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OGGETTO: Opere di Urbanizzazione comparto CA4 - Inadempimento per mancata ultimazione nei 
termini convenzionali. 
Escussione polizza fideiussoria  
Relazione. 

 
A seguito dell’approvazione del Piano Regolatore Generale, giusta deliberazione di G.R. n. 8 del 22 gennaio 
1998, si adottava, con deliberazione di C.C. n. 27 del 25.02.2000, il Primo Programma Pluriennale di 
Attuazione del P.R.G.  
 
Nel vigente PRG le zone di espansione sono suddivise in comparti edificatori, denominati “CA” (destinati 
prevalentemente alla residenza) e “CB” (destinati prevalentemente a servizi). 
 
Tra l’anno 2004 e l’anno 2006 si sono convenzionati con il Comune i comparti CB3, CA1, CA2, CA4, CA5 e 
CA9 (di seguito: Consorzi - soggetti attuatori - Comparti)  sulla base di una convenzione il cui schema è stato 
approvato con deliberazioni di C.C. n. 110 del 3.12.2002 e n.114 del 14.12.2005 e successive determinazioni 
dirigenziali. L’avvio effettivo dei programmi costruttivi è avvenuto con l’approvazione dei piani di 
lottizzazione e la successiva stipulazione delle relative convenzioni edilizie, avvenute in tempi  diversi. 
 
Con Determina Dirigenziale n. 76 del 27/1/2011 è stata nominata la Commissione  per il collaudo Tecnico-
Amministrativo delle opere di urbanizzazione dei comparti, tra cui il comparto CA4. 

 
INADEMPIENZE CONSORZI  
Dopo il rilascio dei permessi di costruire si verificava un consistente e diffuso ritardo dei consorzi 
convenzionati con il Comune nell'esecuzione delle "opere di urbanizzazione primaria" e nell’adempimento 
degli obblighi  indicati  nelle convenzioni stipulate, pertanto emergeva la necessità di individuare l’iter 
giuridico-legale e amministrativo-procedimentale idoneo ad assicurare la pronta conclusione dei lavori di 
realizzazione delle urbanizzazioni primarie. 
 
Rilevate le suddette criticità, con deliberazione di G.C. n. 103 del 4.04.2012 si affidava all’avv. Nino 
Matassa, con studio legale in  Bari,  l’incarico di:  

1) rappresentare e difendere l’Ente dinanzi alle Autorità giudiziarie competenti;  
2) individuare le azioni, anche coattive, da introdurre nei confronti dei “Consorzi”, ed il 
percorso giuridico-legale ed amministrativo-procedimentale idoneo ad assicurare la pronta 
conclusione dei lavori di urbanizzazione primaria nei comparti edificatori convenzionati con il 
Comune “CB3, CA1, CA2, CA4, CA5 e CA9”;  
3) dirimere gli aspetti controversi della complessa vicenda sopra riportata, allo scopo di non 
pregiudicare gli interessi del Comune di Manfredonia. 

 
Con deliberazione n.59 del 1.03.2013, la Giunta Comunale,  nel prendere  atto del  parere  rimesso dall’avv. 
Matassa in data  25.02.2013, deliberava:  

1. di recepire e condividere il parere trasmesso dall'avv. Matassa che viene allegato 
alla presente delibera per formarne parte integrante; 

2. di adottare atto di indirizzo affinché gli Uffici comunali competenti procedano 
urgentemente a: 

Prot. n.  
        Ufficio: Infrastrutture   

Cod.: (da citare nella risposta) 
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3. effettuare una specifica ricognizione, comparto per comparto, sul grado di 
esecuzione dei lavori e sui tempi necessari per la conclusione dei lavori; 
nell'ambito di tale ricognizione provvedere su eventuali istanze di variante in 
corso d'opera; 

4. notificare formale diffida ad adempiere, assegnando ai consorzi il termine 
congruo, strettamente necessario per la fine dei lavori relativi alle opere di 
urbanizzazione primaria; 

