
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.6 del 20.01.2011                                                                           Deliberazione n° 20 
OGGETTO: OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE NEI NUOVI COMPARTI DEL P.R.G. 
DETERMINAZIONI

L’anno duemilaundici il giorno venti del mese di gennaio 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:

               PRENCIPE ANNA RITA                     GIANDOLFI NUNZIO
               ANGELILLIS ANTONIO                     PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
               CASCAVILLA PAOLO                        RINALDI PASQUALE
               D'AMBROSIO DAMIANO                   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. 



CITTA’ DI MANFREDONIA 
(Provincia di Foggia  ) 

LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto :  Opere di Urbanizzazione  ed infrastrutture  nei nuovi comparti del P.R.G. – 
Determinazioni 

Su relazione dell’Assessore ai LL.PP. Salvatore Zingariello  che  illustra   la seguente proposta  del Dirigente  
del Settore 6° .

Premesso che

Con decreto  Sindacale  n. 9 del 22/4/2010  veniva  assegnata  all’Assessore  S. Zingariello   la delega  ai“ 
LL.PP.- e servizi Urbani “  per l’esercizio delle  funzioni  , tra  l’altro, relative  a “ Opere di urbanizzazione  
nei nuovi comparti , in collaborazione  con gli assessorati  di riferimento “ 

-con Decreto Sindacale n. 31 del 5/7/2010 , nelle more della ridefinizione  del modello organizzativo  e di 
conseguenza  della  relativa  dotazione  organica dell’Ente , veniva attribuita  all’ing. S.Lorussi  l’incarico 
della direzione del 6° settore “ Lavori Pubblici – espropriazioni e manutenzione “ 

-Il PRG del Comune di Manfredonia (FG),  è stato adottato  dalla Regione  Puglia  con deliberazione di G.R. 
n. 3764 del’8 agosto 1996 e n. 8 del 22 gennaio 1998 .

-I comparti   del PRG , allo stato, in fase  di  esecuzione  risultano  i seguenti :   CA1- CA2- CA4—
CA5-  CA9- CB3.  L’ avvio  effettivo  è  avvenuto   con  l’approvazione dei  piani  di lottizzazione 
e la  successiva stipula  delle   relative  convenzioni  edilizie avvenute  in tempi  diversi  .

- con delibera di,  C.C. 55 del 16/6/2004  a parziale  modifica  di quanto  previsto dalla delibera di CC n   27 
del 25.02.2000 (  Approvazione 1° P.P.A. del P.R.G.)  veniva  stabilito  : 

“che  l'onere  relativo  alla  realizzazione  degli  allacciamenti   generali alle  
infrastrutture   a  rete  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 dalia Circolare del Ministero dei  
LL.PP. n. 3210 del 28.10.1967. Salvo l'ottenimento di finanziamenti pubblici, che  
comunque andranno a scomputo degli ulteriori oneri a carico dei lottizzanti,  i  
quali  in  ogni  caso  saranno  tenuti,  in  queste  ipotesi,  a  versare  la  differenza  
rispetto agli oneri di urbanizzazione secondaria cosi come stabiliti dalle tabelle  
approvate e adeguate in vigore al momento della relazione delle opere stesse”

Con  lo stesso  atto   veniva  altresì  stabilito : 
-che con separato provvedimento di Giunta Comunale saranno individuate le  
opere da realizzare e le modalità di esecuzione delle stesse a carico dei lottizzanti.;

-l’art. 35 delle  convenzioni  stipulate  con  i soggetti   attuatori  dei comparti  stabilisce”  tra l’altro “: 

- i criteri  di ripartizione  di detti  costi  presuntivi ,  le quote  dovute  ai singoli  
comparti   edificatori    e  le  modalità   di  attuazione delle  opere   relative   agli  
allacciamenti   generali   saranno   quelli   che   risulteranno   fissati   con  
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CITTA’ DI MANFREDONIA 
(Provincia di Foggia  ) 

deliberazione  consigliare  che verrà assunta  dopo l’approvazione dei  relativi  
progetti  esecutivi 

-  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";

omissis
 A scomputo della quota di contributo dovuta per oneri di urbanizzazione primaria,  
i  "PROPRIETARI  CONSORZIATI"  e  per  essi  il  "Consorzio  CA..."  eseguiranno,  a  
proprie   integrali  cura  e  spese.  essi  direttamente  ma  sotto  la  sorveglianza 
dell'Ufficio Tecnico Comunale, tutte le  opere di  urbanizzazione, quali  e quante  
necessario  od  utili  all'intero  "PGL",  opere  che  diverranno,  senza  alcun  
corrispettivo, di proprietà del Comune, non appena ultimate e collaudate.

