
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.67 del 28.11.2013                                                                                                            n° 348

OGGETTO:PROGETTO  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  UN  CENTRO  SOCIO-EDUCATIVO 
DIURNO PER MINORI, DENOMINATO "IL BORGO DEL MARCHESE". PRESA D'ATTO PROPOSTA 
REALIZZAZIONE INTERVENTO - ASSENSO LOCAZIONE E ATTO DI INDIRIZZO AL DIRIGENTE 
7° SETTORE.

L’anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 13,30 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                  CLEMENTE MATTEO
              ANGELILLIS ANTONIO                         PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
              BRUNETTI ADAMO                              RINALDI PASQUALE
              CASCAVILLA PAOLO                            ZINGARIELLO SALVATORE

Sono assenti i signori:-----

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



Oggetto: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO 

PER  MINORI  DENOMINATO  "IL  BORGO  DEL  MARCHESE".  PRESA  D'ATTO  PROPOSTA 

REALIZZAZIONE  INTERVENTO  -  ASSENSO  LOCALIZZAZIONE  E  ATTO  DI  INDIRIZZO  AL 

DIRIGENTE 7° SETTORE.

Su relazione del Dirigente e proposta dell’assessore all’Urbanistica

PREMESSO che:

• Il Comune di Manfredonia (FG) rientra tra quelli ad alta tensione abitativa, di cui alla 

programmazione regionale  ed alla  Deliberazione CIPE n.87 del 13/11/2003,  ai  sensi 

dell'art.8 L. 431/1998;

• il Comune, già dotato di Piano Regolatore Generale (PRG) approvato con Deliberazione 

di Giunta Regionale n. 8/1998, ha avviato con Deliberazione di Giunta Comunale n.487 

del 26/10/2006 le procedure per la formazione del Piano Urbanistico Generale (PUG), 

istituendo l'Unità di Progetto (UDP) denominata “Formazione PUG”, ed ha adottato 

con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.30  del  04/05/2009,  il  Documento 

Programmatico Preliminare  del  PUG (LR n.20/2001)  che porterà  dopo apposito iter 

procedurale alla formazione del PUG;

• la  Regione Puglia  ha emanato, in  materia di  urbanistica  e di  edilizia residenziale, le 

seguenti leggi:

• LR  n.12  del  21/05/2008  “Norme  urbanistiche  finalizzate  ad  aumentare  l'offerta 

residenziale sociale”

• LR n.13 del 10/06/2008 “Norme per l'abitare sostenibile”;

• LR n.21 del 29/07/2008 “Norme per la rigenerazione urbana”;

• il Comune ha avviato con Deliberazione di Giunta Comunale n.137 del 24/03/2010 le 

procedure  per  l'elaborazione  del  Documento  Programmatico  per  la  Rigenerazione 

Urbana (LR n.21/2008);

• La  Regione  Puglia  con  A.D.  del  Dirigente  Servizio  programmazione  sociale  e 

integrazione  sociosanitaria  n.  190  del  06.06.2011  pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale 

della Regione Puglia n. 94 del 16.06.2011, ha approvato "l'Avviso pubblico n. 3/2011 

per  il  finanziamento  di  strutture  e  interventi  sociali  e  sociosanitari  per  soggetti 

beneficiari  privati”,  volto a favorire  il  completamento di  una più ampia  strategia  di 

potenziamento e qualificazione su tutto il territorio regionale di una rete di strutture 

socio-assistenziali o socio-sanitarie e un sistema di interventi,  che abbiano carattere 

innovativo  e  sperimentale  rispetto  al  contesto  locale  di  riferimento  e  rispetto alla 

normativa nazionale e regionale vigente, nonché rispetto alle più recenti linee guida 

regionali in materia di programmazione sociale.

DATO ATTO che:

• La cooperativa Sociale denominata "Il filo di Arianna Coop. Sociale A.r.L.", avente sede 

legale  in  San  Severo  (Fg)  alla  piazza  Schingo  n.  18,  con  propria  nota,  acquisita  al 

protocollo  comunale  al  n.  3226  del  17.04.2012,  ha  chiesto  di  poter  realizzare  una 

struttura edilizia a fini sociali, che impone al Comune di definire insieme gli obiettivi sia 

pubblici  che  privati  del  Programma  e  di  attivare  le  procedure  per  il  cambio  di 

destinazione urbanistica dei suoli interessati dal progetto;



• La ditta ha la titolarità e disponibilità (atto di comodato sottoscritto con la ASP F. De 

Piccolellis con sede in Foggia)  dei terreni interessati dal Programma, che verrà attuato 

su una superficie della estensione di mq 160.000 (Ha. 16.00.00), individuata sul suolo 

censito in Catasto Terreni di Manfredonia al foglio 133 p.lla 111 (derivante dalla ex 69) 

e ricadenti in Zona E del vigente Piano Regolatore Generale (PRG);Il programma è stato 

inserito dalla Regione Puglia nell’elenco di quelli ammissibili a finanziamento pubblico, 

approvato D.D. n. 292 del 070/10/2011 del Dirigente Servizio Programmazione Sociale 

ed integrazione sociosanitaria;

• La  Regione  Puglia  ha  concesso  un  finanziamento  pari  ad  €  1.500.000,00  ed  ha 

sottoscritto con il beneficiario del finanziamento apposita convenzione per disciplinare 

i rapporti reciproci; 

