
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale
                                                                         

Seduta n.2 dell'11.02.2013                                                                                                                                  n° 7    

OGGETTO: CONVENZIONE URBANISTICA DEI COMPARTI EDIFICATORI CA1, CA2, CA4, CA5, 
CA9, - MODIFICHE E INTEGRAZIONI ART.29.

L’anno duemilatredici  il giorno undici del mese di febbraio alle ore 17:00, con inizio alle ore 17:50, nella sala delle  
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 10.01.2013, prot. n. 980 
in data 23.01.2013 prot. n.2952 ed in data 5.2.2013 prot. n.4726, si è riunito il  Consiglio Comunale, in sessione  
straordinaria ed in seduta di aggiornamento , aperto al pubblico. 
Presiede la seduta il Signor  NICOLA VITULANO – Presidente.

E' presente il Sindaco - RICCARDI ANGELO.
Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 23 ed assenti, sebbene invitati, n.7 come segue: 

Pres. Ass. Pres. Ass.

BALZAMO VINCENZO   PALUMBO LIBERO   

BISCEGLIA ROSALIA   PECORELLA STEFANO     

BRUNETTI ADAMO   PRENCIPE ANTONIO   

CAMPO MARIAGRAZIA   RICCARDO LEONARDO   

CINQUE CARLO   RICUCCI MICHELE   

CONOSCITORE ANTONIO -V. Presidente   SALINARI ALESSANDRO   

CORREALE ANTONIO   SCARANO DOMENICO   

FALCONE GAETANO   SPAGNUOLO RAFFAELE   

GATTA MICHELE   TITTA COSIMO   

GUIDONE GIUSEPPE   TITTA GIUSEPPE   

LA TORRE FRANCESCO   TOMAIUOLO FRANCESCO   

LA TORRE GIUSEPPE   TROIANO LORENZO   

OGNISSANTI GIOVANNI   TROIANO MATTEO   

OGNISSANTI MATTEO   VALENTINO SALVATORE   

PAGLIONE PASQUALE   VITULANO NICOLA    

Partecipa il Segretario Generale:  FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Sono presenti gli Assessori: CASCAVILLA PAOLO, VARRECCHIA ANTONIETTA, ANGELILLIS ANTONIO, D'AMBROSIO 
DAMIANO GALLIFUOCO MICHELE, PALUMBO MATTEO, RINALDI PASQUALE, ZINGARIELLO SALVATORE.

  _________________________________________________________________________
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



In apertura di seduta, il Presidente da la parola al consigliere Pecorella S., che preliminarmente 
chiede per le motivazioni trascritte nel resoconto del verbale di seduta, di trattare  nell'odierna 
seduta il punto 7) e  cioè  :  “COSTITUZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE EX ART.30 DEL D,LGS N.267/2000, TRA ICOMUNI  

RIENTRANTI NELL'AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE (A.R.O.) N.1 – PROVINCIA DIFOGGIA – COMUNI DI MANFREDONIA, MATTINATA,  

MONTE  SANT'ANGELO,  SAN  GIOVANNIROTONDO,  VIESTE  E  ZAPPONETA  DELLA  PROVINCIA  DI  FOGGIA  –  FINALIZZATA  

ALLAGESTIONE UNITARIA DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI E SERVIZI ANNESSI COMUNALI AI  

SENSI DELLA LEGGE DELLA REGIONE PUGLIA N.24 DEL 20 AGOSTO 2012 E SS.MM.II. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.”  

E di   rinviare  la  discussione  del  punto  6)  ad  altra  seduta  :  “CONVENZIONE  URBANISTICA  DEI  COMPARTI 

EDIFICATORI CA1, CA2, CA4, CA5, CA9, - MODIFICHE E INTEGRAZIONI ART.29.” ed il punto 8): “TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI, 

ANTICIPAZIONE VERSAMENTI NELLE MORE DELLA FORMALE ISTITUZIONE DELLA TARES.” In caso contrario, egli afferma, 
il proprio gruppo, abbandonerà l'aula. 
Risponde l'Assessore all'Urbanistica Palumbo Matteo, al termine il Presidente mette a votazione la 
proposta di rinvio fatta dal Consigliere Pecorella  S.
Entra il consigliere Tomaiuolo F.. Presenti 25.