5. espressamente indicare nella diffida che alla scadenza del termine si procederà 
alla escussione della polizza senza ulteriore dilazione e alla esecuzione dei lavori 
mancanti in danno; notificare pertanto, per legale scienza, la diffida anche alla 
compagnia di assicurazione; 

6. nelle more della decorrenza del termine, vigilare sul prosieguo dei lavori e, se del 
caso, procedere già a redigere il progetto del completamento da mettere a gara 
nel caso in cui i lavori non vengano completati; 

7. scaduto il termine assegnato senza la ultimazione dei lavori, escutere la polizza 
fideiussoria e disporre il completamento in danno utilizzando le somme 
incamerate; 

8. notificare immediatamente autonoma ulteriore diffida ai Consorzi (che non vi 
abbiano ancora provveduto), affinché trasmettano alla Commissione di Collaudo 
la contabilità dei lavori, redatta sulla base dei prezzi effettivamente praticati dalle 
Imprese  che hanno realizzato le opere di urbanizzazione, unitamente al contratto 
e alla documentazione amministrativa di supporto, con l'avvertenza che, in 
mancanza, le predette opere non potranno essere collaudate ed il Comune si 
vedrà costretto a dichiarare risolta la convenzione per grave inadempimento e a 
escutere la polizza fideiussoria per procedere al completamento delle opere 
mediante nuovo appalto. 

 
Per dare esecuzione a quanto disposto con la citata deliberazione n. 59/2013 ed a quanto concordato nella 
riunione del 20/03/2013, l'Ufficio infrastrutture ha proceduto, nelle more dell'istruttoria da parte del 
Settore 7° “Urbanistica” di eventuali varianti presentate sotto il profilo urbanistico, ad una specifica 
ricognizione delle opere necessarie per il completamento dei lavori, comparto per comparto, sulla base di 
“Permessi di Costruire” all'epoca rilasciati ai singoli comparti, provvedendo altresì a determinare i tempi 
necessari per il completamento degli stessi.   
 
La G.C. prendeva atto dei costi necessari  per il completamento delle opere di urbanizzazione  nonché dei 
tempi necessari per la loro esecuzione con deliberazione n. 85 del 29.3.2013. 
 
COMPARTO CA4   
 
Con particolare riferimento al Comparto CA4 la situazione è la seguente. 
Con Convenzione urbanistica del 6.3.2006  rogata dal notaio Filippo Rizzo Corallo, rep. n. 34.708, il Comune 
di Manfredonia autorizzava il Piano Generale di Lottizzazione (PGL) del comparto edificatorio CA4. 
 
Con l’art. 35, lett. B) (contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria) – punto 2- della citata  
Convenzione, il Comune autorizzava i consorziati, e per essi il Consorzio CA4, ad eseguire direttamente, a 
loro cura e spese ma sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale, a scomputo della quota di 
contributo dovuta per oneri di urbanizzazione primaria, tutte le opere di urbanizzazione, quali e quante 
necessarie od utili all’intero “PGL”, opere che diverranno senza alcun corrispettivo di proprietà del Comune, 
non appena ultimate e collaudate. 
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Nel medesimo articolo, al punto 5 si stabiliva che: “I tempi di attuazione delle opere di urbanizzazione 
primaria devono precedere o quanto meno coincidere con la realizzazione dei volumi edilizi, perciò il rilascio 
dei singoli permessi di costruire dovrà necessariamente avvenire dopo il rilascio del “permesso di costruire” 
relativo alle opere di urbanizzazione e dell’inizio dei relativi lavori”. 
 
A tal fine, ai sensi dell’art. 37 Conv., si stabiliva che: “A garanzia dell’adempimento degli obblighi 
riguardanti l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e/o degli allacciamenti, i 
“PROPRIETARI CONSORZIATI” consegnano al Comune la polizza fideiussoria n. 362/96/46047651 rilasciata il  
27.2.2006” dall’Agenzia di Manfredonia della compagnia di Assicurazioni Unipol per € 4.494.076,00….”   di 
cui  €  3.847.276,00  per  urbanizzazione  primaria ed  € 1.146.800,00  per  urbanizzazione secondaria.  
 
