
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta n.58 del 26.10.2017    n° 168
OGGETTO:DELIBERAZIONE  DELLA  CORTE  DEI  CONTI  N.57/2017.PIANO  DI  RIENTRO.
DETERMINAZIONE CANONI DI AFFITTO SUOLI COMUNALI RICADENTI NEI FOGLI 83-85-86-
107-108.

L’anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 13,00 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:

 ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)  FRATTAROLO NOEMI
 la TORRE GIUSEPPE       STARACE INNOCENZA A. 
 RINALDI PASQUALE       OGNISSANTI MATTEO
 ZAMMARANO ADDOLORATA      

Sono assenti gli Assessori: ZINGARIELLO SALVATORE.

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE: GALANTINO GIULIANA.

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. 



LA GIUNTA COMUNALE 

Su relazione del Dirigente del Settore 6° e proposta dell’Assessore M. Ognissanti

Premesso che:

-  Il  Comune  di  Manfredonia  è  titolare  della  proprietà  di  terreni  ricadenti  nel  demanio  di  uso  civico  
denominato “Sciali-Pagliete”, sito lungo il litorale Sud del territorio comunale, catastalmente individuato  
con i fogli di mappa nn. 83 – 85 - 86 – 107 -108, della superficie complessiva di ha 277.39.36;

- l’art. 9 della L. n.1766/1927 prevede che: “Qualora sulle terre di uso civico appartenenti ai comuni, alle  
frazioni ed alle associazioni o ad esse pervenute per effetto della liquidazione dei diritti di cui all’art. 1,  
siano avvenute occupazioni, queste, su domanda degli occupatori, potranno essere legittimate, sempre che  
concorrano unitamente le seguenti condizioni:
a) che l’occupatore vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie;
b) che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni;
c) che l’occupazione duri almeno da dieci anni.
Le stesse norme valgono per la legittimazione dell’acquisto delle quote dei demani comunali delle province  
napoletane e siciliane, alienate durante il periodo di divieto.
Non avvenendo la legittimazione, le terre dovranno essere restituite al comune, alla associazione, o alla  
frazione del comune, a qualunque epoca l’occupazione di esse rimonti.”

-  in  applicazione  di  tale  normativa,  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.46  del  31.05.2004  si  
autorizzava l’avvio delle procedure per la legittimazione dei terreni individuati nei fogli di mappa 83-85-86-
107-108,  individuati  nelle  “Tavole  n.1-2-3-4-5”,  precisando  che  l’esatta  individuazione  giuridica  del  
possesso delle  singole particelle  sarebbe avvenuta nel momento in cui  si  procedeva alle  operazioni  di  
accertamento secondo le procedure previste dalla L.R. n.7/1998, inoltre si deliberava di inoltrare istanza  
alla Regione Puglia per ottenere l’autorizzazione alla legittimazione del patrimonio civico;

-  a seguito di affissione di avviso pubblico, nel  corso del 2005 venivano depositate n.101 domande di 
legittimazione  con  allegata  documentazione  comprovante  l’occupazione  decennale  e  ricevute  di  
versamento per spese di istruttoria;

-  con  deliberazione  consiliare  n.34  del  4.05.2009  è  stato  approvata la  relazione  di  stima  del  perito 
demaniale, allegata al provvedimento, nella quale si individuano gli arbitrari occupatori,  i suoli occupati ed  
il  prezzo di alienazione, nonché è stata autorizzata,  ai sensi dell’art.  39 del  R.D. 332/928 e dell’art.  2,  
comma 3 della Legge Regionale 7/98, la legittimazione e la contestuale alienazione dei sopracitati terreni 
in  favore  dei  richiedenti  arbitrari  occupatori  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dalla  legge,  il  tutto  
subordinato all’adozione da parte della Regione Puglia del provvedimento di declassificazione;

- con nota del 9.11.2015 prot 8440, acquisita al prot. com.le 40312 del 12.11.2015, il Dirigente del Servizio  
Osservatorio Abusivismo e Contenzioso della Regione Puglia, ha trasmesso la deliberazione n. 1902 del 
27.10.2015 con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato la declassificazione del demanio di uso civico e  
l’alienazione dei terreni, come riportati nella Tabella A della medesima deliberazione regionale, relativa ai  
suoli di cui alla sopracitata deliberazione di C.C. n.34/2009 salvo alcune precisazioni per suoli legittimati ai  
sensi dell’art.54 L.R 14/2004, a condizione che per la stima dei terreni si utilizzino i VAM 2012 (ultima  
tabella approvata), dichiarandoli altresì liberi dal vincolo di uso civico;

- con nota acquisita al prot. com.le n. 12792 del 12.04.2016, con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di  
notorietà,  il  tecnico incaricato dagli  occupatori  dichiarava di  aver  ricevuto il  compito di  predisporre  il  
frazionamento dei suoli  occupati,  quale atto propedeutico all’alienazione degli  stessi,  e  con successiva 
nota del 6.04.2017 prot.  12482 lo stesso dichiarava che il  frazionamento del foglio 85 era in attesa di  
validazione da parte dell’Agenzia del Territorio mentre i frazionamenti dei fogli 86-108-83-107 erano in  



fase di ultimazione;

