
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.68 del 04.12.2013                                                                                                            n° 355

OGGETTO:PREVENZIONE E REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO - ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno duemilatredici il giorno quattro del mese di dicembre alle ore 17,00 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                  CLEMENTE MATTEO
              ANGELILLIS ANTONIO                         PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
              BRUNETTI ADAMO                              RINALDI PASQUALE
              CASCAVILLA PAOLO                            ZINGARIELLO SALVATORE

Sono assenti i signori:PALUMBO MATTEO.

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: Prevenzione e repressione abusivismo edilizio – Atto di indirizzo. 

Su  relazione  del  Dirigente  ing.  Giovanni  Spagnuolo  e  proposta  dell’Assessore  arch.  

Matteo Clemente. 

Premesso che:

-  Il  Comune  di  Manfredonia  è  dotato  di  Piano  Regolatore  Generale,  approvato 

definitivamente con deliberazione della Giunta Regionale n. 08 del 22.01.1998, ed ha in corso il 

procedimento per la formazione del P.U.G. (Piano Urbanistico Comunale), ai sensi della L.R. n. 

20/2001  “Norme generali di governo ed uso del territorio”.

- Anche il territorio del Comune di Manfredonia, come per la gran parte dei Comuni  d’Italia, 

è stato, ed è tuttora,  interessato da fenomeni  di abusivismo edilizio, soprattutto nell’  agro e 

nelle aree della Borgata di Siponto.

-  L’abusivismo  edilizio  provoca  notevoli  danni  al  territorio,  spesso  impedendone  l’uso 

equilibrato  e  corretto,  compromettendo  l’attuazione  di  programmi  urbanistici  volti  a 

contemperare l’interesse privato con quello pubblico e, quindi, a tutelare diritti e interessi della 

collettività nel suo insieme.

- Sono numerose le violazioni  edilizie che si  sono verificate nel tempo, per le quali,  non 

sanate per conformità di norme o a seguito dei reiterati interventi legislativi di condono, non si è 

portato  a  conclusione  l’iter  amministrativo  successivo  all’accertamento  dell’inottemperanza 

all’ingiunzione alla demolizione.

- In relazione a quanto sopra, anche per eliminare la percezione di mancata effettività della 

tutela della legalità del territorio, appare necessario e urgente, insieme alla intensificazione dei 

controlli  per prevenire e reprimere sul nascere nuovi abusi, avviare procedure amministrative 

finalizzate  a  portare  a  compimento le  questioni  pendenti,  fino  alla  demolizione  delle  opere 

realizzate in contrasto con la vigente normativa e al ripristino dello stato dei luoghi, salvo che 

non venga determinata l’utilizzazione per pubblico interesse.

Dato atto che:

- La Regione Puglia, con l’obiettivo di fornire nuovi e più efficaci strumenti operativi agli Enti 

Locali,  ha  emanato  la  L.R.  11.06.2012  n.  15   “Norme  in  materia  di  funzioni  regionali  di 

prevenzione e repressione  dell’abusivismo edilizio”; con l’art.  6,  in particolare,  ha introdotto 

misure  di  sostegno  finanziario  ai  Comuni,  al  fine  di  provvedere  all’esecuzione  in  danno  dei 

responsabili,  atteso  che  la  mancata  esecuzione  spontanea  delle  ordinanze  di  demolizione 

costituisce  una  casistica  largamente  maggioritaria,  stante  le  note  difficoltà  dei  Comuni  a 

provvedere per carenza di risorse da anticipare.

- Questo Comune ha accolto la possibilità offerta dalla predetta legge ed è stato ammesso 

all’anticipazione della somma di euro 30.000, che però è servita a finanziare appena, in parte, i 

lavori di demolizione di un’ opera abusiva in area demaniale, seguendo l’ordine di priorità fissato 

dalla stessa Regione.

Considerato che:

- al fine di conferire un decisivo impulso all’attività di contrasto del fenomeno dell’abusivismo, 

risulta  di  fondamentale  importanza  irrogare  in  modo  completo  le  sanzioni  amministrative 

previste dal D.P.R. n. 380/2001;

- ai sensi dell’art. 31, comma 3, del DPR 380/01, la riscontrata inottemperanza all’ingiunzione a 

demolire,  comporta  l’acquisizione  gratuita  ope  legis  del  manufatto  abusivo  al  patrimonio 

comunale;

-  una  volta  accertata  l’inottemperanza  alla  demolizione  ed  intervenuta  l’acquisizione  al 



patrimonio comunale, si impone l’emanazione dei successivi adempimenti previsti dal D.P.R. n. 