L’art. 38 della Convenzione stabilisce che: “Le opere di urbanizzazione primaria e gli allacciamenti devono 
essere realizzati nel termine massimo di cinque anni a calcolarsi a partire dalla data di rilascio dei relativi 
permessi di costruire, se interamente disponibili le aree su cui devono essere eseguiti, ovvero dal 
completamento delle procedure di esproprio delle aree interessate non appartenenti ai “Proprietari 
Consorziati”. Tutti i fabbricati previsti dal “PGL” per il Comparto CA4 devono essere realizzati entro dieci 
anni da oggi”. 
 
Con Permesso di Costruire (P.d.C.) n. 301 del 19/9/2006, rilasciato al dott. Croce Lorenzo,  in qualità  di vice 
Presidente del “Consorzio CA4”, venivano autorizzati i lavori di urbanizzazione primaria nel Comparto CA4, 
prevedendosi la scadenza nel termine di 3 anni dall’inizio dei lavori, come previsto dall’art. 15 del D.P.R. 
380/2001. 

 
In virtù di quanto previsto dai richiamati artt. 35 e 38, il termine ultimo per il completamento delle opere di 
urbanizzazione (OO.UU.) primaria scadeva il 19/9/2011 . 
 
Con raccomandata A.R. in data 15 giugno 2011 prot. 24130, il “Consorzio CA4” veniva sollecitato a 
completare  i lavori avvertendo  che, in caso di mancato completamento degli stessi  entro il 19/9/2011,  si 
sarebbe  proceduto  all’escussione  della polizza. La comunicazione veniva  inviata  anche  quale  avvio del  
procedimento, ai  sensi della  legge 241/1990. 
 
Con D.D. n. 1383 del 14.10.2011 veniva concessa  una prima proroga  per  il completamento dei lavori,   per 
cui la nuova scadenza  veniva  fissata al 27/12/2011.  
 
In data 20.1.2012 prot. 2406, stante la mancata trasmissione da parte del “Consorzio CA4” della 
documentazione integrativa  inerente  le modalità ed  i tempi  previsti per il completamento  delle opere  di  
urbanizzazione primaria, veniva comunicato al “Consorzio CA4” che  “a partire   dal  25.1.2012,  si darà 
corso  a tutte le procedure per l’escussione della polizza fidejussoria, come  già comunicatoVi  con  nota del 
22.12.2011  prot. 50256”.  
 
Con D.D.  n. 302 del 6.3.2012 si prendeva atto dell’accordo ex art.11 della legge 241/1990, sottoscritto  in 
data  2.3.2014 tra il “Consorzio CA4” ed il Dirigente responsabile dell’Ufficio infrastrutture, con il quale si 
concedeva una ulteriore proroga all’ultimazione dei  lavori,  che  veniva fissata  al   22.6.2012. 
 
Con nota del 19.4.2012 prot. 13504, il consorzio CA4  presentava richiesta di variante al P.d.C., che non 
veniva esitata per l’incompletezza della documentazione scrittografica, giusta richiesta del Dirigente  
responsabile dell’Ufficio  infrastrutture del 27.6.2012 prot. 22475.  
 
Con  nota del 6.6.2012  prot. 19679, facendo seguito  alla nota  del  30/5/2012  prot. 18622,  il consorzio  
CA4  veniva nuovamente  invitato  al rispetto  dei tempi per  il completamento  dei  lavori, e veniva 
diffidato a “trasmettere la documentazione occorrente per la verifica delle lavorazioni effettuate, 
unitamente ad  idonea ed adeguata giustificazione in ordine  al ritardo accumulato e sui rimedi che  codesto 
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consorzio intende applicare per ultimare i lavori nei  tempi  previsti“,  avvertendo, nel  contempo,  che 
l’inosservanza di quanto oggetto dell’accordo sottoscritto  il 2.3.2012, avrebbe comportato  l’attivazione 
delle  procedure  relative all’escussione della polizza  fideiussoria. 
 