Dato atto che
- le opere di urbanizzazione  previste  da un piano di lottizzazione  hanno natura  di un opera pubblica ai  
sensi  della  direttiva  del  Consiglio  14  giugno  1993,  n.  93/37/CE,  »;(  Corte  di  Giustizia  europea  del  
12/07/2001 causa C399-98), 

- all’ufficio  tecnico  comunale  sono  demandati  i  compiti  relativi  a :  esame degli atti  progettuali, pareri  
tecnici  sui  progetti   e sulle varianti dei progetti  presentati , alta sorveglianza  sull’esecuzione delle opere,  
collaudo  delle  opere  ; 

-  l’alta  sorveglianza   è  finalizzata  all’  accertamento  del  corretto  svolgimento  dei  lavori  e  della  loro  
rispondenza al progetto approvato e agli  impegni  assunti con la   convenzione stipulata , con particolare  
riguardo alla funzionalità dell'opera complessivamente considerata .

-al soggetto  incaricato  dell’” Alta sorveglianza”  sono  affidati   tra l’altro  le funzioni ed i compiti  in parte  
previsti  dalla vigente  normativa  per il R.U.P. in materia di lavori  pubblici  , ed in parte  per il D.LL. ( DPR 
554 -Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e  
successive modificazioni ) .

-il soggetto  incaricato “ dell’Alta sorveglianza “  per lo svolgimento delle  attività  di propria  competenza ,  
si  avvale  del supporto  tecnico- amministrativo del personale  interno  al Comune .

--sulla  base   di  quanto   previsto   dalle   convenzioni   stipulate  con  i  soggetti   attuatori  dei  comparti  
( lottizzanti ) e tenuto  conto  dei  compiti  spettanti  al Comune,con  atto di  GC. n 336 del  16/7/2008 , 
come modificato  con atto  di  G.C.  531/ .08 di seguito  richiamato , veniva  affidato  l’incarico  dell’Alta  
sorveglianza   dei lavori   relativi  alle  OO.UU.  interne  ai comparti, ai  tecnici  interni  all’Amministrazione

Con  lo stesso  atto  , veniva  inoltre  deliberato : 
1) -dare atto che secondo quanto previsto dalle convenzioni stipulate tra il Comune di  
Manfredonia ed i lottizzanti, le competenze tecniche per il personale di cui sopra dovranno  
essere  liquidate  dai  consorzi  dei  lottizzanti  sulla  base  di  apposita  parcella  professionale  
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CITTA’ DI MANFREDONIA 
(Provincia di Foggia  ) 

presentata dagli stessi in occasione delle richieste di riduzione polizza seguenti agli Stati di  
Avanzamento Lavori predisposti dal tecnico dei lottizzanti nominato quale direttore lavori. Le  
stesse parcelle di cui sopra dovranno essere determinate secondo i parametri previsti dal  
regolamento interno per la ripartizione dell'incentivo ex art. 18 Legge 109 approvato con  
delibera G. C. n° 427 del 16.07.2002  attribuendo al responsabile dell'alta sorveglianza le  
quote previste per il responsabile del procedimento e per il direttore dei lavori , per la sola  
fase di esecuzione ed   attribuendo   agli incaricati di    Supporto,    secondo quanto_già previsto   
dalle vigenti norme in materia, il    25%        della quota  prevista per la progettazione integrata   
diviso il numero totale degli incaricati;

2) di autorizzare il personale sopra indicato a svolgere l'attività di Alta Sorveglianza come sopra  
espresso secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di Lavori Pubblici;

3) di dare atto che il Dirigente del 7° Settore dovrà provvedere all'individuazione delle  
commissioni di collaudo nel rispetto di quanto previsto dalle convenzioni dei vari comparti  
edificatori;

Successivamente   con  atto  di G.C.  n. 531/ del 25/1172008  si procedeva   alla nomina  dei  collaudatori 
dei  comparti , ai  tecnici  interni  all’Amministrazione , come di seguito  riportato : 

Comparto Collaudatore interno

CA 1 Ing. Spagnuolo.G.
CA 2 Ing. Giuliani G.
CA 4 Ing. Di Tullo G.
CA 5 Ing. Lorussi. S.
CA 9 Ing. Curci D.
CB3 Ing. Spagnuolo G.

Con  lo stesso  atto  veniva  altresi  deliberato  di : .
di demandare al Dirigente del 7°  Settore,  a parziale modifica della sopra citata  
deliberazione di G.C. n. 336/07 del 16.07.2008, l'affidamento degli incarichi esterni  
di collaborazione ai collaudatori.