Proceduto a votazione per appello nominale, la proposta di rinvio è respinta avendo ottenuto n.20 
voti contrari e 5 voti a favore.
Escono dall'aula i consiglieri  Correale A.,Falcone G.,La Torre G.,Pecorella S.,Troiano M.. Consiglieri presenti compreso il Sindaco n.20. 

Si  procede  quindi  all'esame  del  punto  6  all'ordine  del  giorno.  Dopo  il  breve  intervento 
dell'Assessore relatore, seguono gli interventi dei consiglieri Troiano L., La Torre F., Ognissanti M., 
e la replica dell'Assessore all'Urbanistica.
Entra  il   consiglieri  Titta  C.  .  Rientra  il  consigliere  Troiano  M..  il  quale  risulta  assente  alla  votazione  sull'accapo.  Pertanto  il  numero  dei 

componenti presenti alla votazione è di n.21 consiglieri compreso il Sindaco.

_______________

Su relazione del Dirigente del 7° Settore e proposta dell'Assessore all'urbanistica e Vice Sindaco 
prof. Matteo Palumbo:

Premesso che:
—con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 61 del 2004 e n. 59 del 2005 veniva prima 
adottato e poi approvato il piano di lottizzazione del Comparto CA1 del vigente PRG del 
Comune di Manfredonia;
—in data 19.05.2006 veniva sottoscritta la relativa convenzione urbanistica (rep.  4628 -  
racc. 1875), registrata a Manfredonia l’8.06.2006 al n. 824 serie 1;
—con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 80 del 2004 e n. 21 del 2004 veniva prima 
adottato e poi approvato il piano di lottizzazione del Comparto CA2 del vigente PRG del 
Comune di Manfredonia;
—in data 11.05.2006 veniva sottoscritta la relativa convenzione urbanistica (rep. 4594 – 
racc., 1854), registrata a Manfredonia il 30.05.2006 al n. 785 serie 1;
—con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 72 del 2004 e n. 121 del 2004, veniva prima 
adottato e poi approvato il piano di lottizzazione del Comparto CA4 del vigente PRG del 
Comune di Manfredonia;
—in data 6.03.2006 veniva sottoscritta la relativa convenzione urbanistica (rep.  34708 -  
racc.22282), registrata a Manfredonia 23.03.2006 al n. 894 serie 1/T;
—con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 81 del 2004 e n. 122 del 2004 veniva prima 
adottato e poi approvato il piano di lottizzazione del Comparto CA5 del vigente PRG del 
Comune di Manfredonia;
—in data 20.11.2006 veniva sottoscritta la relativa convenzione urbanistica (rep. 35399 –
racc.22825), registrata a Manfredonia il 7.12.2006 al n. 3629 voi. 1/T;
—con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 60 del 2004 e n. 118 del 2004 veniva prima 
adottato e poi approvato il piano di lottizzazione del Comparto CA9 del vigente PRG del 
Comune di Manfredonia;
—in data  10.02.2006 veniva  sottoscritta  la  relativa  convenzione urbanistica (rep.  34607 



-racc.22213), registrata a Manfredonia il 28.02.2006 al n. 605 serie 1/T;
—tutte le suddette convenzioni, nella parte VI, nel disciplinare le assegnazioni dei lotti di 
E.R.P. ed i rapporti con le cooperative assegnatane, all'art. 29 prevedono che "gli atti finali  
di assegnazione possono essere stipulati solo dopo che le cooperative consorziate avranno 
chiesto ed ottenuto il certificato di agibilità dei locali di casa oggetto di assegnazione";
—l'art.  43  delle  convenzioni  dei  comparti  CA1  e  CA2  e  l'art.  42  delle  convenzioni  dei 
comparti CA4, CA5 e CA9, prevedono che "il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori 
dei  singoli  fabbricati  è  subordinato alla  realizzazione delle  urbanizzazioni  primarie e dei 
relativi allacciamenti afferenti il  lotto per il quale il certificato sia stato richiesto, nonché 
all'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nei relativi permessi di costruire. Il rilascio 
del  certificato  di  agibilità  delle  singole  costruzioni  avverrà  nei  tempi  e  con  le  modalità 
previste dalle normative vigenti e a condizione che le opere di urbanizzazione realizzate 
costituiscano stralcio funzionale di quelle autorizzate";
—ad oggi, i lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, nonché quelli  
di realizzazione degli  allacciamenti generali, nonostante il termine quinquennale previsto 
dalle convenzioni sia già scaduto, non sono ancora stati completati, per cui non vi sono le 
condizioni per il rilascio dei certificati di agibilità;
—tale situazione comporta la impossibilità per le cooperative di abitazione di procedere alla 
assegnazione definitiva degli alloggi ai soci, con la conseguente impossibilità di contrarre i 
rispettivi mutui e reperire le risorse finanziarie necessarie per contribuire al completamento 
delle opere di urbanizzazione suddette;