Con D.D. n. 1091 del 26/7/2012, a seguito  di  ulteriore  richiesta del consorzio  CA4  del 9/7/2012  prot. 
23958,  si prendeva atto di un nuovo accordo ex art.11 della legge 241/1990, tra il “Consorzio CA4” ed il 
”Dirigente responsabile dell’ufficio infrastrutture“, sottoscritto in data 17/7/2012, con il quale veniva 
accordata una ennesima proroga per completare le opere di urbanizzazione primaria, fissata al 10.9.2012.  
 
A partire dal mese di giugno 2012 il Comune veniva a conoscenza  (prot. 21226 del 19.6.2012) del fatto che  
l’impresa  appaltatrice,  a partire  dal 11.6.2012,  aveva, di fatto, sospeso i lavori.  
 
Da quella data in poi, infatti, tra il Consorzio CA4 e l’impresa appaltatrice si susseguivano tutta una serie di 
comunicazioni, inviate al Comune per conoscenza, dalle quali si evinceva che era in atto una corposa 
contestazione sulle modalità di esecuzione delle opere sino ad allora realizzate e, soprattutto, sulla loro 
quantificazione, il che impediva la prosecuzione del rapporto contrattuale tra committente ed appaltatore.  
 
Tanto è vero che in data 30.7.2013, prot. 26382, il consorzio CA4 trasmetteva la contabilità dei  lavori “a 
tutto il 4° SAL” per un importo complessivo di € 2.264.158,17, non firmata dall’impresa appaltatrice.  
 
Anche dopo la trasmissione del suddetto “4° SAL”, continuava la corrispondenza tra impresa e Consorzio 
CA4 in ordine a presunte e reciproche “inadempienze”, senza che i  lavori venissero ripresi.  
 
Stante il protrarsi delle inadempienze da parte del Consorzio CA4 ed in attuazione dell’atto di indirizzo della  
G.C. n.59/2013, in data 6.12.2013  prot. 41763  veniva notificato al Presidente del comparto CA4  formale 
diffida ad adempiere, assegnando al consorzio il termine di 20 giorni per:  
 

1) trasmettere l’integrazione della documentazione tecnica necessaria per la conclusione 
dell’istruttoria della richiesta di variante nelle premesse richiamate, finalizzata al rilascio del 
“titolo abilitativo” nonché per il completamento delle opere di urbanizzazione; 

2) riprendere i lavori, come previsti nel P.d.C. n. 301/2006, per tutte le opere non direttamente 
interessate alla richiesta di variante; 

3) trasmettere idonea documentazione in ordine alla tempistica dei lavori di completamento,  
allegando il relativo “cronoprogramma“ delle lavorazioni, debitamente sottoscritto dal  
Presidente del consorzio, dal D.LL.  e dall’impresa  esecutrice; 

 
Con il citato atto si avvertiva il Consorzio che: “qualora alla scadenza del termine assegnato perduri la 
situazione di grave inadempimento questo Comune dovrà disporre la immediata risoluzione della 
convenzione ed escutere la  polizza fideiussoria”. 

 
In data 16.12.2013 prot. 42760, in riscontro alla diffida, l’avvocato Matteo Lombardi, su incarico del 
Presidente del Consorzio CA4, eccepiva, in via preliminare, che l’interruzione dei lavori non dipendeva dal 
Consorzio e che la mancata firma della contabilità da parte dell’ATI era un fatto “interno” per il quale 
“nonostante pendano già ben cinque giudizi civili, il Consorzio ha chiesto un Accertamento Tecnico 
Preventivo” quale dimostrazione della volontà di definire al più presto la vicenda. 
 