 Con determinazione  del dirigente del 7° settore  “ Urbanistica e  Edilizia”   n.  16 del  3/3/2009  veniva 
affidato  a tecnici  esterni , sulla  base  di “ Curricula professionali “ , l’incarico   di “ supporto ai collaudatori  
interni all'Amministrazione nelle procedure di collaudo delle opere di urbanizzazione primaria dei comparti  
(CA1, CA2, CA4, CA5, CA9, CB3),”  secondo lo schema di disciplinare di incarico professionale (, allegato  alla  
determinazione  ). 

Atteso che 
  per  quanto  previsto  dalla art.  42  delle convenzioni stipulate  con  i soggetti  attuatori dei  comparti  le “  
opere di urbanizzazione primarie, gli allacciamenti generali, questi ultimi ove autorizzati, sono soggetti a  
collaudo tecnico-amministrativo da parte della Commissione di collaudo” e sarà effettuato in corso d’opera.  
La Commissione di collaudo dovrà essere composta da un tecnico interno all’Amministrazione e da uno o  
più tecnici esterni, nominati dal Comune.  

Accertato  che 
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CITTA’ DI MANFREDONIA 
(Provincia di Foggia  ) 

-i  professionisti  incaricati  del  “ supporto ai collaudatori” ,  allo stato  non  hanno  espletato  alcuna 
prestazione  professionale  di cui all’incarico  conferitogli   né  risulta   agli   atti  ,   alcun  documento  
prodotto  dagli  stessi  professionisti ; 

-al fine  di assicurare   trasparenza dell’azione amministrativa ,  garantire   uniformità  di comportamento  
nei confronti dei soggetti attuatori , la corretta  valutazione dei  progetti presentati ,  il coordinamento   e  
supporto ai tecnici incaricati della progettazione, il controllo e l’alta sorveglianza   sulla esecuzione delle  
opere  di  urbanizzazione(  primaria  e secondaria )  e degli  allacciamenti generali   è stato predisposto 
dall’Assessorato  ai  LL.PP.     il  documento “Disposizioni  ed  indirizzi   per   l’esecuzione  delle  OO.UU.  
primarie  e secondarie  , nonchè degli  allacciamenti  generali   eseguiti  dai  soggetti   attuatori dei  
comparti edilizi del PRG  vigente .”   

 Ritenuto  
- opportuno   approvare  il suddetto  documento  al fine  di consentire  una efficace e lineare  procedura  
amministrativa  , nell’ambito  delle  norme  vigenti , nazionali  regionali  e comunali  e nel rispetto  di  
quanto  previsto  dalle  convenzioni stipulate  con i soggetti  attuatori dei comparti ; 

- 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 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   e al Collaudo “  di 
cui alle delibere di G.C. nn. 336 del 16/7/2008,  531 del 25/11/2008,  ed in conseguenza  alla revoca  della 
Determinazione Dirigenziale n.  16 del 3.3.2009  , di affidamento dell’incarico ,a professionisti  esterni , di  
“supporto   ai collaudatori  interni   all’Amministrazione  per  l’espletamento delle operazioni di collaudo  
delle OO.UU.dei comparti”    al fine  di  adeguare  gli  incarichi di collaudo  a quanto  previsto dall’art. 42  
delle convenzioni stipulate che  prevede  espressamente  che  la  Commissione di collaudo deve essere  
composta da un tecnico interno all’Amministrazione e da uno o più tecnici esterni, nominati dal Comune.

Considerato che  
-l’“ufficio di coordinamento e alta sorveglianza  infrastrutture - “ può  essere  costituito  da  personale 
interno  e  con il  supporto  di  un legale   in  grado di  supportare  l’Ufficio  nelle  attività   di  carattere  
amministrativa-legale, ove  necessario  anche  con  eventuale  ricorso a professionista esterno .  

-nelle more  della ridefinizione dell’assetto  organizzativo degli   uffici   e dei servizi  ,  in  esecuzione ed  
conformità delle  deleghe  assessorili  occorre,   per una più efficacia ed  efficiente  azione  amministrativa  ,  
conformare  le attribuzioni  del  Dirigente  del 6° settore  alla delega  assessorile , attribuendo  allo stesso  la  
competenza , unitamente  alla procedimentalizzazione  delle opere di urbanizzazione  e delle infrastrutture  
dei   nuovi  comparti edificatori .