- con deliberazione della Corte dei Conti per la Puglia n.57/PRSP/2017, la Sezione Controllo, nell’esaminare  
i  rendiconti  degli  anni  2011-2014,  ha  chiesto a  questo Comune l’approvazione di  un piano di  rientro  
triennale  (esercizi  2017-2019),  con  obbligo  di  monitoraggio  semestrale,  al  fine  di  risanare  le  criticità  
rilevate;

- a seguito della presentazione del citato piano di rientro, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del  
26.06.2017, con successiva deliberazione n.120/PRSP/2017 del 5.10.2017, la medesima Sezione accertava 
la congruità del presentato piano di rientro ed invitava il Comune ad avviare tempestivamente le misure  
correttive previste, tra le quali rientra la messa a reddito del patrimonio usi civici litorale Sud.

Dato atto che a norme dell’art. 4, co.2 della L.R. 7/1998, gli oneri relativi alle operazioni di sistemazione dei  
beni civici che vedono coinvolti terzi, privati o pubblici, sono a carico di questi.

Ritenuto che, nelle more di ricevere il frazionamento dei suoli occupati e procedere alla legittimazione del  
possesso  e  contestuale  alienazione,  ai  sensi  della  vigente  normativa,  appare  necessario  attivare  le  
procedure di riscossione dei canoni di locazione sui suoli de quibus a partire dalla data della deliberazione  
di C.C. n. 34/2009. 

Vista la “Stima sommaria terreni Litorale Sud” del 23.10.2017 redatta dall’U.T.C. ed allegata al presente 
provvedimento nella quale sono indicati i valori base per la determinazione dei canoni di affitto.

Precisato  che  i  canoni  di  affitto  dovuti  all’Amministrazione  decorrono  a  partire  dalla  data  della  
deliberazione di C.C. n.34 del 4.05.2009 e sino al corrente anno.
 
Accertato  che  tale  canone,  che  non  implica  depauperamento  del  patrimonio  dell’Ente,  non  ricade 
nell’ambito dell’art.24 della Legge n.1766/1927, relativo al vincolo di destinazione delle somme realizzate 
dall’alienazione dei beni di uso civico in favore della collettività.

Tutto ciò premesso e considerato 

LA GIUNTA COMUNALE

Vista e  fatta propria la relazione del Dirigente sopra riportata;
Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
A voti unanimi, espressi nei modi  e forma di legge,

DELIBERA

di approvare la relazione del Dirigente sopra riportata e in conseguenza:

1. di fornire atto di indirizzo al Dirigente del Settore competente di avviare la richiesta dei canoni di affitto  
per  i  suoli  del  Litorale  Sud,  come  individuati  nella  planimetria  ed  elenco  possessori  allegati  alla 
deliberazione di C.C. n.34/2009

2. di  approvare l’allegata “Stima sommaria terreni Litorale Sud” del 23.10.2017 predisposta dall’UTC, che 
forma parte integrante e sostanziale del  presente provvedimento e di  dare atto che la  relazione è  
funzionale esclusivamente a fissare un valore per la richiesta del canone di affitto;

3. dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  come  da  apposita,  separata  ed 
unanime votazione favorevole.
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STIMA SOMMARIA 

1. PREMESSA 
 
La presente relazione di stima ha come obiettivo la determinazione della regolarizzazione dei contratti di 

fitto di terreni prevalentemente agricoli, con o senza fabbricati rurali e con tipologie colturali differenti in 

agro di Manfredonia, comprensorio denominato "LITORALE SUD" e ricadenti all’interno della 3^ vasca di 

colmata del Cervaro e all’interno degli Ulivi di Torelli, intestati al Comune di Manfredonia. Preliminarmente 

va ribadito che il Comune di Manfredonia con Delibera di Consiglio Comunale n° 34 del 04.05.2009, 

approvava il prezzo di alienazione dei terreni oggetto di stima secondo quanto determinato dal perito 

demaniale incaricato, il Dott. Michele Ciuffreda. In data 27.102.015 la Giunta Regionale, con delibera n° 

1902, si è espressa favorevolmente  alla classificazione e alienazione dei terreni di uso civico in agro di 

Manfredonia, oggi oggetto di perizia. 

I terreni oggetto di determinazione dei contratti di fitto, sono prevalentemente agricoli coltivati a 

seminativo e orti appartenenti a classi diverse, individuabili nei fogli catastali n° 83, 85, 86, 107 e 108 del 

Comune di Manfredonia. 