Nel merito il legale imputava la sospensione dei lavori alla mancanza della rete principale di fogna bianca da 
realizzare sulla strada S2, per la quale il Consorzio aveva inviato alcune note, una anche relativa alla 
richiesta di “allaccio provvisorio alla rete esistente” (su via L. da Vinci), rimaste a suo dire inevase, per cui 
riteneva il Comune inadempiente sotto tale profilo. Asseriva inoltre, che la richiesta di ulteriore 
documentazione, per rilasciare la variante alle opere di urbanizzazione, era pretestuosa in quanto l’Ufficio 
Tecnico era già in possesso “del quadro comparativo allegato alla perizia di variante”. Preavvertiva, infine, 
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che “ove mai si dovesse giungere alla escussione della polizza, o alla richiesta di risoluzione del contratto, 
sarò costretto ad adire l’Autorità Giudiziaria a tutela degli interessi del mio assistito, con richiesta di 
risarcimento per  tutti  i danni  causati al Consorzio ed  ai suoi  soci”.  
 
A partire dal mese di gennaio 2014 e fino al mese di ottobre 2014, si sono tenute numerose riunioni con i 
Presidenti dei consorzi, con la partecipazione, in alcune, della Commissione di collaudo e del 
rappresentante della locale Agenzia Assicurativa Unipol, con il precipuo intento di monitorare le attività 
poste  in  essere  e verificare eventuali ipotesi  intermedie di collaudo delle opere eseguite nei comparti. 
 
Nella riunione del 20.10.2014 il Presidente del Consorzio CA4, unitamente ai Presidenti degli  altri  consorzi,  
assumeva impegno a:  

• produrre, entro e non oltre 15 giorni a decorrere dalla sottoscrizione  dell’impegno, la 
perizia di variante delle opere di “urbanizzazione primaria”    secondo  quanto  previsto 
dalle norme  vigenti  in materia di LL.PP.; 

• progetto  per  il completamento delle opere  di urbanizzazione del comparto CA4. 
 

In data 16.2.2015 prot. 6501, è stato trasmesso dalla Commissione di collaudo il “Collaudo  tecnico 
parziale“ del comparto CA4   limitatamente alle seguenti opere:  

 Rete  idrica  per ml. 2146,07; 
 Rete di fogna nera per ml. 1093,53; 
 Rete   BT – MT e cabine  elettriche.  

 
Con il medesimo  atto, la Commissione di collaudo ha stimato in € 1.072.280,64,  al netto del ribasso d’asta  
medio del  29,534%,  oltre ad € 7.238,94  per  oneri per la sicurezza  e spese  generali (spese tecniche , IVA 
ecc), l’importo necessario per il completamento delle opere  di urbanizzazione primaria, come di seguito  
riportato:   

1)  Completamento  strade  
2) Completamento aree destinate a parcheggio e pista  ciclabile 
3) Completamento muri di sostegno  
4) Segnaletica  orizzontale e verticale  
5) Realizzazione di aree  destinate a verde attrezzato  
6) Realizzazione di aree a verde 
7) Completamento  rete di Fogna  Bianca  
8) Arredo  urbano  
9) Completamento impianto di pubblica illuminazione  
 

Tale atto risulta firmato sia dal Presidente del Consorzio che dalla D.LL. “con riserve”, che  venivano  
esplicate  e trasmesse al Comune ed  alla Commissione di collaudo con nota del  3.3.2015  prot. 8232.  
 
L’impresa appaltatrice, oggi Gianni Rotice s.r.l., esplicava  le  riserve  che trasmetteva  al Comune  in data  
3.03.2015 prot. 8247,  con richiesta di maggiori oneri, quantificati in complessivi  € 2.385.562,73. 

