
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.72 del 21.11.2012                                                                                                         n° 310
OGGETTO: "ITI - IMMOBILIARE IPPOCAMPO IN CONCORDATO PREVENTIVO" - DIFFIDA 
COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONI - ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno duemiladodici il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 12,00 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:

               PRENCIPE ANNA RITA                     GALLIFUOCO MICHELE
               ANGELILLIS ANTONIO                     PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
               CASCAVILLA PAOLO                        RINALDI PASQUALE
               D'AMBROSIO DAMIANO                   ZINGARIELLO SALVATORE

Sono assenti i signori:ANGELILLIS ANTONIO.

Partecipa il Segretario Generale: FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI

Il  Sindaco, 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



CITTA’  DI  MANFREDONIA
Provincia di Foggia

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7°  SETTORE   “URBANISTICA  ED  EDILIZIA”

 
Su relazione del Dirigente del 7° Settore e  proposta dell'Assessore all'Urbanistica prof. Matteo Palumbo. 

  Premesso che: 

� La lottizzazione "Ippocampo" è  stata  disciplinata dalla  convenzione per notaio Nicola Signore, rep.  n. 

60.121 del 29.8.75, stipulata tra il Comune di Manfredonia e la soc. I.T.I., convenzione integrata con atto in 

data 13.1.78, rep. n. 62.970 e con successiva convenzione in data 1.7.89, rep. n. 12786. Il termine di dieci 

anni,  originariamente assegnato per il  completamento delle opere di urbanizzazioni, è stato dapprima 

prorogato  al  31.12.92  (con  convenzione  n.  12786  del  1.7.89)  e  poi,  con  convenzione in  data 8.7.94, 

prorogata al 27.1.97.

� Nella convenzione originaria si prevedeva (art. 4) che gli impianti "passeranno gratuitamente in proprietà  

del Comune dietro  sua richiesta  dopo loro  completamento. …..  Il  passaggio di proprietà  trasferisce al  

Comune anche l'onere di manutenzione; sino a che ciò non avvenga sarà obbligo dei privati di curare la  

manutenzione ordinaria  e  straordinaria  delle  dette  opere".  Clausola  di  analogo  tenore  era contenuta 

nell'art. 4 della convenzione del 1989. 

� Le opere di urbanizzazione nell'ambito della lottizzazione "Ippocampo" risultano allo stato incomplete e 

non correttamente eseguite. E difatti: le opere di illuminazione sono state ritenute non collaudabili dal 

collaudatore Ing.  Francesco Saverio Di  Bari  in  quanto  realizzate in totale  difformità dagli  elaborati  di 

lottizzazione;  per  le  ulteriori  opere  di  urbanizzazioni  primarie  (strade,  parcheggi,  rete  idrica,  ecc.)  il 

collaudatore ing. Francesco Bisceglia ne ha accertato la realizzazione in modo carente, incompleto e in 

difformità  dal  progetto  di  lottizzazione.  Le  opere  di  urbanizzazione  secondaria  risultano  poi  quasi 

interamente ineseguite.  Inoltre,  le  opere di  urbanizzazione del  "Villaggio IPPOCAMPO",  a  causa della 

scarsissima manutenzione e del logorio per l'uso, vanno anche modificate, rifatte ed ampliate anche per 

adeguarle alle prescrizioni imposte dalle varie nuove leggi intervenute in materia.

� In relazione a tali  circostanze, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 5.4.2004 il  Comune 

stabiliva di  non procedere all'acquisizione delle  opere di urbanizzazione, considerato  che: a)  non  si  è 

verificato  il  presupposto  al  quale  la  convenzione  subordina  l'obbligo  del  Comune  di  acquisire  le 

urbanizzazioni (cioè l'esatta esecuzione ed il completamento delle stesse); b) il Villaggio Ippocampo ha 

assunto la fisionomia di un villaggio turistico recintato al quale accedono solo i proprietari i quali utilizzano 

in  via  esclusiva  gli  impianti  ed  i  servizi  di  lottizzazione,  per  cui  va  escluso  che  il  Comune  possa 

legittimamente far gravare sul bilancio comunale gli onere di gestione di opere che non sono a servizio 

dell'intera collettività.

