
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.45 del 08.10.2014                                                                                                      n° 230

OGGETTO: COMPARTO  CA2  -  VARIANTE  DI  RIASSETTO  AREE  PUBBLICHE.  - 
APPROVAZIONE.

L’anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di ottobre alle ore 18,00 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: VARRECCHIA ANTONIETTA.

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



CITTA’ DI MANFREDONIA 
Settore 7° - Urbanistica e Assetto del territorio

OGGETTO: COMPARTO CA2.  VARIANTE DI RIASSETTO AREE PUBBLICHE. APPROVAZIONE

In  ordine  all’argomento  in  oggetto,  l’Assessore  all’Urbanistica  ed  edilizia  privata,  sulla  base
dell’istruttoria del dirigente del 7° settore, propone l’adozione del seguente provvedimento:

Premesso che
· Con delibere del Consiglio Comunale n°80 del 19/07/2004, n°21 del 15/02/2005, n°107 del 

17/11/2005 e n°114 del 14/12/2005, è stato adottato e approvato il piano di lottizzazione 
(PL) del comparto CA2 del vigente PRG;

· Con atto a rogito del notaio dott.ssa Domenica Borrelli, del 11 maggio 2006, di rep. 4594 e 
raccolta 1854, registrato a Manfredonia il 30 maggio 2006 con il n. 785 serie 1, è stata 
stipulata la convenzione edilizia tra il Comune di Manfredonia e la maggior parte dei 
proprietari dei terreni facenti parte del comparto CA2 del vigente PRG;

· Con la sottoscrizione della convenzione edilizia venivano cedute gratuitamente al comune, i 
suoli da destinare a viabilità e gli standard in misura superiore ai minimi stabiliti dal DM. 
1444/68, nelle quantità riportate nella tabella che segue:

AREE PUBBLICHE DA CEDERE PER LEGGE AREE PUBBLICHE CEDUTE IN CONVENZIONE
Viabilità Mq Secondo PGLViabilità Mq 29.264,00

STANDARD MINIMI DA DM 1444/68 STANDARD 
Verde Pubblico Mq 10.788,00Verde Pubblico Mq 12.642,00
Istruzione Mq 3.236,00Istruzione Mq 3.362,00
Servizi Mq 1.438,00Servizi Mq 1.440,00
Parcheggi Pubblici Mq 1.798,00Parcheggi pubblici Mq 3.530,00

· Per le “quote di esubero” delle aree a parcheggio pubblico rispetto ai minimi di legge 
(mq.1.732,00 = 3.530,00-1.798,00), l’art. 10 delle NTA di piano, approvate con il (PL), 
demanda alla Giunta Comunale la facoltà di concederle ai privati, infatti lo stesso recita “Per 
……. Omissis …… è possibile scomputare il maggior fabbisogno di parcheggi richiesto dalla 
propria quota assegnata di esubero dei parcheggi previsti nel PL rispetto alla dotazione 
minima prescritta dal PRG, calcolata proporzionalmente alla volumetria di ciascun 
lottizzante, il tutto previo atto di Giunta Comunale, col quale si valuterà, di volta in volta, 
l’opportunità di concedere (di computare) dette aree prima del rilascio del P.d.C.”;

· Il successivo comma dell’o stesso art. 10 delle NTA, relativo all’apertura di nuovi passi carrai 
rispetto a quelli previsti dal PL recita: “per l’eventuale apertura, per lotti di qualunque 
natura, di nuovi passi carrai rispetto a quelli previsti dal PL, a causa dei quali venga reso 
inutilizzabile max 2 stalli di parcheggio pubblico antistante (ove esistenti), ciascun titolare del



lotto potrà assorbire l’esubero di parcheggi pubblici, definito come al precedente comma, ..
…… omissis ……….. parcheggi”;

· Alcuni progetti relativi ai lotti privati, considerata la possibilità data dall’art. 10 delle NTA del 
PL, per una più razionale fruizione del lotto, venivano presentati e autorizzati dall’ufficio 
tecnico con piccoli spostamenti degli accessi carrabili che rendevano alcuni stalli di 
parcheggio inutilizzabili;

Atteso che:
· La progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione primaria prevedeva, per l’impianto 

elettrico a rete, due cabine elettriche, una preesistente denominata “Unitaria” censita al 
catasto al F. 36 – p.lla 420 e l’altra a realizzarsi su suolo distinto in mappa al F. 36 – p.lla 122, 
nel frattempo realizzata e ceduta all’ENEL SpA;