 

2. METODO DI STIMA E ASSEGNAZIONE VALORI PER COLTURA E TIPOLOGIA 

 
Considerata l'estensione dei beni oggetto della presente stima sommaria,  tenuto conto che si è 

impossibilitati ad eseguire un accurato sopralluogo stante i ristrettissimi tempi assegnati, per ragioni 

oggettive, si è proceduto ad assegnare in modo del tutto indicativo un valore ad ettaro per la legittimazione 

dei contratti di fitto, ma tendo presente le precedenti valutazioni già espletate nell’abito dell’alienazione di 

altre tipologie di terreni nell’agro di Manfredonia.  

Considerato che nella predetta perizia demaniale redatta dal Dott. Michele CIUFFREDA in data 23.02.2009 

si è tenuto conto di tutte le caratteristiche intrinseche dei singoli appezzamenti dei terreni, come le 

migliorie apportate agli stessi al fine di renderli coltivabili a seconda delle culture esistenti, determinando 

come prezzo di alienazione il valore di € 6.700,00 (euro seimilasettecento/00) per Ha (ettaro di superficie) 

per entrambe le tipologie culturali presenti su tutti i fondi agricoli oggetto di valutazione che nello specifico 

sono individuate come seminativi e orti non irrigui. 

Considerato che in data 12.06.2017 la Giunta Comunale con propria delibera n° 92 ha approvato i parametri 

utilizzati per la valutazione del costo di affitto dei terreni ricadenti all’interno del Foglio catastale 40 e 

precisamente quello delle “Paludi Sipontine”, nella quale si determinava, attraverso una valutazione diretta 

dei canoni di mercato che generalmente vengono applicati privatamente tra proprietari ed affittuari 

determinando la seguente tabella: 

1. SEMINATIVO        Euro/Ha     350,00 

2. SEMINATIVO ARBORATO       Euro/Ha     250,00 
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3. PASCOLO         Euro/Ha       50,00 

4. VIGNETO         Euro/Ha   1.400,00 

5. ULIVETO         Euro/Ha   1.500,00 

6. ORTO IRRIGUO        Euro/Ha   3.000,00 

 

Il comprensorio dei terreni agricoli ricadenti nel "Litorale Sud", rispetto ai terreni ricadenti nelle “Paludi 

Sipontine” si presentano leggermente più disagiati in quanto gli interventi di bonifica eseguiti hanno 

riguardato solo ed esclusivamente gli appezzamenti destinati alla coltivazione e poco hanno interessato le 

vie di accesso agli stessi, tanto che durante periodi dell’anno più piovosi è quasi impossibile aver accesso ai 

fondi a causa della presenza di acqua e alla creazioni di voragini sulla sede “stradale” (tale fenomeno è 

maggiormente diffuso sull’intero foglio 107 e in maniera ridotta sugli altri). 

Su tutti i fondi agricoli oggetto di perizia non è possibile dotarsi di sistemi di irrigazione in quanto la 

presenza di acque salmastre, anche in profondità non permette di attingere a risorse idriche tali da poter 

utilizzare al fine dell’irrigazione delle culture. 

Al fine della determinazione delle superfici utili per il calcolo del canone di fitto, si è considerata l’intera 

superficie dei fondi agricoli occupati dai singoli soggetti al lordo delle tare, così come gli stessi richiedono, a 

codesto Comune, le dovute certificazioni di arbitraria occupazione dei terreni demaniali finalizzate 

all’evasione delle pratiche AGEA. 

 Pertanto a seguito di quanto precedentemente indicato si ottiene come valore da corrispondere 

per Ha di terreno a seminativo l’importo pari ad € 205,00 (euro duecentocinque/00) determinato 

applicando un abbattimento del valore del seminativo non irriguo attribuito ai terreni ricadenti all’interno 

delle “Paludi Sipontine” pari a circa 0,65 % dello stesso. Da precisare che l’importo di € 205,00 corrisponde 

a circa il 3% del valore di alienazione dei fondi agricoli stessi, stimati dal Dott. Michele CIUFFREDA in data 

23.02.2009 e lo stesso valore è contemplato come valore minimo da corrispondere secondo quanto 

previsto dall’art. 2 comma 4 della L.R. Puglia n° 7/98 e ss.mm.ii.  

 

3. CONCLUSIONE E INDICAZIONI 
Per quanto su esposto, a conclusione dell’incarico ricevuto, si rappresenta e conferma, che i valori ricavati nella 
presente Stima Sommaria riferiti agli anni 2009 (data di delibera di Consiglio Comunale n° 34) e confermati come 
importi fino alla data odierna in quanto il valore dei VAM adottati nella perizia di alienazione non hanno subito 
modifiche sostanziali in rialzo ma al contrario lievi modifiche in ribasso. Inoltre si è preferito non determinare in 
questa fase il valore di affitto per i terreni destinati ad orto in quanto, al fine di tale valutazione è necessario 
eseguire una ricognizione puntuale e successiva perizia di stima.  
Tanto in adempimento all'incarico ricevuto. 
 
Manfredonia, 23.10.2017 

            Il Tecnico                                                                             
geom. Francesco BORGIA 

 



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

________________________

Al Dirigente del 6° Settore.
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