380/2001, quale l’abbattimento delle opere a spese del responsabile dell’abuso, “salvo che con  

deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che  

l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistico-ambientali” (art. 31, co.5);

- nelle more dell’assunzione delle relative determinazioni da parte dell’Ente, l’inottemperanza 

all’ordine  di  demolizione,  con  il  proseguimento  dell’occupazione  dell’immobile,  concretizza 

l’occupazione sine titulo dello stesso;

- appare, dunque, necessario effettuare una ricognizione certa circa l’entità, lo stato, la qualità e 

la dislocazione di  tutti  gli  immobili  abusivi,  di  fatto acquisiti al patrimonio comunale, così  da 

consentire  all’  organo  decisionale  di  potersi  esprimere  in  ordine  all’eventuale  utilizzo 

dell’immobile per fini pubblici, in sostituzione alla esecuzione della demolizione;

-  nel  contesto  di  detta  ricognizione,  appare necessario  procedere,  per  gli  immobili  liberi  da 

vincoli, alla redazione e alla notifica dei verbali di immissione in possesso, corredati di tutta la 

necessaria  documentazione  e  certificazione,  intimando  agli  occupanti  abusivi  lo  sgombero 

dell’immobile entro un temine assegnato, e determinare, ove ne ricorrano le condizioni di fatto 

e di diritto, l’ indennità per l’occupazione  sine titulo dell’immobile, da calcolare sulla scorta dei 

parametri di cui alla legge n. 392/78, nonché procedere alle volture catastali;

Ritenuto  necessario,  per  tutto  quanto  sopra  riportato,  potenziare  l’Ufficio  Comunale 

“Abusivismo e Condono” al fine di attuare una adeguata e coordinata azione amministrativa di 

prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e di controllo dell’attività edilizia sul territorio 

comunale,  improntata  alla tempestività,  economicità,  trasparenza  e correttezza,  secondo un 

piano organico di interventi volti alla tutela e riqualificazione del territorio.

Atteso  che  la  Regione,  con  la  citata  L.R.  n.  15/2012,  oltre  a  concedere  ai  Comuni 

anticipazioni  sui  costi  relativi  agli  interventi  di  demolizione  delle  opere  abusive,  da  un  lato 

fornisce  attività  di  supporto  agli  enti  preposti  alla  vigilanza,  attivando,  anche  su  richiesta 

dell’ente interessato, servizi di consulenza e di assistenza tecnico-amministrativa, dall’altro lato 

esercita il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni in caso di inerzia o di inadempimento degli 

stessi nell’esercizio delle funzioni di repressione degli abusi edilizi.

Tutto ciò premesso e considerato; 

LA GIUNTA COMUNALE

− Vista e fatta propria la relazione del dirigente sopra riportata;

− Ritenuto di dover condividere quanto affermato da detto dirigente;

− Ritenuta la propria competenza nell’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 48 

del D. lgs. n. 267/2000;

− Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 dello stesso D. lgs.n. 267/2000;

− A voti unanimi, espressi nei modi e forma di legge;

DELIBERA

Di approvare la relazione del Dirigente sopra riportata ed in conseguenza:

1. La  presente  deliberazione  costituisce  atto  di  indirizzo  al  quale  i  responsabili  dei 

Settori e dei Servizi competenti dovranno attenersi per l’adozione e l’esecuzione dei 

provvedimenti volti alla prevenzione e alla repressione dell’abusivismo;



2. Di incaricare il dirigente del Settore Urbanistica, di organizzare le risorse umane e 

strumentali  al fine di potenziare l’Ufficio “Abusivismo e condono”,  che assume la 

denominazione di  Ufficio “Abusivismo,  condono e demolizioni”, per tutto  quanto 

risulti  necessario  per  affrontare  in  modo  efficace  ed  efficiente  le  attività 

amministrative descritte in premesse;

3. Di  incaricare  il  responsabile  del  Servizio  Affari  Legali  a dare  adeguato supporto, 

soprattutto  per  i  procedimenti  volti  ad  ordinare  lo  sgombero  per  occupazione 

abusiva degli immobili che, per inottemperanza alla ingiunzione a demolire, risultano 

acquisiti al patrimonio comunale, verificando la sussistenza delle condizioni di fatto e 

di diritto per l’ addebito della indennità di occupazione sine titulo, senza pregiudizi 

per le successive determinazioni in merito alla destinazione degli stessi;

4. Di incaricare il responsabile della Polizia Municipale di fornire, al di là dei compiti 

d’istituto,  tutta  l’assistenza  necessaria  per  le  operazioni  di  censimento,  di 

sopralluogo e di notifica;

5. Di  incaricare  il  dirigente  del  Settore  Finanziario  di  attivare  appositi  capitoli  di 

bilancio,  in entrata per accogliere  i  proventi  derivanti  dalle attività  previste  nella 

presente  deliberazione  e  in  uscita  per  far  fronte  alle  spese  da  anticipare  per  la 

esecuzione di lavori di demolizione in danno agli autori degli abusi;

6. Di incaricare il responsabile dell’Ufficio Manutenzione a procedere alla valutazione 

tecnico-economica, da sottoporre alla Giunta Comunale. relativa alle opere abusive 

da demolire d’ufficio;

7. Di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente   eseguibile,  come  da 

separata, 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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