
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.11 del 25.02.2015                                                                                                                       n° 44
OGGETTO:  ALLACCIAMENTI  GENERALI  DEI  NUOVI  COMPARTI  EDIFICATORI  –  RETE
IDRICA E FOGNANTE – PROROGA DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'.

L’anno  duemilaquindici  il  giorno  venticinque   del  mese  di  febbraio   alle  ore  17,00  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: ========

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



Su relazione e proposta  del Dirigente del Settore 8° 

Premesso che:

con  atto  di  Consiglio  Comunale  n.  55  del  16.06.2004,  si  deliberava  di  modificare  il  Programma
Pluriennale di Attuazione del P.R.G. nella parte in cui era prevista la realizzazione degli “ allacciamenti
generali" a carico della  Pubblica Amministrazione, prevedendo, invece, che: “l'onere relativo alla
realizzazione dei suddetti allacciamenti deve essere sostenuto, in quota proporzionale, dai lottizzanti
dei comparti edificatori CA e CB, relativamente alle opere di urbanizzazione al diretto servizio degli
insediamenti,  in  luogo  delle  urbanizzazioni  secondarie,  così  come  previsto  dalla  Circolare  del
Ministero dei LL.PP. n. 3210 del 28.10.1967”

Nella stessa deliberazione 55/2004 si stabiliva che con separato provvedimento di Giunta Comunale
sarebbero state individuate le opere da realizzare e le modalità di esecuzione delle stesse a carico dei
lottizzanti,  nonché,  al  fine  di  pianificare  la  realizzazione  di  dette  opere  ed  assicurare  una
progettazione  unitaria,  si  affidava  al  Dirigente  del  7°  Settore  l’incarico  per  la  progettazione
preliminare degli allacciamenti generali, con priorità per la strada “S2 e relative reti”.

Tra l’anno 2004 e l’anno 2006 si sono convenzionati con il Comune i comparti CA1, CA2, CA4, CA5 e
CA9, sulla base di una convenzione il cui schema è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 114
del 14.12.2005 e successive determinazioni dirigenziali.

L’art. 35 dello schema di convenzione, riprodotto nelle convenzioni stipulate con i soggetti attuatori
dei comparti, prevede, tra l’altro, che:

“ART.  35)  I  "PROPRIETARI  CONSORZIATI",  per  sé,  loro  eredi,  successori  ed aventi  causa a
qualsiasi titolo, con vincolo solidale ed indivisibile,  si obbligano ad effettuare il pagamento
degli oneri relativi agli allacciamenti generali, alle urbanizzazioni ed al costo di costruzione
come segue:
A – ALLACCIAMENTI GENERALI
Le parti … omissis …convengono
I)  che  è  in  facoltà  del  Comune  consentire  ai  “PROPRIETARI  CONSORZIATI”,  e  per  essi  al
“Consorzio  CA…”,  di  eseguire  essi  direttamente,  a  proprie  cura  e  spese  e  con  le  modalità
stabilite  nella  sopracitata  delibera,  ma  a  scomputo  del  contributo  dovuto  per  opere  di
urbanizzazione secondaria, le opere relative agli allacciamenti generali, sotto la sorveglianza
dell'Ufficio Tecnico Comunale, entro il termine di cinque anni a calcolarsi a partire dal rilascio
del relativo "permesso di costruire";

In particolare, al punto VI della lett. A, del richiamato art.35, si prevede testualmente: 
“VI) che i "PROPRIETARI CONSORZIATI" dovranno adeguare, qualora ne nascesse l'esigenza, i
progetti  delle  infrastrutture  ed  allaccio  del  Comparto  a  quelli  generali  di  PRG e  dovranno
garantire:

a) gli allacciamenti alle Infrastrutture esistenti quali e quanti necessari per l'ottenimento
del prescritto certificato di agibilità degli edifici;

b) la quota degli allacciamenti generali;
c) nel caso di strade a confine tra due comparti per ciò che attiene le strade perimetrali di

comparto,  la  realizzazione  dell'intera  ossatura  stradale,  fatta  salva  la  possibilità  di
conguagliare gli eventuali maggiori oneri con i comparti limitrofi;

d) se necessario, il  pagamento delle spese inerenti gli attraversamenti sia dei suoli  sia
aerei,  eventuali  servitù  di  passaggio,  espropriazioni e  quant'altro  occorra  per
l'attuazione  delle  opere  e  per  allacciare  le  stesse  alle  reti  cittadine,  secondo  le
disposizioni vigenti in materia.”