· Durante l’esecuzione delle opere di urbanizzazione, su richiesta dell’ENEL, si è reso 
necessario spostare la preesistente cabina “Unitaria” in una diversa area del comparto CA2, 
già ceduta al Comune con la convenzione urbanistica e destinata a “Verde Pubblico”;

· Con Permesso di Costruire n. 175 del 20/09/2013 è successiva Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività (S.C.I.A.) il Consorzio CA2 veniva autorizzato allo spostamento della cabina 
“Unitaria”, come da richiesta dall’ENEL, sull’area in prossimità della rotatoria stradale “Ionio”,
destinata a verde pubblico già ceduta al Comune;

· In sede di rilascio di Permesso di Costruire veniva evidenziata la necessità che il consorzio 
promuovesse, una variante al piano di lottizzazione per il riassetto delle aree pubbliche e, 
contestualmente, stabilire la destinazione d'uso del suolo destinato ad ospitare la nuova 
cabina ENEL; 

· Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 09.09.2014, veniva approvato lo schema 
d’atto della permuta tra Enel e Comune che prevede per quest’ultimo la cessione dei suoli 
censiti al catasto fabbricati al F. 36 p.lla 1498 di mq. 56, occorsi per la realizzazione della 
cabina, a fronte della cessione da parte dell’ENEL dei propri suoli censiti al catasto fabbricati 
al F. 36, particella 420 di mq.41 sui quali insiste la vecchia cabina “Unitaria” da demolire;

Visto il progetto redatto dall’arch.tti De Meo Loredana, DI TRANI Francesco e dagli ing.ri 
CIOCIOLA Lorenzo e RINALDI Fabio, delle Opere di Urbanizzazione Primaria, sottoscritto e 
trasmesso dal presidente del Consorzio CA2 geom. DI TRANI Salvatore, con nota del 04.07.2014 
assunta al protocollo con n.22660, con il quale veniva riportato il nuovo assetto delle aree 
pubbliche venutosi a consolidare in virtù dei sopra citati PdC, rilasciati dall’ufficio tecnico e nello 
specifico gli elaborati che definiscono il nuovo assetto delle aree destinate a parcheggio 
pubblico:
· Tav. RT var: Relazione Tecnica Generale;
· Tav. B00 var : Planimetria di progetto P.L.;
· Tav. B00 var Bis : Tavola di confronto con l’individuazione delle opere variate;
· Tav. B00 var Ter: Riassetto dei suoli destinati a standard urbanistici
· Tav. B00 var Quater: Riassetto aree destinate a parcheggio Pubblico su mappa 

catastale;
· Tav. B00 var Quinquies: Riassetto aree destinate a Verde Pubblico su mappa catastale;
· Tav. B22 bis: Viabilità Planimetria con indicazione delle tipologie delle strade;
· Tav. B26: Viabilità sezioni tipo sedi stradali;

Accertato, alla luce del predetto progetto, il nuovo assetto delle aree pubbliche che risulta:



AREE PUBBLICHE CEDUTE IN CONVENZIONE AREE PUBBLICHE DA RIASSETTO
Viabilità Mq 29.264,00Viabilità Mq 28.410,00

STANDARD STANDARD 
Verde Pubblico Mq 12.642,00Verde Pubblico Mq 13.608,00
Istruzione Mq 3.362,00Istruzione Mq 3.362,00
Servizi Mq 1.440,00Servizi Mq 1.440,00
Parcheggi Pubblici Mq 3.530,00Parcheggi pubblici Mq 3.306,00
TOTALE Mq 50.238,00TOTALE Mq 50.126,00*

* nota bene: la minore consistenza delle aree pubbliche e da attribuire alla superficie ceduta e/o da cedere all’Enel per 
la realizzazione delle due cabine elettriche che misurano esattamente mq. 112, e quindi da non riportare tra le aree 
pubbliche. Si precisa altresì che la cessione è finalizzata a dotare l’intero comparto CA2 della imprescindibile 
“infrastruttura di servizio” (Cabina Enel).

