a luoghi chiusi, immutabili e
inaccessibili all'uomo e alle sue attività; il termine deve essere inteso nella sua accezione anglosassone, più
qualificante, di "patrimonio", "presidio", "capitale". La "Riserva di Biosfera" è una "accantonamento" di
risorse umane e naturali, da proteggere perché costituiscono la fonte di ricchezza, che può garantire io
sviluppo sostenibile attuale e futuro delle comunità residenti sui territorio ed anche di quelle adiacenti, il
riconoscimento a Riserva di Biosfera MaB UNESCO non comporta l'imposizione di alcun vincolo ambientale
0 di altro genere per i territori e le comunità coinvolte, oltre a quelli che siano già disciplinati e gestiti dalle
leggi nazionali e dalle amministrazioni locali.

PERCORSO DI CANDIDATURA A RISERVA DI BIOSFERA MaB UNESCO DEL "GARGANO"
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COMUNE DI MANFRFEDONIA
SEDUTA CONSILIARE DEL 12/10/2016

Punto  n.  4:  Dichiarazione  d’interesse  alla  proposta  di 
candidature del Gargano al riconoscimento MaB UNESCO.

PRESIDENTE: Illustra il Sindaco.

SINDACO: Brevemente, Presidente. Con questo provvedimento, il 
Comune di Manfredonia insieme con altri comuni del Parco Nazionale 
del Gargano, danno la loro pre-adesione per consentire al Parco 
Nazionale del Gargano di candidarsi al programma delle riserve di 
biosfera previste dall’Unesco, le riserve in tutto il mondo sono 
669, in Italia ce ne sono appena 16. il programma MaB è stato 
avviato dall’Unesco negli anni ’70 allo scopo di migliorare il 
rapporto tra uomo e ambiente e ridurre le perdite di biodiversità 
attraverso  programmi  di  ricerca.  Il  programma  ha  portato  al 
riconoscimento,  da  parte  dell’Unesco,  delle  riserve  della 
biosfera,  aree  marine  o  terrestri  che  gli  stati  membri  si 
impegnano a gestire nell’ottica della conservazione delle risorse 
e  dello  sviluppo  sostenibile,  nel  pieno  coinvolgimento  delle 
comunità  locali.  Scopo  della  proclamazione  delle  riserve  è 
promuovere  e  dimostrare  una  relazione  equilibrata  fra  comunità 
umana  e  gli  eco  sistemi,  creare  i  siti  privilegiati  per  la 
ricerca, la formazione e  l’educazione ambientale, oltre che poli 
di  sperimentazione  di  politiche  mirate  di  sviluppo  e 
pianificazione  territoriale.  Questo  è  scritto  proprio  nel  sito 
dell’Unesco.  Noi  aderiamo,  così  come  stanno  facendo  tutti  gli 
altri comuni del Parco, nella  speranza che questa pre adesione 
consente  al  Parco  di  predisporre  il  piano  complessivo  e  poter 
vedersi riconosciuta l’area del Parco come riserva di biosfera MaB 
Unesco. Grazie.

PRESIDENTE:  Grazie  a  lei,  Sindaco.  Possiamo  aprire  la 
discussione.  Prego  i  consiglieri  di  prenotarsi  per   la 
discussione.  Se  non  ci  sono  interventi,  possiamo  passare  alla 
dichiarazione di voto sul provvedimento. Prego i consiglieri di 
prenotarsi. Prego, la parola al consigliere Fiore.    

FIORE:  Buonasera.  Noi  reputiamo  che  questa  sia  una  grande 
opportunità per l’intero Gargano e per dimostrare, effettivamente, 
quelli  che  sono  i  valori  naturalistici  della  nostra  zona. 
Reputiamo che anche per la nostra  città partecipare a questo tipo 
di progetto possa aver un ritorno dal punto di vista turistico, 
dimostrando che effettivamente stiamo avvicinandoci e ci stiamo 
orientando  verso  una  determinata  direzione  e  magari  è  giusto 
connubio anche con quello che abbiamo  appena approvato sul decoro 
urbano e verso... una cura maggiore del nostro verde pubblico, 
pertanto reputiamo il progetto abbastanza importante, una buona 
opportunità per l’intero Gargano per, effettivamente, riuscire a 
pubblicizzare maggiormente nell’eventualità in cui dovesse essere 
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riconosciuto dall’Unesco, per cui anche la nostra città potrebbe 
spendersi questo ulteriore riconoscimento internazionale, per cui 
il nostro gruppo voterà sì.

PRESIDENTE:  Grazie  consigliere  Fiore.  Ci  sono  ulteriori 
interventi per dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Magno.

MAGNO:  Solo per associarmi a quanto detto dal consigliere 
Fiore e per preannunciare  il mio voto favorevole. 

PRESIDENTE:  Grazie consigliere anche per la velocità. Ci sono 
interventi? Se non ci sono interventi, per dichiarazione di voto, 
passiamo alla votazione.

Vot. Punto 4:   19 sì.

PRESIDENTE:  Il  provvedimento  è  approvato.  Votiamo  per 
l’immediata eseguibilità.  

Vot. Immediata eseguibilità:   20 sì.

PRESIDENTE: Prima di passare al punto 5 all’ordine di giorno, 
chiederei al Consiglio e ai Consiglieri, di rispettare un po’ di 
più l’ordine del Consiglio Comunale, altrimenti facciamo un po’ di 
confusione  e  facciamo  confondere  anche  la  presidenza  e  il 
segretario, stiamo in aula fin quando è possibile, chiaramente, 
fin  quando  non  è  una  scelta  uscire  dall’aula,  ma  soprattutto 
evitiamo di fare dentro fuori mentre si vota. Passiamo al quinto 
punto all’ordine del giorno.     
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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 trenta 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

________________________

Al Dirigente del 5° Settore
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