 
A seguito del “Collaudo tecnico parziale“ redatto dalla Commissione di collaudo, veniva convocato un  
incontro con tutti  i Presidenti dei  comparti interessati per il 18/02/2015, in cui  venivano ribaditi, da  parte 
del Sindaco, i tempi  per pervenire al completamento delle opere  come di seguito:   

1. entro 15 giorni i consorzi avrebbero dovuto  presentare la documentazione di cui  
all’impegno sottoscritto  in data 20.10.2014, e cioè: 

a) progetto di completamento;  
b)  perizia di variante; 

2. per  i comparti che avevano  già  presentato i documenti  di cui sopra, entro  e non 
oltre 15 giorni a partire dal 23/02/2015, avrebbero dovuto fornire alla commissione 
tutti i chiarimenti  richiesti   in sede  di  rilascio  del collaudo  tecnico, per consentire 
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alla stessa il rilascio del parere richiesto e all’Amministrazione il rilascio del titolo 
abilitativo per il completamento dei lavori; 

3. entro  15 giorni  dal rilascio del  titolo  abilitativo, ripresa dei lavori;  
4. i termini di cui sopra erano da ritenersi perentori, per cui  in caso  di inadempienza si 

sarebbe  proceduto  all’escussione della polizza. 
 
In data  10.3.3.2015  prot. 9216, veniva trasmessa  dal Presidente del  Consorzio CA4 la documentazione, 
qualificata  come  “progetto di completamento”,  costituita  dai  seguenti  elaborati: 

a) Relazione tecnica specialistica in variante  
b)  n. 8 elaborati grafici   

 
OSSERVAZIONI  
In  ordine  alla nota  dell’avv. M. Lombardi si  deve rilevare  che la mancanza della realizzazione della rete 
principale della fogna bianca non può addebitarsi al Comune, in quanto la stessa, come comunicato al 
Consorzio con nota del 18/02/2013 prot. 6282 e come da ultimo definito con deliberazione di G.C. 
93/2014, rientra tra le opere di urbanizzazione primaria di competenza dei comparti.  
 
Con  la nota innanzi  richiamata, il comparto CA4 veniva sollecitato e “diffidato a completare la rete di fogna 
bianca di propria competenza, nel tratto di strada della S2, trattandosi di  Urbanizzazione Primaria, secondo 
le indicazioni già fornite, sia in formato cartaceo che in formato file, a codesto Consorzio con nota del 2 
ottobre 2011 prot. 42705”. 
 
La fogna bianca dell’intero comparto CA4, secondo il Permesso di Costruire n. 301/06, confluisce nel 
collettore principale posizionato su viale Tirreno, strada  a confine, in parte con il comparto CA2 (lato nord),  
ed in parte con il comparto CA3 (lato sud), comparto quest’ultimo non ancora  convenzionato. 
 
Con nota del 23/09/2011 – prot. 36398 l’Ufficio infrastrutture comparti comunicava al Ppresidente del 
consorzio CA4, in qualità di “promotore“  della procedura di esproprio,  a seguito  di richiesta  avanzata 
dallo stesso in data  29.10.2010 prot. 45768, che: “per attivare la procedura espropriativa, su viale Tirreno 
occorreva trasmettere la documentazione già indicata con nota del 17/11/2010 prot. com.la n. 45768”. 
 
A tali note non è stato  dato  alcun  riscontro  da parte del “ Consorzio “CA4”. 
 
La documentazione che doveva essere prodotta  dal “Consorzio“, per  quanto  previsto  dalla  Convenzione  
stipulata, risulta indispensabile per  attivare  la procedura  espropriativa. 
 
A riguardo va  evidenziato che, ove  il “Comparto CA4” avesse  voluto realizzare  il tronco di “fogna bianca“  
su viale Tirreno, avrebbe  comunque potuto realizzarlo nella mezzeria della stessa strada, già nella 
disponibilità del “Consorzio CA4”  in quanto  area  interna  al comparto.  
 
Inoltre, in merito alla richiesta di allaccio provvisorio alla rete esistente su “viale L. Da Vinci”, va  
evidenziato  che  la stessa è ugualmente subordinata alla realizzazione del tronco principale, da parte del 
“Consorzio CA4”, su   “viale  Tirreno”. 
 
Infine, la richiesta di integrazione di documentazione relativa alla variante, inoltrata al Presidente del 
consorzio CA4 in data 27/06/2012 prot. 22475, e rimasta inevasa, è stata necessitata dalla verifica degli  
elaborati scritto-grafici  che  riportavano, tra l’altro, una variazione di 67 cm delle quote altimetriche 
(terreno  e di progetto) non giustificata, con  conseguente sensibile variazione delle quantità previste per  le  
lavorazioni  relative  a scavi e riporti. 
 