Preso atto:
- della “rilevante” quota di parcheggio in esubero pari a mq.1.732,00 (mq.3.530 – 
mq.1.798) ceduta in convenzione rispetto ai minimi prescritti per legge, e della effettiva 
riduzione delle stesse nella misura di mq. 224;
- che l’ufficio nella fase istruttoria dei PdC verificava, di volta in volta, il rispetto di quanto 
previsto nelle NTA di piano innanzi citate, monitorando le consistenze minime dei parcheggi 
relativi all’intero piano;
- che i suoli occupati dalle 2 cabine Enel realizzate, che misurano mq. 112, vengono 
stralciati dalla maggiore consistenza di Verde Pubblico del comparto CA2 per essere destinati a 
“infrastruttura di servizio (Cabina Enel) su area privata” della stessa Enel; 
- delle modifiche riportate nella Tav. BOOO Var Bis, relativa ad alcune sezioni stradali, le 
quali fermo restando le larghezze complessive propongono una riduzione di un metro della sede 
carrabile finalizzate:
o per Via Girolamo Campo e Via Lorenzo Troiano, ad un allargamento di entrambi i 
marciapiedi;
o per Viale Ionio e Viale Tirreno, all’inserimento di un nuovo tratto di pista ciclabile;
- che le aree acquistate dal consorzio CA2, di provenienza della ditta SILAC, riportate nella 
tav. BOO Var, necessarie a contenere le opere funzionali alle limitrofe sistemazioni delle aree 
pubbliche, vanno cedute contestualmente alle opere di sistemazione stesse al Comune per 
consentire le ordinarie opere manutenzione; 

Ritenuto 
- in sede istruttoria dei singoli PdC, per gli aspetti relativi all’applicazione dell’art. 10 delle 
NTA del PL, di non dover aggravare i procedimenti, con la preventiva delibera di Giunta 
Comunale, demandando alla fase finale, con un unico provvedimento di presa d’atto, la verifica 
definitiva e complessiva dell’assetto e delle consistenze delle aree destinate a parcheggio 
pubblico;
- necessario acquisire gratuitamente, prima dell’ultimazione dei lavori delle opere di 
urbanizzazione del comparto, i suoli acquistati dalla SILAC funzionali alle realizzande opere 
pubbliche in progetto;

Accertata, con il completamento della quasi totalità dei lotti costituenti il comparto CA2, la 
tenuta generale delle aree a standard del PL;

Richiamato l’art.  10  “Formazione  dei  piani  attuativi”  della  Legge  Regionale  21/2011,  che



testualmente dispone:
4) Dalla data di entrata in vigore della presente, i piani attuativi, comunque denominati, per la

cui  formazione  le  leggi  attualmente  in  vigore  prevedono  due  distinte  deliberazioni,  di
adozione  e  di  approvazione  definitiva,  sono  adottati  con  deliberazione  della  Giunta
Comunale e approvati in via definitiva con deliberazione della Giunta Comunale se conformi
allo  strumento  urbanistico  generale  vigente,  I  relativi  procedimenti  di  formazione  sono
sottoposti all’attuale disciplina, che resta immutata, di cui alle vigenti leggi.

5) A seguito di apposita richiesta scritta da parte della maggioranza dei consiglieri comunali,
anche in forma cumulativa, il piano attuativo è adottato e approvato dal Consiglio Comunale
anziché dalla Giunta.

Tanto premesso
I L    D I R I G E N T E

esprime parere favorevole alla approvazione alla proposta di variante per il riassetto delle aree
pubbliche, precisando che:
· l’approvazione della variante al P.L. si limita ai soli aspetti urbanistici e fa salve le valutazioni

che nel  merito potranno fare gli  uffici  coinvolti  per il  successivo rilascio del Permesso di
Costruire delle opere di urbanizzazione primaria; 

· le norme disciplinanti gli interventi proposti in variante non possono derogare i limiti e le
previsioni delle vigenti normative tecniche-urbanistiche e/o il PRG;

· restano altresì valide tutte le precisazioni già poste nei precedenti provvedimenti di adozione
e approvazione del PL, eccetto quelle in contrasto con il contenuto del presente atto e che
non hanno ragione di essere mantenute;

· vanno effettuati, a cura e spese del consorzio  CA2, i frazionamenti per la definizione del
nuovo assetto delle aree pubbliche; 

· vanno cedute al  comune le aree acquistate dal  consorzio CA2, per la  realizzazione delle
opere  funzionali  alle  limitrofe  sistemazioni  delle  aree  pubbliche,  previa  approvazione  di
apposito schema di atto con determinazione dirigenziale;

· la  convenzione urbanistica a rogito del  notaio dott.ssa Domenica Borrelli,  del  19 maggio
2006, di rep. 4628 e della raccolta 1875, registrata a Manfredonia l’8 giugno 2006 al n° 828
serie 1, va adeguata a tutte le modifiche apportate con il presente provvedimento;

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art. 48 del Decreto
Legislativo n.267/2000;

Visto
· La Legge 17/08/1942 n° 1150 e successive modifiche ed integrazioni.
· La L.R. n° 56/80;
· Il vigente P.R.G.