• Il  Programma  comporta  una  variazione  di  destinazione  urbanistica  della  zona  di 

interesse (Zona E), dovendo detta area accogliere la nuova destinazione "Centro Socio 

Educativo Diurno per minori denominato - Il Borgo del Marchese - ";

• La planimetria di insieme allegata al progetto, prevede un consistente intervento che si 

concretizzerà  nella  realizzazione  di  una  serie  di  fabbricati  che  concorreranno  alla 

definizione del  Centro Socio  Educativo Diurno per Minori.  I  volumi pur accogliendo 

attività  differenti,  contribuiranno  tutti  alla  definizione  di  un  grande  spazio  per  lo 

svolgimento di attività laboratoriali, di formazione, riabilitazione, di ippoterapia così da 

costituire un polo d'eccellenza per la Puglia.

• Gli  accessi all’area di  intervento  .  L’ingresso all’area di intervento avverrà  attraverso 

due accessi di cui uno principale e l’altro secondario o di servizio. L’ingresso principale 

avverrà  dalla  via  denominata  “Stazione  Ortanova  Beccarini”  che  collega  la  strada 

provinciale  Foggia-Trinitapoli  con  la  S.S.16.  Il  secondo  ingresso,  quello  secondario, 

avverrà  da  un  tratturo/servitù  di  passaggio  che  parte  dalla  provinciale  Foggia-

Trinitapoli  e  conduce  attraverso  un  percorso  sterrato,  al  podere  n.15  dell’ASP  de 

Piccolellis.

Al'interno dell'area da destinare ad attività socio - educativa sarà possibile individuare 

le seguenti strutture:

• Una  Struttura  polifunzionale,  La  struttura  polifunzionale  permette  di  svolgere  al 

coperto sia le attività di gare equestri che quelle di ippoterapia e riabilitazione durante 

tutta la stagione invernale.

• Campi all’aperto  .  Le varie  attività  invece, durante  la stagione estiva,  si  svolgeranno 

all’aperto  su campi  appositamente  pensati  per  l’espletamento di  attività  ludiche  e 

sportive.  Tali  campi  saranno  grandi  spazi  aperti  e  recintati  lungo  tutti  i  lati  del 

perimetro  e  concorreranno  anch’essi  allo  svolgimento  di  attività  di  socializzazione 

attraverso il compimento di attività motorie  non solo ginniche ma anche di  gioco e 

svago che in essi potranno attuarsi. 

• Attività  equestri  .  All’interno  dell’area  d’intervento  sono  dislocate  scuderie  con  box 

interni di separazione per accogliere gli stalli dei cavalli.

• Attività collaterali  . Nella zona a nord dell’area di intervento, in prossimità dell’ingresso 

secondario  all’area,  saranno  allocate  strutture  del  tipo  amovibili,  le  quali  saranno 

impiegate parzialmente per svolgere attività laboratoriali/manuali ad opera dei minori 

frequentanti il centro e parte saranno impiegate per accogliere genitori e ragazzi che si 

recheranno al centro Socio Educativo. 

 

CONSIDERATO che:



• il  Programma  Complesso  per  la  realizzazione  di  strutture  sociali  e  sociosanitarie  

affiancate ad adeguati  servizi  principalmente a beneficio della  terza età, così  come 

formulato,  risponde  ai  principi  ispiratori  dei  richiamati  provvedimenti  degli  Organi  

istituzionali nazionale, regionale;

• il Programma può avere positive ricadute pubbliche sul territorio in termini di sviluppo  

sia sociale che occupazionale;

• ricorrono le condizioni previste dall'art.34 del DL n.267 del 18/08/2000 e dall’art 16  

della L.R. n. 13/2001;  

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Vista e condivisa la proposta del Dirigente sopra riportata;

Ritenuto di dover condividere quanto riportato da detto Dirigente;

Ritenuta la  propria  competenza nell’adozione dell’atto de quo  ai  sensi  dell'art.  48 del 

D.Lgs. n.267/2000;

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

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA

• di prendere atto della proposta per la realizzazione di un complesso edilizio destinato 

a "Centro Socio Educativo Diurno per minori denominato il - Borgo del Marchese-", da 

ubicare  sui  terreni  siti  in  agro  del  Comune  di  Manfredonia  e  riportati  in  catasto 

terreni  al  foglio  di  mappa  n.  113  con  la  particella  nn.  111  (derivante  dal 

frazionamento  della  ex  69)  per  una  superficie  complessiva  di  mq.  16.080,00  così 

come formulata e trasmessa dalla Cooperativa "Il filo di Arianna Coop. Sociale A.r.L.", 

avente  sede legale  in  San Severo (Fg) alla piazza Schingo n.  18,  con propria  nota, 

acquisita al protocollo comunale al  n. 3226  del 17.04.2012

• di esprimere il proprio assenso in merito alla localizzazione del Programma; 

• di dare indirizzo al Dirigente del 7° Settore di verificare  la fattibilità e la congruità 

della  proposta,  anche  attraverso  la  variante  allo  strumento  urbanistico  con  le 

procedure di cui all'art. 34 del DL n.267 del 18/08/2000 e ricorrendone i presupposti 

ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 13/2001.

• di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  come  da 

apposita, separata e 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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