Come rilevabile dalla documentazione in atti ed innanzi richiamata, le osservazioni avanzate dall’avv. 
Lombardi, in nome e per conto del Presidente del consorzio del consorzio CA4,  sono del tutto  infondate  e 
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finalizzate ad allontanare dal medesimo Consorzio le responsabilità del mancato completamento delle 
opere; responsabilità che, evidentemente, vanno ricercate nei forti contrasti insorti tra l’impresa 
appaltatrice ed il “Consorzio CA4” nonché nei  cinque giudizi civili pendenti, che non lasciano certo 
presagire una sicura e sollecita definizione dei lavori in oggetto. 
 
Tanto premesso, occorre  considerare che: 
- i lottizzanti del comparto CA4, costituitisi in "Consorzio CA4" ai sensi dell’art. 23 L. n.1150/1942 e art.15 
della L.R. n. 6/79, sono in ritardo nell'esecuzione delle "opere di urbanizzazione primaria"; nonostante  le 
proroghe concesse e richiamate nelle premesse, e  le urbanizzazioni non sono state completate; 

 
- la diffida del 16.12.2013 prot.41763 e le successive attività poste in essere, non hanno prodotto alcun 
risultato utile al completamento delle opere; 

 
- il Permesso di Costruire n.301  del 19.9.2006, tenuto anche conto delle  proroghe concesse  risulta, ai 
sensi dell’art. 15 del D.P.R.  380/2001, decaduto di diritto per la parte non eseguita ed  il termine  di 5 anni,  
previsto dall’art. 38 della Convenzione,  risulta scaduto, a seguito della proroga concessa  il 10.9.2012.; 

 
-a seguito di sopralluogo eseguito dall’Ufficio Infrastrutture, nel mese di febbraio 2015, è stato accertato 
che, a partire dalla  data di notifica della diffida del 16.12.2013  prot. 41763,  non state  eseguite ulteriori  
opere rispetto  a quelle  oggetto di ricognizione effettuata dall’Ufficio infrastrutture il 4.2.2013, di cui  la 
Giunta Comunale  ha  preso  atto  con deliberazione n. 85 del 29.3.2013, essendo i lavori, di fatto,  sospesi   
dal 11.6.2012 per quanto  agli  atti dell’Ufficio; 

 
- i lavori, ad oggi, risultano fermi; 

 
- allo  stato, per  quanto comunicato dallo stesso consorzio,  è in corso  un  contenzioso  tra  il “Consorzio 
CA4“  e l’impresa  appaltatrice, il cui esito  non  è dato prevedere e che potrebbe ulteriormente spostare  
sine-die  la ripresa dei lavori  ed  il completamento delle opere; 
 
- non emerge alcuna concreta possibilità e/o volontà da parte del Consorzio CA4 di procedere alla 
immediata ripresa dei lavori per il completamento delle urbanizzazioni primarie in tempi celeri; 
 
- i termini assegnati con le “reiterate diffide” sono tutti ampiamente decorsi, mentre gli impegni assunti dai 
rappresentanti del Consorzio non sono stati adempiuti correttamente e tempestivamente; 

 
- i predetti comportamenti del Consorzio CA4, malgrado le sollecitazioni  e le diffide notificate, concretano 
grave inadempimento alle obbligazioni assunte con la convenzione del 6.3.2006, rogata dal notaio F. Rizzo 
Corallo rep. n.34708, con la quale il Comune di Manfredonia ha autorizzato il Piano Generale di 
Lottizzazione (PGL) del comparto edificatorio CA4; 
 
-gli  elaborati  presentati  come  “Progetto  di completamento“  ed  innanzi  richiamati, oltre  che  risultare  
incompleti  rispetto  a quanto  previsto  dalla  vigenti  norme (DPR 554/99,  ora DPR 207/2010),  risultano  
insufficienti per le valutazioni e le determinazioni dell’Ufficio ai fini del rilascio dell’eventuale titolo  
abilitativo per il completamento delle  opere,  non  potendo  far  riferimento  ad alcuna   variante   
approvata né al  P.d.C.  301/2007; 
 