Visti i pareri favorevoli

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del suindicato decreto legislativo;



A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa esplicate di:
6) Di  approvare  la  variante  non sostanziale  al  piano di  lottizzazione del  comparto CA2 del

vigente PRG, presentata dal presidente del Consorzio CA2 geom. Salvatore Di Trani, redatto
dagli  arch.tti  De Meo Loredana e DI  TRANI Francesco;  e dagli  ing.ri  CIOCIOLA Lorenzo e
RINALDI  Fabio,  nello  specifico  gli  elaborati  che  definiscono  il  nuovo  assetto  delle  aree
pubbliche  allegati agli atti del fascicolo della presente deliberazione:

· Tav. RT var: Relazione Tecnica Generale;
· Tav. B00 var: Planimetria di progetto P.L.;
· Tav. B00 var Bis: Tavola di confronto con l’individuazione delle opere variate;
· Tav. B00 var Ter: Riassetto dei suoli destinati a standard urbanistici
· Tav. B00 var Quater: Riassetto aree destinate a parcheggio Pubblico su mappa 

catastale;
· Tav. B00 var Quinquies: Riassetto aree destinate a Verde Pubblico su mappa catastale;
· Tav. B22 bis: Viabilità Planimetria con indicazione delle tipologie delle strade;
· Tav. B26: Viabilità sezioni tipo sedi stradali;

precisando che:
· l’approvazione della variante al P.L. si limita a soli aspetti urbanistici e fa salve le valutazioni

che nel merito potranno fare gli uffici coinvolti per il rilascio del Permesso di Costruire delle
opere di urbanizzazione primaria; 

· le norme disciplinanti gli interventi proposti in variante non possono derogare i limiti e le
previsioni delle vigenti normative tecniche-urbanistiche e/o il PRG;

· restano altresì valide tutte le precisazioni già poste nei precedenti provvedimenti di adozione
e approvazione del PL, eccetto quelle in contrasto con il contenuto del presente atto e che
non hanno ragione di essere mantenute;

· vanno cedute al  comune le aree acquistate dal  consorzio CA2, per la  realizzazione delle
opere funzionali alle limitrofe sistemazioni delle aree pubbliche, previa approvazione di atto
dirigenziale di apposito schema di atto;

· vanno  effettuati,  a  cura  e  spese  del  consorzio   CA2,  i  frazionamenti  per  la  definizione
catastale del nuovo assetto delle aree pubbliche; 

· la  convenzione urbanistica a rogito del  notaio dott.ssa Domenica Borrelli,  del  19 maggio
2006, di rep. 4628 e della raccolta 1875, registrata a Manfredonia l’8 giugno 2006 al n° 828
serie 1, va adeguata a tutte le modifiche apportate con il presente provvedimento;

7) DI PRENDERE ATTO:
a. del nuovo assetto relativo alle aree pubbliche, venutosi a consolidare in virtù dei PdC
rilasciati  dall’ufficio  tecnico  in  favore  dei  singoli  lotti  privati  e  della  proposta  progettuale  di
variante alle opere di urbanizzazione;
b. che con separati provvedimenti di competenza del Dirigente del 7° Settore, dovrà essere
approvato: 
I. lo  schema di  convenzione  urbanistica  che contiene  tutte  le  modifiche  apportate  dal
presente provvedimento alla convenzione sottoscritta in data 11 maggio 2006, con rep. 4594 e



raccolta 1854, registrato a Manfredonia il 30 maggio 2006 co n il n. 785 serie 1, a rogito di notar
dott.ssa Domenico Borrelli;
II. lo schema d’atto di cessione dei suoli  già acquistati dal consorzio per la realizzazione
delle opere funzionali alle limitrofe sistemazioni delle aree pubbliche;
c. che il presente provvedimento viene assunto dalla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 10
della L.R. 21/2011 citato nelle premesse;

8) Di CONFERMARE  ogni altro aspetto già definito nelle  deliberazioni  n°61 del  21/06/2004,
n°59 del 27/06/2005, n°106 del 24/11/2005 e n°114 del 14/12/2005;

9) Di  Dichiarare il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  come  da  apposita,  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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