� Tale delibera è stata ritenuta pienamente legittima dapprima dal TAR di Bari con sentenza n. 592/2005 ed 

ora dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3261 del 31.5.2012; in particolare, il Giudice di Appello ha sancito 

quanto segue: "ll Comune non ha alcun obbligo discendente dalla convenzione di procedere in via gratuita  

all'acquisizione degli impianti e delle opere sopra menzionate. Il completamento delle opere, infatti, era 

stato dedotto in convenzione come fatto di legittimazione per l'esercizio del potere autoritativo (o, se si  

vuole aderire ad una ricostruzione paritetica, del diritto potestativo) di  formulazione della richiesta di 

acquisizione degli impianti medesimi. Proprio tale mancato avveramento, da un lato, esclude la possibilità 

stessa per il privato di esigere l'adempimento dell'obbligazione della controparte pubblica, escludendo il  

sorgere di tale potere, e dall'altro, sul versante del dovere, impedisce in radice la formazione di un obbligo 

giuridico di provvedere in tal senso in capo al Comune …. Il mancato avveramento del fatto giuridico del  

materiale completamento delle opere rende quindi del tutto corretta l'azione del Comune". 

                   

                         Considerato che grava  sul soggetto lottizzante e sui suoi aventi causa l'obbligo di completare "a  

norma" le  urbanizzazioni  previste  nel  piano di  lottizzazione e nelle  convenzioni  citate e  quindi,  in  virtù della 

mancata costituzione del "supercondominio Ippocampo" e la mancata adesione al "Consorzio Ippocampo" di un 

numero sufficiente di proprietari, tale obbligo grava tuttora sulla società "ITI in concordato preventivo" e sui singoli 



acquirenti delle unità immobiliari costruite all'interno del complesso.

  

                   Considerato, altresì, che il Comune di Manfredonia non può intervenire in "supplenza" dei soggetti 

inadempienti, posto che non può far gravare sul bilancio pubblico interventi di interesse privato, tenuto conto che 

le somme a garanzia (fideiussione)  a suo tempo escusse sono pressocchè esaurite,  essendo state interamente 

impiegate nei singoli  interventi di ripristino e messa in sicurezza effettuati dal Comune all'interno del Villaggio, 

riguardanti la Pubblica Illuminazione, la fogna nera e l’impianto di depurazione, al solo scopo della tutela della 

pubblica incolumità e dell’igiene pubblica.        

                        Ritenuto che il completamento delle urbanizzazioni e il funzionamento delle stesse è condizione  

indispensabile al fine dell’agibilità del villaggio "Ippocampo" e delle singole costruzioni residenziali ivi esistenti e che 

il mancato  o incompleto funzionamento delle urbanizzazioni primarie comporta la inagibilità delle costruzioni ai 

sensi dell'art. 222 del T.U. n. 1265/1934 in quanto non sussistono le condizioni igieniche o di salubrità previste per 

legge.                 

                          Atteso che per le esposte ragioni non è più dilazionabile il completamento e la messa a norma delle 

urbanizzazioni all'interno e a servizio del Villaggio Ippocampo e che, pertanto, occorre diffidare la Società “ITI- 

Immobiliare Ippocampo in  concordato preventivo”, a procedere immediatamente al completamento e alla messa a 

norma delle urbanizzazioni all'interno e a servizio del Villaggio Ippocampo, assegnando il termine di mesi sei, pena, 

in caso di inadempienza ed effettuati i  debiti controlli, l'adozione della  procedura di cui all'art.  222 del T.U. n. 

1265/1934  per  la  dichiarazione  di  inagibilità  di  tutto  o  parte  del  Villaggio  Ippocampo  o  delle  singole  unità 

immobiliari, con riserva in ogni caso di agire in via risarcitoria nei confronti dei responsabili e dei proprietari e di 

adottare eventuali ulteriori provvedimenti previsti per legge.

       

LA GIUNTA COMUNALE

        Vista e fatta propria la relazione del Dirigente sopra riportata;

Acquisiti i pareri  favorevoli ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L.

    A voti unanimi, espressi nei modi e forma di Legge. 

D  E  L  I  B  E  R  A

1. Di  dare  indirizzo  al  Dirigente  del  7°  Settore  a  diffidare  la  Società  “ITI-  Immobiliare  Ippocampo  in 

concordato preventivo”, a  procedere immediatamente al  completamento e alla  messa a norma delle 

urbanizzazioni all'interno e a servizio del Villaggio Ippocampo, assegnando il termine di mesi 6 (sei), pena, 

in caso di inadempienza ed effettuati i debiti controlli, l'adozione della procedura di cui all'art. 222 del T.U. 

n. 1265/1934 per la dichiarazione di inagibilità di tutto o parte del Villaggio Ippocampo o delle singole 

unità immobiliari, con riserva in ogni caso di agire in via risarcitoria nei confronti dei responsabili e dei 

proprietari e di adottare eventuali ulteriori provvedimenti previsti per legge.

2. 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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