—i  presidenti  dei  Consorzi  CA1,  CA2,  CA4,  CA5,  CA9,  in  vari  incontri  avuti  presso 
l'Assessorato all'Urbanistica, e, da ultimo, con nota in data 05/02/2013, hanno evidenziato 
che  questa  situazione  comporterà  inevitabilmente  ulteriori  ritardi  nel  completamento 
delle opere, con gravi conseguenze dal punto di vista economico e sociale;
—con  la  stessa  nota  i  detti  Consorzi,  nel  chiedere  la  modifica  dell'art.  29,  hanno 
evidenziato che, in merito alla realizzazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie, 
essi  hanno  già  prestato,  contestualmente  alla  stipula  della  convenzione,  sufficienti 
garanzie nei confronti della Pubblica Amministrazione con idonee polizze fideiussorie, pari 
al  valore  delle  opere,  determinato dall'Ufficio Tecnico Comunale,  maggiorato del  20%. 
Inoltre ad oggi, la maggior parte dei Comparti ha già realizzato buona parte delle opere 
previste da progetto e, quindi, a maggior ragione esse risultano garantite;

Atteso che:
—la richiesta, nell'interesse di tutte le cooperative consorziate, è stata inoltrata per dare la 
possibilità a queste ultime, di  poter effettuare le assegnazioni  degli  alloggi,  frazionare i 
mutui in essere e far terminare il periodo di pre-ammortamento che ha portato ad una 
lievitazione imprevista del costo iniziale dell'alloggio;
—in  particolare,  la  modifica  consentirebbe  alle  cooperative  di  abitazione  di  procedere 
all'assegnazione  anche  anteriormente  al  rilascio  del  certificato  di  agibilità,  ma solo  ed 
esclusivamente nell'ipotesi in cui sussistano tutti i seguenti presupposti:

1)l'intero fabbricato, di  cui  i  locali  di  casa oggetto di  assegnazione fanno parte, sia 
ultimato  in  conformità  agli  atti  progettuali  approvati,  nell'osservanza  di  tutte  le 
prescrizioni  previste  nei  relativi  Permessi  di  Costruire  e  risultino  realizzati  gli 
allacciamenti afferenti il Lotto di cui il fabbricato fa parte;
2)il  Comune abbia rilasciato, per l'intero fabbricato di cui  i  locali  di casa oggetto di 
assegnazione  fanno  parte,  il  "Certificato  di  ultimazione  lavori"  attestante  quanto 
indicato al punto 1;
3)In  caso  di  stipula  dell'atto  finale  di  assegnazione  anteriormente  al  rilascio  del 
certificato  di  agibilità,  nell'atto  di  assegnazione  dovrà  essere  espressamente 
convenuto che resta a carico della Cooperativa l'obbligo sia di provvedere, a propri 
integrali  oneri,  cura  e  spese,  all'esecuzione  di  tutte  le  eventuali  opere  di  sua 
competenza  ancora  da  eseguire  ed  al  pagamento  di  tutte  le  somme  che  fossero 
richieste  dal  Comune  di  Manfredonia  e  dal  Consorzio  di  appartenenza,  per  il  
completamento delle urbanizzazioni, sia di fare tutto quant'altro necessario per dotare 



l'alloggio  del  certificato  di  agibilità,  ivi  compresa  la  presentazione  dell'istanza  di 
richiesta del medesimo corredata di ogni necessaria documentazione;

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

-Visto l'art. 29 delle convenzioni dei comparti CA1, CA2, CA4, CA5, CA9;