Per eseguire le opere programmate dal "PGL" i proprietari dei terreni dei singoli comparti (CA1-CA2-
CA4-CA5-CA9)  si  sono  riuniti  in  “Consorzio“,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  23  della  legge
n.1150/1942, dell'art. 7 del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 15 della legge regionale n. 6/1979 e successive
integrazioni e modificazioni.

Rete idrica e fognaria
Definito l’assetto consortile dei comparti, i presidenti dei consorzi CA1-CA2-CA4-CA9 inoltravano al
Comune richiesta di  autorizzazione per l’esecuzione,  a  scomputo delle  urbanizzazioni  secondarie,
delle infrastrutture di allaccio, stoccaggio e distribuzione dell’acqua e delle infrastrutture di raccolta,
convogliamento e recapito finale della fogna nera.

Con deliberazione di G.C. n. 308 del 11.07.2008 venivano accolte le richieste succitate e con lo stesso
atto veniva, altresì, stabilito:
 “di  affidare  ai  medesimi  Consorzi  l’incarico  per  la  redazione  del  progetto  definitivo  ed

esecutivo;
 di concedere ai  suddetti  consorzi  la  realizzazione degli  allacciamenti  generali  a  scomputo

delle  urbanizzazioni  secondarie,  così  come  trascritto  nella  delibera  di  C.C.  n.  55/2004  e
all’art.35 delle Convenzioni stipulate;

 di stabilire che i criteri  di ripartizione delle opere, le quote dei singoli  comparti  edificatori e
le modalità di attuazione delle opere relative agli allacciamenti generali saranno quelli che
risulteranno fissati con atto deliberativo che verrà assunto dopo l’approvazione del relativo
progetto  esecutivo;

 di autorizzare il  Dirigente del settimo settore ad adottare tutti  gli  atti  consequenziali  alla
presente delibera.”

Con  delibera  di  G.C.  n.496  del  21.10.2009 veniva  approvato  il  progetto  definitivo  relativo  agli
“Allacciamenti generali ai nuovi comparti edificatori del P.R.G., rete idrica e fognante”, redatto dal
tecnico incaricato dai consorzi, ing. Carmine Bussone, per un importo complessivo dei lavori pari ad €
7.343.478,20, dichiarandone la pubblica utilità, subordinata alla successiva apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio.

Il progetto approvato individuava due stralci funzionali per consentire la realizzazione degli interventi
in fasi distinte, anche per ragioni economiche:

- 1° Stralcio funzionale relativo alla rete idrica e fognaria dei  comparti già convenzionati  €
4.147.386,34;

- 2°  Stralcio  funzionale  relativo  alla  rete  idrica  e  fognaria  a  monte  dei  comparti  già
convenzionati € 3.196.091,86.

In particolare, nella deliberazione di G.C. 496/2009 si precisava che tra gli oneri a carico dei Consorzi
rientravano anche quelli relativi alle indennità espropriative, pari a complessivi € 895.207,57 riferiti al
1° e 2° stralcio;  indennità che dovevano essere finanziate dai preventivi versamenti  da parte dei
proponenti il progetto.

Con note del 5.11.2009 prot. com.le n. 46534, veniva comunicato ai proprietari espropriandi l’avvio
del procedimento di esproprio.

Con  atto  di  G.C.  n.  571  del  25.11.2009 veniva  approvato  il  progetto  esecutivo  per  un  importo
complessivo pari ad € 7.274.559,51, escluso le somme per espropri.

