
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.17 del 7.05.2014                                                                                                                       n° 82
OGGETTO:  BANDO REGIONALE  AZIONE  1  -  RIMOZIONE  E  SMALTIMENTO  DI  RIFIUTI 
ILLECITAMENTE  ABBANDONATI  SU  AREE  PUBBLICHE  E  PRIVATE  -  APPROVAZIONE 
INTERVENTI PER L'ANNO 2013 E 2014

L’anno duemilaquattordici il giorno sette del mese di maggio  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:

              VARRECCHIA ANTONIETTA                  CLEMENTE MATTEO
              ANGELILLIS ANTONIO                         PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
              BRUNETTI   ADAMO                            RINALDI PASQUALE
              CASCAVILLA PAOLO                            ZINGARIELLO SALVATORE

Sono assenti i signori:CASCAVILLA PAOLO, CLEMENTE 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



L’Assessore  all’”Ambiente  e  Sviluppo  Sostenibile”,  sulla  base  della  relazione  predisposta  dal  Capo  Servizio  –Servizio  
Ambiente-, confermata dal Dirigente dell’8^ Settore, propone quanto segue. 

Premesso che:

 continuano a  pervenire  a  questa  Amministrazione segnalazioni  di  illeciti  abbandoni  rilevati  dagli  organi  di 
controllo suoli di proprietà pubblica e privata del territorio comunale che interessano anche aree di particolare  
interesse naturalistico;

 dai  verbali  di  sopralluogo e  dalle  informative  trasmesse  dalle  Forze dell’Ordine  (FF.OO.)  emerge spesso  la 
presenza, nei cumuli, di manufatti in cemento amianto (CA) in condizioni di conservazione tali da costituire un 
concreto pericolo per la salute dei cittadini e per l’ambiente;

 il Comune è il soggetto competente ai sensi dell’art. 192 del D. Leg.vo n° 152/2006 e ss.mm.ii. ed è tenuto a  
procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in  
caso di inerzia da parte del proprietario del sito, salvo il recupero delle spese e la costituzione dell’onere reale sul  
sito;

 per l’indisponibilità economica dei Comuni a porre in essere ogni iniziativa a rimuovere i rifiuti dai siti oggetto 
di abbandono, la Regione ha istituito un fondo destinato agli stessi per sostenere le iniziative volte alla rimozione 
dei rifiuti abbandonati su dette aree e ripristino delle stesse ove sono stati rilevati illeciti abbandoni; 

Atteso che, con determinazione del Dirigente Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, n° 46 del 26.03.2014, è 
stato  indetto  il  bando  rivolto  ai  comuni  per  l’acquisizione  del  contributo  regionale  finalizzato  alla  realizzazione  
dell’intervento  per  l’Azione  1  ad  oggetto  “Rimozione  e  smaltimento  di  rifiuti  illecitamente  abbandonati  su  aree  
pubbliche con prevalenza di manufatti in amianto”, indicando contestualmente gli elementi di valutazione delle istanze 
comunali e l’ammontare massimo del contributo regionale da concedere;

Il contributo max concedibile da parte della Regione Puglia è pari a € 60.000,00= e l’istanza dovrà indicare la percentuale  
di cofinanziamento comunale, non inferiore al 30%, da calcolare sul contributo richiesto alla Regione;

Ad oggi, sulla scorta delle segnalazioni/informative pervenute da parte delle FF.OO., l’ufficio ha predisposto una scheda 
riepilogativa degli interventi (Allegato 1), il cui costo complessivo ammonta a € 153.300,00= distinto secondo il seguente  
quadro economico:

Descrizione intervento Anno 2013 Anno 2014 Importo 
complessivo

1 Interventi di rimozione rifiuti 108.025,00 20.275,00 128.300,00
2 Sistema di vigilanza 20.000,00 5.000,00 25.000,00

TOTALE COMPLESSIVO 128.025,00 25.275,00 153.300,00

Dato atto che per i siti individuati sono state emesse le relative Ordinanze con le quali sono state disposte le operazioni  
necessarie per la rimozione/bonifica e il  termine entro cui provvedere, decorso il  quale procedere all’esecuzione in  
danno dei soggetti e al recupero delle somme anticipate;

Dato atto che i siti:

 sono documentati attraverso verbali di sopralluogo da parte delle Forze dell’Ordine (FF.OO.) accompagnati da 
report fotografico; 

 per quelli segnalati e/o denunciati nell’anno corrente (2014), saranno valutati dalla Regione Puglia in coda a  
quelli effettuati nel precedente anno (2013);

Ritenuto, pertanto, di approvare l’iniziativa relativa all’”Azione 1” per un costo complessivo di € 153.300,00=, di cui €  
93.513,00= (61%) a carico di quest’Amministrazione quale quota di cofinanziamento dell’intervento, salvo il recupero 
delle  spese e la  costituzione dell’onere reale sul  sito,   e  di  inoltrare l’istanza di  finanziamento alla  Regione Puglia  
corredando la medesima della documentazione richiesta dal bando;
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COPERTURA FINANZIARIA
La spesa derivante dal presente provvedimento, pari a €  93.513,00=, quale quota di cofinanziamento dell’intervento a 
carico di questa Amministrazione, verrà impegnata allorquando sarà comunicato da parte della Regione Puglia l’effettivo 
finanziamento a favore del Comune di Manfredonia;

Tutto quanto sopra illustrato, si propone a codesto Organo l’adozione dell’atto che segue. 

LA GIUNTA COMUNALE

Vista e fatta propria la relazione del Dirigente sopra riportata;

Ritenuto di dover condividere quanto affermato dal detto Dirigente;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000;

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

DELIBERA
- di prendere atto di tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;

 di partecipazione al  bando, approvato  con determinazione del  Dirigente Servizio Ciclo Rifiuti  e  Bonifica  della 
Regione  Puglia,  n°  46  del  26.03.2014,  relativo  all’Azione  1  ad  oggetto  “Rimozione  e  smaltimento  di  rifiuti 
illecitamente abbandonati su aree pubbliche con prevalenza di manufatti in amianto”;

 di approvare la scheda di valutazione (Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio, nella quale è riportato la spesa complessiva necessaria per le operazioni di rimozione 
dei rifiuti nei siti e i dati essenziali per l’esecuzione degli interventi;

 di dare atto che il costo complessivo dell’intervento è pari a € 153.300,00=, di cui € 93.513,00= (61%) a carico di  
quest’Amministrazione quale quota di cofinanziamento;

 di  provvedere  con  separato  provvedimento  ad  impegnare  la  spesa  di  cofinanziamento  a  carico  del  Bilancio 
Comunale  allorquando sarà  comunicato  da  parte  della  Regione  Puglia  l’effettivo  finanziamento  a  favore  del  
Comune di Manfredonia;

 di  demandare  al  Dirigente  dell’8°  Settore  l’adozione  degli  atti  consequenziali  relativi  all’attuazione  degli  
interventi di cui all’allegato 1 in caso di inerzia del proprietario, salvo il recupero delle spese e la costituzione  
dell’onere reale sul sito;

 di  trasmettere  il  presente  provvedimento,  unitamente  l’istanza  corredata  di  documentazione  prevista  nel 
bando nei termini previsti dal bando, in plico sigillato esclusivamente a mezzo raccomandata postale o Agenzia 
di recapito, al seguente indirizzo: Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente,  
Via delle Magnolie n° 6/8, Zona Industriale, 70026 Modugno (BARI);

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