- sussiste l’obbligo, in capo al Comune, di garantire l’esecuzione delle urbanizzazioni primarie nei tempi 
previsti dalla Convenzione e dalla legge, a tutela dell’interesse pubblico e dei cittadini che abitano ormai da 
tempo negli immobili realizzati nell’ambito del Comparto; 
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CITTA’ DI MANFREDONIA 

SETTORE 8° 
UFFICIO INFRASTRUTTURE COMPARTI  

Tanto premesso  
QUESTO UFFICIO 

 
propone  di  procedere all’escussione della polizza fideiussoria emessa dalla UNIPOL Assicurazioni - agenzia 
di Manfredonia in data 27.2.2006  n.362/96/46047651  ed all’esecuzione, in danno del Consorzio CA4, 
delle opere di completamento delle urbanizzazioni primarie di cui al P.d.C. n.301  del 19.9.2006. 
 
Stima dei costi per il completamento delle urbanizzazioni primarie del CA4 
 
In merito ai  lavori  necessari  per il  completamento delle opere di “urbanizzazione primaria” del comparto 
CA4,  si deve  ribadire  che a partire  dal 4.2.2013 , data di ricognizione  effettuata dall’Ufficio infrastrutture 
e di cui la Giunta Comunale ha preso atto con deliberazione n. 85 del 29.3.2013, non state eseguite ulteriori  
opere, per  quanto  agli  atti  dell’ufficio, essendo i lavori, di fatto,  sospesi  dal 11.6.2012.   
 
L’importo complessivo, pertanto, per l’esecuzione dei lavori di completamento, pari ad  € 1.997.000,00, 
comprensivo di oneri per la sicurezza, di costi di progettazione, di IVA ecc., come  riportato  negli elaborati  
allegati alla presente relazione (Computo metrico estimativo, e Quadro Economico),  è stato determinato  
sulla  scorta delle opere  previste nel “P.d.C. n. 301 del 19/9/2006” e sulla base  dei prezzi unitari allegati  al 
richiamato “ PdC”, aggiornati  per tenere conto  dell’aumento dei costi  nel  frattempo  intervenuti  nelle 
lavorazioni  e   tenuto  conto  che   per  l’esecuzione dei lavori  in danno  si dovrà  procedere, in rapporto  
alle  norme  vigenti, all’espletamento  di  apposita  gara  ad  evidenza  pubblica. 
 
Va  evidenziato  che  il costo  effettivo  sarà determinato  a seguito  della redazione del  “progetto esecutivo  
per il completamento delle opere” ed espletamento della relativa gara d’appalto, nonché  al    
completamento del  collaudo T.A.  delle opere  realizzate, tenuto  conto  del collaudo tecnico  parziale  
acquisito  agli  atti del Comune  ed  innanzi  richiamato. 
 
Tenuto conto delle oscillazioni di costo derivanti dalla progettazione esecutiva, di eventuali incompletezze 
e/o vizi nelle opere realizzate non ancora definitivamente collaudate, nonché di eventuali imprevisti, si 
ritiene che, in via prudenziale, debba procedersi alla escussione della polizza fideiussoria con una 
maggiorazione di circa il 20 % sul costo presunto predetto, e pertanto per un importo  complessivo di € 
2.396.000,00, rimanendo  ferma ed impregiudicata la possibilità di richiedere una somma maggiore all’esito 
del redigendo progetto di completamento delle urbanizzazioni primarie e del completamento del  collaudo 
T.A.  delle opere  realizzate, lasciando altresì ferma ed impregiudicata la garanzia di €  1.146.800,00  per le 
urbanizzazioni secondarie che ad oggi sono ancora in via di ricognizione. 

         
 
Allegati :  

1. Stima lavori  
2. Quadro economico  
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