/H:/1_UFFICIO/0_LL.PP/0_2_COMPARTI/0_Relazioni_1/_Relazioni/0_DELIBERE/Allac%20rete%20idrica%20e%20fognaria/3_2009_GC%20496%20(Prog%20def%20%20All%20Gen).PDF
/G:/1_UFFICIO/0_LL.PP/0_2_COMPARTI/0_DELIBERE/Allac%20rete%20idrica%20e%20fognaria/1_2008_GC%20308_Autor%20esec%20allacciamenti.PDF


Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 5.03.2010, valutate le osservazioni pervenute, che
nella maggior parte dei casi dichiaravano la disponibilità alla cessione gratuita dei suoli con riserva di
volumetria,  si  approvava ai fini urbanistici  ed ai sensi  dell’art.  12 della L.R. n. 3/2005 il  progetto
definitivo e si apponeva il vincolo preordinato all’espropriazione, dando atto che l’occupazione dei
suoli sarebbe avvenuta solo dopo l’approvazione del nuovo piano particellare d’esproprio “e dopo il
versamento delle indennità espropriative e degli oneri afferenti sul bilancio comunale”.

In  data  14.01.2010 veniva  rilasciato  ai  Presidenti  dei  Consorzi  CA1-CA2-CA4-CA9 il  Permesso  di
costruire  n.13/2010  che,  tra  le  prescrizioni  particolari  prevede  al  punto  3):  “ le  opere  dovranno
interessare esclusivamente aree già nella disponibilità del Comune di Manfredonia o per le quali i
proprietari abbiano esplicitato la disponibilità a far eseguire i lavori del presente progetto”.

In  data  22.01.2010 con  nota  assunta  al  protocollo  n. 3218,  i  presidenti  dei  suddetti  Consorzi
comunicavano l’inizio dei lavori.

Fogna nera su strada S4
Con nota del 4.11.2010, acquisita al prot.  com.le n.48310 del 9.11.2010, i presidenti dei consorzi
CA1-CA2-CA4-CA9, chiedevano di effettuare l’espropriazione dei suoli interessati dalla rete fognante
insistente sul tratto di strada S4 prospiciente il comparto CA3 (non convenzionato) e di soprassedere
all’espropriazione delle aree interessate dalla rete idrica per mancanza di finanziamenti.

Con nota del 22.12.2010, acquisita al prot. com.le n. 704 del 10.01.2011, gli stessi trasmettevano la
documentazione relativa al “Piano particellare di esproprio per la realizzazione della rete di fogna
nera”, insistente sul tratto di strada S4 ricadente nel comparto CA3.

Con  determinazione  dirigenziale  n.77  del  27.01.2011  veniva  approvato  il  piano  particellare
d’esproprio trasmesso dai consorzi citati e, in esecuzione di quanto disposto nella deliberazione di
G.C. n. 496/2009, con nota del 31.01.2011 prot. 704 si richiedeva ai suddetti consorzi di versare le
indennità espropriative e gli  oneri  afferenti,  ammontanti  a  complessivi  €  9.847,24, versati  giusta
comunicazione del 8.03.2011 prot. 8369.

Con decreto dirigenziale n.2 del 11.03.2011 prot. 8926 si disponeva l’occupazione d’urgenza di un
suolo interessato dalla fogna nera, stante le dichiarazioni di disponibilità alla cessione con riserva di
volumetria  presentate  dagli  altri  proprietari,  ed in  data 5.04.2011 si  procedeva all’immissione in
possesso a mezzo del tecnico incaricato dai Consorzi.

Con  deliberazione  di  G.C.  n.226  del  7.08.2013,  relativa  alle  opere  da  qualificare  “Allacciamenti
Generali” per i tratti di “rete idrica e fognante” realizzate dai Comparti, venivano accolte le richieste
avanzate  dai  Consorzi  CA1,  CA2,  CA4,  CA5  e  CA9  nei  limiti  e  termini  della  relazione  dell’ufficio
allegata alla richiamata deliberazione 226/2013.

