
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.13 del 01.03.2013                                                                                                                       n° 59
OGGETTO: COMPARTI EDIFICATORI CA1, CA2, CA4, CA5, CA9 E CB3. ESECUZIONE OPERE 
DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE. ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno duemilatredici il giorno primo del mese di marzo alle ore 10,00 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:

              VARRECCHIA ANTONIETTA                  GALLIFUOCO MICHELE
              ANGELILLIS ANTONIO                         PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
              CASCAVILLA PAOLO                            RINALDI PASQUALE
              D'AMBROSIO DAMIANO                       ZINGARIELLO SALVATORE

Sono assenti i signori:  D'AMBROSIO DAMIANO.

Partecipa il Segretario Generale:FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

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. 

COPIA



Su proposta del Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- nel vigente PRG le zone di espansione sono suddivise in comparti edificatori, 
denominati “CA” (destinati prevalentemente alla residenza) e “CB” (destinati 
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;

- i  lottizzanti  dei  citati  comparti,  costituitisi  in  “Consorzio”,  sono  in  ritardo 
nell’esecuzione  delle  “opere  di  urbanizzazione  primaria”:  nonostante  i 
solleciti  e  la  concessione  di  proroghe,  le  urbanizzazioni  non  sono  state 
completate; 

- inoltre, i comparti risultano inadempienti, sotto diversi aspetti, agli obblighi 
indicati  nelle  convenzioni  stipulate  con  il  Comune,  in  particolare  per  le 
modalità di tenuta della contabilità;

- con delibera di G.C. n. 103/2012 si conferiva incarico all’avv. Nino Matassa 
per la difesa dell’Ente in tale situazione e affinché individuasse le azioni ed il  
percorso  giuridico-legale  e  amministrativo-procedimentale  idoneo  ad 
assicurare  la  pronta  conclusione  dei  lavori  di  urbanizzazione  primaria  nei 
comparti edificatori convenzionati con il Comune;

- l’avv. Matassa ha partecipato agli incontri tenuti presso la sede Municipale 
per la disamina della problematica e in data 25.2.2013 ha fatto pervenire un 
parere  legale  sulla  complessa  situazione,  suggerendo  le  iniziative  da 
intraprendere a difesa del Comune e dell’interesse pubblico;

Preso atto del parere trasmesso dall’avv. Matassa in data 25.2.2013;

Ritenuto  di  condividere  interamente  il  parere  medesimo  che,  pertanto, 
viene allegato alla presente delibera per formarne parte integrante;

Ritenuto, altresì, che la situazione debba essere affrontata con la massima 
solerzia, per cui va adottato atto di indirizzo nei confronti degli Uffici comunali 
competenti,  affinché pongano in  essere  urgentemente gli  atti  e  le  procedure 
indicate nel menzionato parere legale;

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

Acquisito  il  parere  di  regolarità  tecnica,  ai  sensi  dell’art.  49  del  d.lgs.  n.  
267/2000;

DELIBERA

1.  di recepire e condividere il parere trasmesso dall’avv. Matassa che viene 
allegato alla presente delibera per formarne parte integrante;

2.  di  adottare  atto  di  indirizzo  affinché  gli  Uffici  comunali  competenti 
procedano urgentemente a:



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;

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

c) espressamente indicare nella diffida che alla scadenza del termine si 
procederà alla escussione della polizza senza ulteriore dilazione e alla 
esecuzione  dei  lavori  mancanti  in  danno;  notificare  pertanto  per 
legale scienza la diffida anche alla compagnia di assicurazione;

d) nelle  more della  decorrenza  del  termine,  vigilare  sul  prosieguo dei 
lavori  e,  se  del  caso,  procedere  già  a  redigere  il  progetto  del 
completamento da mettere a gara nel caso in cui i lavori non vengano 
completati;

e) scaduto il termine assegnato senza la ultimazione dei lavori, escutere 
la  polizza  fideiussoria  e  disporre  il  completamento  in  danno 
utilizzando le somme incamerate;

f) notificare  immediatamente  autonoma  ulteriore  diffida  ai  Consorzi 
(che  non vi  abbiano  ancora  provveduto),  affinché  trasmettano alla 
Commissione di Collaudo la contabilità dei lavori, redatta sulla base 
dei prezzi effettivamente praticati dalle Imprese, che hanno realizzato 
le  opere  di  urbanizzazione,  unitamente  al  contratto  e  alla 
documentazione amministrativa di supporto, con l’avvertenza che, in 
mancanza,  le  predette  opere non potranno essere  collaudate  ed il 
Comune  si  vedrà  costretto  a  dichiarare  risolta  la  convenzione  per 
grave  inadempimento  e  a  escutere  la  polizza  fideiussoria  per 
procedere al completamento delle opere mediante nuovo appalto.

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































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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