-Visto l'art. 35 della Legge n. 865/1971;
-Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del 7° Settore ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000;
-Ritenuto di dover condividere quanto sostenuto dal Vice Sindaco ed Assessore all'Urbanistica;
-Ritenuta la propria competenza nell'adozione dell'atto de quo ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 
267/2000;

A voti unanimi favorevoli, espressi per appello nominale dai 21  consiglieri presenti e votanti sui 31  
consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. di  apportare  alle  convenzioni  urbanistiche  in  premessa  indicate  la  modifica  all'art.  29  nei 
termini suddetti;

2. di  dare  mandato  al  Dirigente  del  VII  Settore  di  provvedere  alla  sottoscrizione  degli  atti 
modificativi delle convenzioni citate;

3. di approvare il testo definitivo dell'art. 29 così modificato:

- A R T.  2 9 -
Gli atti finali di assegnazione possono essere stipulati:
A)dopo che  sia  stato  richiesto  ed  ottenuto  il  certificato  di  agibilità  dei  locali  di  casa  oggetto  di  
assegnazione;
ovvero
B)anche anteriormente al rilascio del certificato di agibilità, ma solo ed esclusivamente nell'ipotesi in  
cui sussistano tutti i seguenti presupposti:
B.a) l'intero fabbricato, di cui i locali di casa oggetto di assegnazione fanno parte, sia ultimato in  
conformità agli atti progettuali approvati, nell'osservanza di tutte le prescrizioni previste nei relativi  
Permessi di Costruire e risultino realizzati gli  allacciamenti afferenti il  Lotto di cui il  fabbricato fa  
parte;
B.b) il Comune abbia rilasciato, per l'intero fabbricato, di cui i locali di casa oggetto di assegnazione  
fanno parte, il "Certificato dì ultimazione lavori" attestante quanto indicato al punto B.a);
In caso di stipula dell'atto finale di assegnazione anteriormente al rilascio del certificato di agibilità  
(e,  cioè,  nell'ipotesi  sopra  prevista  alla  lettera  B),  nell'atto  di  assegnazione  dovrà  essere  
espressamente convenuto che resta a carico della Cooperativa l'obbligo sia di provvedere, a propri  
integrali oneri, cura e spese, all'esecuzione di tutte le eventuali opere di sua competenza ancora da  
eseguire ed al pagamento di tutte le somme che fossero richieste dal Comune di Manfredonia e dal  
Consorzio di appartenenza, per il completamento delle urbanizzazioni, sia di fare tutto quant'altro  
necessario per dotare l'alloggio del certificato di agibilità, ivi compresa la presentazione dell'istanza  
di richiesta del medesimo corredata di ogni necessaria documentazione;
In ogni caso, negli atti di assegnazione dovrà essere inserita una clausola espressa in base alla quale  
l'assegnatario dovrà dichiarare di ben conoscere e pienamente accettare tutto quanto statuito nella  
presente  convenzione,  anche  ai  sensi  dell'art.1341  del  Codice  Civile,  rimossa  ogni  eccezione,  
opposizione o riserva e lo stesso dovrà impegnarsi a non usare e disporre di quanto assegnatogli in  
contrasto con le norme vigenti in materia. Gli alloggi dovranno essere occupati direttamente dagli  
assegnatari, i quali - fatto salvo quanto appresso stabilito in ordine ai prezzi di cessione ed ai canoni  
di locazione - nei primi cinque anni decorrenti dalla data di stipula dell'atto finale di assegnazione  



potranno venderli o locarli solamente a persone aventi i requisiti per essere assegnatane di alloggi di  
edilizia  agevolata,  previa  autorizzazione  del  Comune  di  Manfredonia  che  la  rilascerà  dopo  aver  
accertato che sussistono gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine, gli alloggi -  
sempre fatto salvo quanto appresso stabilito - possono essere alienati o locati, giusta quanto disposto  
dalle Leggi  17 febbraio 1992  n . 1 7 9  e  28 gennaio 1994 n. 85 e successive loro modificazioni  ed  
integrazioni.

    Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

A voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai 21  consiglieri presenti e votanti sui 31  
consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente; 

D E L I B E R A

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





































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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