Con nota del 30.10.2013 prot. 37499 si invitavano i Presidenti dei Consorzi CA1, CA2, CA4 e CA9 a
voler trasmettere il frazionamento dei suoli occupati dalle condotte idrico-fognanti al fine di definire
la procedura espropriativa.

Con successiva nota del 21.11.2014 prot. 39323, si sollecitavano i suddetti Presidenti a trasmettere il
chiesto frazionamento, stante, tra l’altro, la difformità tra il piano particellare d’esproprio approvato
con deliberazione di G.C. 496/2009 e l’elaborato planimetrico relativo sia al tronco 19-24, allegato all’
“Atto di collaudo tecnico preliminare parziale all’avvio all’esercizio di nuove opere” della rete idrica
del 2.12.2010, sia relativo al tronco 22-48, allegato al “2° Atto di collaudo tecnico preliminare parziale
all’avvio all’esercizio di nuove opere” della rete idrica del 30.05.2011.



Dato atto che  la  richiamata  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  32  del  5.03.2010 ha
determinato l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ed ha reso efficace la dichiarazione di
pubblica utilità dell’opera, che ai sensi del comma 4 dell’art. 13 del D.P.R. 327/2001, ha una durata di
cinque anni a partire dal 5.03.2010.

Evidenziato che la procedura di occupazione e di presa in possesso è stata avviata solo per il
suolo interessato dal decreto di occupazione n. 2/2011, mentre per gli altri suoli, interessati dalle
condotte idrico-fognanti, i Consorzi hanno proceduto in totale autonomia.

Considerato  che  i  Consorzi  CA1,  CA2,  CA4  e  CA9,  non  hanno  presentato  il  chiesto
frazionamento dei suoli sui quali sono state realizzate le citate condotte idrico-fognanti, per cui non
risulta possibile, ad oggi, definire la procedura espropriativa, stante l’impossibilità di individuare i
suoli da trasferire, sia bonariamente sia coattivamente.

Dato atto che, nelle more dell’avvio delle procedure per l’esecuzione del frazionamento dei
suoli, viene a scadere il termine della pubblica utilità, divenuta efficace con l’adozione della delibera
di C.C. n. 32/2010, per cui risulta necessario prorogare i termini relativi alla dichiarazione di pubblica
utilità.

Richiamato l’art. 13, comma 5, del D.P.R. n.327/2001 a norma dei quali: “L'autorità che ha
dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini previsti dai commi 3 e 4
per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta, anche
d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni”

Ritenuto che sussistono le condizioni per disporre la proroga di anni 2 (due), fino al 4 marzo
2017,  del  termine  ordinario  di  efficacia  della  dichiarazione  di  pubblica  utilità  dell’opera  ai  sensi
dell’articolo 13, comma 5, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 s.m.i. per le motivazioni sopra riportate.

Tutto ciò premesso e considerato 

LA GIUNTA COMUNALE

Vista e  fatta propria la relazione del Dirigente sopra riportata;
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;
A voti unanimi, espressi nei modi  e forma di legge,

DELIBERA

di approvare la relazione del Dirigente sopra riportata e in conseguenza:

1. di  disporre,  per  l’intervento  denominato  “Allacciamenti  generali  dei  nuovi  comparti
edificatori – rete idrica e fognante”, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del D.P.R. 8 giugno
2001, n. 327, la proroga di anni 2 (due), fino al 4 marzo 2017, del termine ordinario di 5 anni
di  efficacia  della  dichiarazione  di  pubblica  utilità  dell’opera;  termine  decorrente  dalla
dichiarazione di pubblica utilità divenuta efficace, nel caso di specie, con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 32 del 5.03.2010;



2. di autorizzare il dirigente del 8° Settore, responsabile dell’ufficio “Infrastrutture ed opere di
urbanizzazione  dei  comparti”,  all’adozione  degli  atti  consequenziali  per  l’attuazione  del
presente provvedimento;

3. di  dare  atto  che  il  presente provvedimento  non comporta  riflessi  diretti  sulla  situazione
economico-finanziaria;

4. 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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