
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.39 del 19.09.2014                                                                                                      n° 208

OGGETTO:  TRASPORTO  PUBBLICO  LOCALE.  ISTITUZIONE  NUOVA  LINEA  URBANA  A 

TITOLO PROVVISORIO E SPERIMENTALE, PER IL COLLEGAMENTO DEI NUOVI COMPARTI CON 
IL CENTRO URBANO – DETERMINAZIONI

L’anno  duemilaquattordici  il  giorno  diciannove  del  mese  di  settembre  alle  ore  9,00  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:CLEMENTE MATTEO e RINALDI PASQUALE.

Partecipa il Segretario Generale: FEDERICO GIOVANNI FIORENTINO.

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
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Oggetto: Trasporto pubblico locale. Istituzione nuova linea urbana a titolo provvisorio e sperimentale, 

per il collegamento dei nuovi comparti con il centro urbano – Determinazioni.

Su relazione dell’Assessore ANTONELLA VARRECCHIA che illustra  la seguente proposta  del Dirigente del  

Settore 8° 

Premesso che:

- la Pubblica Amministrazione, stante l’inizio del nuovo anno scolastico, si è fatta promotrice con il 

Co.Tr.A.P, che gestisce il servizio di trasporto pubblico urbano di Manfredonia, di effettuare uno 

studio  per  l’istituzione  di  una  nuova  linea  urbana  a  titolo  provvisorio  e  sperimentale,  per  il 

collegamento dei nuovi comparti con il centro urbano, fino a dicembre 2014;

- il  Co.Tr.A.P ha fatto pervenire la planimetria della zona, il prospetto degli orari, delle fermate e 

della segnaletica, orizzontale e verticale, occorrente per consentire l’istituzione di una nuova linea 

di  servizio  proposta  dall’amministrazione  Comunale,  in   via  provvisoria  e  sperimentale  fino  a 

dicembre 2014, a titolo gratuito, per il collegamento dei nuovi comparti edilizi al centro urbano;

- per  dare  immediata  esecuzione  al  progetto,  nelle  more  del  completamento  delle  opere  di 

urbanizzazione, al fine di non penalizzare oltre i residenti nei comparti suindicati nel preminente 

interesse generale della comunità amministrata, inteso ad assicurare a tutti i cittadini i livelli minimi 

di  fruizione  dei  servizi  pubblici  essenziali,  il  dott.  Mariano  Ciritella -  Dirigente  del  4°  Settore  - 

Servizio Mobilità e Trasporti e l’ing. Simone Lorussi - Dirigente dell’8° Settore “Ufficio Infrastrutture 

Comparti”, ognuno per le proprie competenze, dovranno predisporre quanto segue, attenendosi 

agli indirizzi dettati nel presente atto:

• il dott. Mariano Ciritella dovrà predisporre i seguenti atti e provvedimenti: 

1) verificare i percorsi e quant’altro occorra per consentire l’estensione provvisoria del 

servizio;

2) predisporre  lo  schema  di  accordo  con  il  Co.Tr.A.P  al  fine  di  disciplinare 

provvisoriamente l’espletamento del servizio;

3) ordinanza  per  l’individuazione  dei  percorsi  degli  autobus,  nonché  della  segnaletica 

orizzontale e verticale temporanea da installare in via sperimentale;

• l’ing. Simone Lorussi dovrà predisporre i seguenti atti e provvedimenti: 

1) redazione della planimetria dei  comparti edilizi interessati dal percorso sperimentale 

degli autobus di linea urbana;

2) affidamento lavori per segnaletica orizzontale e verticale temporanea;

3) redazione  dello  stato  di  consistenza  delle  strade  individuate  nella  planimetria  dei 

comparti edilizi interessati dal percorso sperimentale;

4) autorizzazione dei presidenti dei consorzi edilizi e delle imprese esecutrici dei lavori alla 

percorrenza delle strade dei comparti edilizi;

Vista la Delibera GC. n.336 del 16.07.2008, modificata  con successivo atto giuntale n.531 del 25.11.2008 

con  la  quale,  in  applicazione  delle  previsioni  dell’art.42  delle  convenzioni  stipulate,  veniva   affidato 

l’incarico   dell’Alta  sorveglianza  e  del   collaudo  delle  OO.UU.  dei  comparti  a   tecnici   interni 

all’Amministrazione.

Dato atto che con delibera di G.C. n.20 del 20.01.2011, in relazione al Decreto Sindacale n.9 del 22.04.2010, 

di assegnazione della delega per “LL.PP. e servizi Urbani”, e del Decreto Sindacale n. 31 del 5.07.2010, di 

attribuzione degli incarichi dirigenziali, veniva  stabilito, tra l’altro,  di:

-   procedere ad una diversa  articolazione  degli  incarichi dell’alta  sorveglianza, alla luce  

dell’esperienza sin qui maturata, con la  costituzione  di un  “ufficio di coordinamento e alta  

sorveglianza  infrastrutture“  in grado  di  monitorare  e controllare  l’esecuzione delle  opere  di  

urbanizzazione  da parte  dei soggetti   interessati  nonché  promuovere e/o svolgere  ogni  
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attività  di  carattere  tecnico,  amministrativo e  legale,  necessaria  al  completamento   degli  

interventi edilizi e delle opere  di Urbanizzazione Primarie  e delle infrastrutture (allacciamenti  

generali)  dei nuovi comparti edificatori del P.R.G. 

- procedere in conseguenza alla revoca degli  incarichi  relativi all’Alta  sorveglianza   ed al  

Collaudo, di cui alle delibere di G.C. nn. 336 del 16/7/2008 e 531 del 25/11/2008.  

