
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale
                                                                         

Seduta n.9 del 15.09.2014                                                                                                                            n° 35
OGGETTO: P.I.P. (PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI) – MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER
L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE E AGLI SCHEMI DI CONVENZIONE – INTEGRAZIONI.

L’anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese di settembre  alle ore 17:00, con inizio alle ore 18:00, nella sala
delle  adunanze  consiliari  della  Sede Comunale,  a seguito  di  invito  diramato dal  Presidente,  in  data  4.09.2014 e
12.09.2014,  prot.  nn.  28377-29286  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale,  in  sessione  straordinaria  in  seduta  di
aggiornamento, aperto al pubblico. 
Presiede la seduta il Signor  NICOLA VITULANO – Presidente.

E' presente il Sindaco - RICCARDI ANGELO.
Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 19 ed assenti, sebbene invitati, n.11 come segue: 

Pres. Ass. Pres. Ass.

BALZAMO VINCENZO   PALUMBO LIBERO   

BISCEGLIA ROSALIA   PECORELLA STEFANO     

CAMPO MARIAGRAZIA   PRENCIPE ANTONIO   

CANDIDO ANTONIO   RICCARDO LEONARDO   

CINQUE CARLO   RICUCCI MICHELE   

CONOSCITORE ANTONIO -V. Presidente   SALINARI ALESSANDRO   

CORREALE ANTONIO   SCARANO DOMENICO   

FALCONE GAETANO   SPAGNUOLO RAFFAELE   

GATTA MICHELE   TITTA COSIMO   

GUIDONE GIUSEPPE   TITTA GIUSEPPE   

LA TORRE FRANCESCO   TOMAIUOLO FRANCESCO   

LA TORRE GIUSEPPE   TROIANO LORENZO   

OGNISSANTI GIOVANNI   TROIANO MATTEO   

OGNISSANTI MATTEO   VALENTINO SALVATORE   

PAGLIONE PASQUALE   VITULANO NICOLA    

Partecipa il Segretario Generale:  FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Sono  presenti  gli  Assessori:  VARRECCHIA  ANTONIETTA,  ANGELILLIS  ANTONIO,  BRUNETTI  ADAMO,  PALUMBO
MATTEO, RINALDI PASQUALE, CASCAVILLA PAOLO, ZINGARIELLO SALVATORE.

  _________________________________________________________________________
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



Esce il consigliere Candido A. Consiglieri presenti 19 compreso il Sindaco.

In ordine all’argomento di cui all’oggetto relaziona il Sindaco in assenza dell’Assessore

alla"Pianificazione Urbanistica e Assetto del Territorio"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

 con propria deliberazione n. 10 del 10.02.2014 venivano apportate alcune modifiche
ai Regolamenti per l’assegnazione delle aree ed agli schemi di convenzione inerenti
al P.I.P. (Piano Insediamenti Produttivi);

 a  causa  di  un  mero  errore  di  trascrizione,  presente  sia  nelle  premesse,  sia  nei
Regolamenti nonché negli  articoli modificati, nell’accapo che prevede la deroga al
vincolo temporale dei 5 anni, durante i quali non è possibile alienare e/o costituire
diritti reali di godimento né cedere in locazione le aree e gli immobili costruiti nel
P.I.P., non veniva riportata anche la frase “in caso di cessazione dell’attività”, già
prevista nel regolamento approvato con Deliberazione consiliare n. 24 del 25/2/2000
e ss.mm.ii.;
Tenuto conto che tale ipotesi, che pur era stata considerata nella bozza iniziale di

modifica predisposta dall’ufficio,  era stata erroneamente rimossa dalle  ipotesi  di  deroga
sopra evidenziate a seguito dell’aggiornamento delle successive versioni, per cui si ritiene
necessario apportare le opportune modifiche alla Deliberazione consiliare n. 10/2014;

Vista e fatta propria la relazione del Sindaco;
Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto  de quo, ai sensi dell’art. 42

del D. Lgs. n. 267/2000;
Visti  i pareri espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49,

comma 1 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto lo Statuto Comunale;

Con 16 voti  favorevoli,  espressi  per  appello  nominale  dai  16  consiglieri  votanti,  su  19  consiglieri
presenti,  astenuti  3  (Conoscitore  A.,  Gatta  M.,Titta  C.)  dei   31  consiglieri  assegnati  al  Comune
compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1) di  approvare  le  seguenti  modifiche  da  apportare  agli  atti  di  seguito
singolarmente richiamati:

a. “Regolamento  per  l’assegnazione  delle  aree  destinate  ad
insediamenti artigianali nell’ambito del P.I.P. (approvato con Deliberazione
C.C. n. 83 del 23.9.99)”, approvato con  Deliberazione C.C. n. 24 del 25-2-
2000: 

-  al  comma  7  dell’art.  11 aggiungere  la  lettera  f)  in  caso  di  cessazione
dell’attività.

b. All. A – Schema di convenzione ai sensi dell’art. 27 della legge 22.10.1971 n.
865 per la cessione in proprietà delle aree comprese nel P.I.P. destinate ad

http://www.comune.manfredonia.fg.it/ammini/clemente.htm


“insediamenti artigianali”, approvato con Deliberazione C.C. n. 24 del 25-2-
2000: 

-  al  comma  5  dell’art.  9 aggiungere  la  lettera  f)  in  caso  di  cessazione
dell’attività.

c. All. B – Schema di convenzione ai sensi dell’art. 27 della legge 22.10.1971 n.
865 per la cessione bonaria e contestuale cessione in diritto di proprietà
delle  aree  comprese  nel  P.I.P.  destinate  ad  “insediamenti  artigianali”,
approvato  con  Deliberazione  C.C.  n.  24  del  25-2-2000  ed  integrato  con
Deliberazione G.C. n. 405 del 23-5-2001: 

-  al  comma  5  dell’art.  12 aggiungere  la  lettera  f)  in  caso  di  cessazione
dell’attività.

d. “Regolamento  per  l’assegnazione  delle  aree  destinate  ad  insediamenti
industriali nell’ambito del P.I.P.”, approvato con  Deliberazione C.C. n. 25
del 25-2-2000: 

-  al  comma  7  dell’art.  12 aggiungere  la  lettera  f)  in  caso  di  cessazione
dell’attività.

e. All. A – Schema di convenzione ai sensi dell’art. 27 della legge 22.10.1971 n.
865 per la cessione in proprietà di aree comprese nel P.I.P., destinate ad
“insediamenti industriali”, approvato con Deliberazione C.C. n. 83 del 23-9-
1999: 

-  al  comma  5  dell’art.  9 aggiungere  la  lettera  f)  in  caso  di  cessazione
dell’attività.

f. All. B – Schema di convenzione ai sensi dell’art. 27 della legge 22.10.1971 n.
865 per la cessione bonaria e contestuale cessione in diritto di proprietà di
aree comprese nel P.I.P., destinate ad “insediamenti industriali”, approvato
con  Deliberazione C.C. n. 83 del 23-9-1999 ed integrato con Deliberazione
G.C. n. 11 dell’11-1-2000: 

 al comma 5 dell’art.  8 aggiungere la lettera  f) in caso di cessazione
dell’attività.

Successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato l'urgenza ;

Visto l'art.134, comma 4 del D.lgs n.267/2000;

Con 16 voti favorevoli, espressi per alzata di mano  dai 16 consiglieri votanti, su 19 consiglieri presenti,

astenuti  3  (Conoscitore A.,  Gatta M.,Titta C.)  dei   31 consiglieri  assegnati  al  Comune compreso il

Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



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 data ____________ai seguenti uffici 

        

 

3.
       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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