- attribuire al dirigente del Dirigente 6° settore la competenza ed ogni altro adempimento in  

ordine alle infrastrutture ed alle opere di urbanizzazione dei nuovi comparti edificatori;

- attribuire, altresì, al prefato Dirigente del 6° settore, a modifica di ogni altro provvedimento in  

contrasto,  ovvero  incompatibile  con  il  presente  provvedimento,  la  direzione  ed  il  

coordinamento dell’“Ufficio  di  coordinamento e  alta sorveglianza infrastrutture“  nonché  la  

Responsabilità del procedimento delle infrastrutture generali e delle urbanizzazioni dei nuovi  

comparti edificatori del P.R.G. in conformità alla delega Assessorile “LL.PP. e Servizi Urbani“.

Vista la relazione del 17/09/2014 a firma del Dirigente dell’8° Settore, allegata al presente provvedimento 

per farne parte integrante, dalla quale si evince che le opere di urbanizzazione primaria ed in particolare le 

strade dei comparti, interessate dalla nuova linea di servizio di T.P.L. proposta da Co.Tr.A.P non sono ancora 

ultimate né, stante il contenzioso in essere con gli stessi comparti, se ne prevede l’ultimazione entro l’inizio 

dell’anno scolastico 2014/15.

Ritenuto,  altresì, non procrastinabile l’intervento del Comune a tutela degli interessi pubblici allo stesso 

affidati.

Visti:

• il D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.

• Il D.Lgs. 163/2006  e ss.mm.ii.

Tutto ciò premesso e considerato

LA GIUNTA COMUNALE

Vista  e condivisa la proposta del Dirigente sopra richiamata;

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

Acquisiti i pareri, favorevoli, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, del Dirigente dell’8° settore;

A voti unanimi, espressi nei modi e forma di legge

D E L I B E R A
il seguente atto di indirizzo:

1) il dott. Mariano Ciritella dovrà predisporre i seguenti atti e provvedimenti: 

α. verificare i percorsi e quant’altro occorra per consentire l’estensione provvisoria del servizio;

β. predisporre  lo  schema  di  accordo con  il  Co.Tr.A.P  al  fine  di  disciplinare  provvisoriamente 

l’espletamento del servizio;

χ. ordinanza per l’individuazione dei percorsi degli autobus, nonché della segnaletica orizzontale 

e verticale temporanea da installare in via sperimentale;

2) l’ing. Simone Lorussi dovrà predisporre i seguenti atti e provvedimenti: 

a. redazione  della  planimetria  dei  comparti  edilizi  interessati  dal  percorso sperimentale  degli 

autobus di linea urbana;

b. affidamento lavori per segnaletica orizzontale e verticale temporanea;

c. redazione dello stato di consistenza delle strade individuate nella planimetria dei  comparti 

edilizi interessati dal percorso sperimentale;

d. autorizzazione  dei  presidenti  dei  consorzi  edilizi  e  delle  imprese  esecutrici  dei  lavori  alla 

percorrenza delle strade dei comparti edilizi;

3) di  dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da apposita, separata ed 

unanime votazione favorevole.



COMPARTI  CA4-CA5-CA9

Stato di consistenza strade  interne

La  presente relazione ha l’obiettivo  di  fornire  un’informativa  sulla  consistenza  di  parte della 

viabilità a servizio dei comparti CA4, CA5 e CA9. I lavori all’interno di ogni singolo Comparto  non 

sono ancora ultimati né, stante il contenzioso in essere con gli stessi comparti, se ne prevede 

l’ultimazione entro l’anno 2014.

La Pubblica Amministrazione si  è fatta  promotrice con il   Co.Tr.A.P, che gestisce il  servizio di 

trasporto pubblico urbano di Manfredonia, per l’istituzione,  in via  provvisoria  e sperimentale 

di una  nuova linea urbana, che interessa  anche strade  all’interno  dei comparti sopra citati, per 

il collegamento  dei  nuovi insediamenti  al centro urbano e precisamente:

Comparto CA4 Viale Europa

Viale Italia

Comparto CA5 Viale Luigi Pirandello

Comparto CA9 Viale Mediterraneo

Viale Generale Umberto Nobile

Nell’espletamento del lavoro di ricognizione ed esposizione dello stato di consistenza delle strade 

sopra citate, esaminato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria dei consorzi 

di cui sopra, è emerso che:

1) manca lo strato di usura ( tappetino);

2) non sono state  ancora  realizzate   le rotatorie  a confine e all’interno dei comparti, come 

previste  nei  progetti   autorizzati ;

3) i pozzetti di ispezione dei sottoservizi fuoriescono dall’attuale sede carrabile di circa 3-4 cm;

4) manca la segnaletica stradale orizzontale e verticale;

5) in alcuni tratti manca la pubblica illuminazione;

6) non sono  ancora  state  realizzate  le  caditoie per la raccolta delle acque piovane;

7) per il  collegamento  di via Italia con viale Leonardo da Vinci  ,   provvisoriamente  viene 

utilizzato  un  accesso  che  a completamento dei lavori   dovrà  essere  chiuso , trattandosi 

previsione di strada  senza uscita. 

Tanto  premesso  , si ritiene    , che per l’utilizzo  delle  strade   innanzi   richiamate  , per   l’istituzione 

della   nuova   linea  di  trasporto  urbano   in  via   provvisoria   e  sperimentale  ,   nelle  more   del 

completamento dei lavori  e della consegna delle opere  realizzate  da  parte dei soggetti  attuatori  al 

Comune ,sia  realizzata   apposita  “ segnaletica  temporanea”  ai sensi  del D.legs. 285/92  e  relativo 

regolamento di attuazione  di cui al D.P.R. n. 485/92 

Si allega planimetria  delle strade  dei  comparti  interessate  dall’intervento 





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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