- Dato atto 
-che  il presente provvedimento  non comporta  adempimenti contabili  stante  la natura  di indirizzo 

Tutto ciò premesso e considerato 

LA GIUNTA COMUNALE
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CITTA’ DI MANFREDONIA 
(Provincia di Foggia  ) 

Vista  e  condivisa  la  proposta del Dirigente sopra riportata;

Vista  la relazione del Dirigente del 6° settore , allegata  e parte integrante ( All.A) , già illustrata  nella  
seduta  monotematica  del 17/12/2010 dall’Assssore ai Ll.PP:  

Visto  il documento “ Disposizioni ed  indirizzi  per  l’esecuzione delle OO.UU. primarie  e secondarie  ,  
nonchè degli  allacciamenti  generali   eseguiti dai  soggetti   attuatori dei comparti edilizi del PRG  vigente .  
“ All. B”  

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

Acquisiti il  parere   favorevole, ai sensi dell’art. 49 del D.Legs. 267/2000, del Dirigente del 6° settore   

a voti unanimi , espressi nei modi  e forma di legge 

DELIBERA

di  prendere atto  della  relazione del dirigente  del 6° settore  , allegata alla presente   sotto la  lettera “ A” 
e  assumere  le seguenti  determinazioni ::

1) 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 

2) -di 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 “ 

3) di approvare il documento “Disposizioni ed  indirizzi  per  l’esecuzione delle OO.UU. primarie  e 
secondarie  , nonchè degli  allacciamenti  generali   eseguiti dai  soggetti   attuatori dei comparti edilizi del  
PRG vigente .” ( All. B)    

4) Di revocare in conseguenza ,   ogni  precedente  provvedimento  ovvero  incompatibile  con le 
disposizioni di cui al presente  atto  ed in  particolare  le delibere di G.C. nn. 336 del 16/7/2008,  531 del  
25/11/2008, relative  alla nomina dei gruppi di lavoro  e dei responsabili dell’alta sorveglianza  e del le  
commissioni di collaudo  delle opere di urbanizzazione  dei comparti  del PRG. 

5) di dare atto che il Dirigente del 6° Settore,  dovrà provvedere a tutti gli atti di competenza    per  
pervenire  alla: 

a) organizzazione   dell’Ufficio   di  coordinamento  e  alta  sorveglianza 
infrastrutture  ”    preposto  alla   controllo   e  monitoraggio  nonché   alla 
promozione  /  svolgimento   di   ogni  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., anche ,  ove  necessario ,con 
eventuali  incarichi  – di  supporto -   esterni  secondo la  vigente disciplina,  di  
concerto con il Sindaco e l’Assessore ai LL.PP. ;
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(Provincia di Foggia  ) 

b) riorganizzazione  del gruppo  di lavoro  preposto all’Alta sorveglianza 
dei  comparti  in  corso di  realizzazione    e  definizione delle    modalità   di 
espletamento   dell’alta  sorveglianza  delle   infrastrutture  e  delle   nuove 
opere  di  urbanizzazione  ,  secondo   gli   indirizzi   di  cui  al   presente 
provvedimento  e  nel rispetto  delle norme  vigenti .

c) costituzione   delle  commissioni   di  collaudo  delle  opere   di  
urbanizzazione primaria   dei comparti   e delle  infrastrutture  generali,  nel  
rispetto  di quanto  previsto dall’art.  42 delle convenzioni stipulate   e con  
l’affidamento  dell’incarico a tecnici esterni , di  elevata  specializzazione ed 
esperienza ,  ricorrendo all’ambito universitario,  di concerto con il Sindaco e 
l’Assessore ai LL.PP.  .

d) Determinazioni  dell’incentivo  spettante  al  personale  .  dell’Ufficio 
tecnico, per le attività previste  dal documento “Disposizioni ed  indirizzi  per  
l’esecuzione delle OO.UU. primarie  e secondarie  , nonchè  degli  allacciamenti  
generali   eseguiti dai  soggetti   attuatori dei comparti edilizi del PRG vigente .”  
( All. B)   ,  secondo  i parametri  previsti  dal   regolamento interno per la 
ripartizione dell'incentivo ex art. 18 Legge 109/94 e ss.mm.ii. ,  approvato con 
delibera G. C. n° 427 del 16.07.2002”   

e) liquidazione dell’incentivo  spettante ai tecnici  interni , per le attività 
svolte  fino  al 17/12/2010 sulla base  di quanto  stabilito  dalle  delibere di.  
G.C. nn. 336 del 16/7/2008,  531 del 25/11/2008, per  quanto applicabili.

6) di autorizzare il dirigente dell’6° Settore  all’adozione  degli atti consequenziali per l’attuazione del 
presente provvedimento 

7) dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da apposita, separata ed 
unanime votazione favorevole.
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CITTA’ DI MANFREDONIA 
(Provincia di Foggia  ) 

OPERE DI URBANIZZAZIONE  ED INFRASTRUTTURE  NEI NUOVI COMPARTI DEL P.R.G. 
                                                                           Relazione                                                                         all.A
1La  presente  relazione  ha  scopo  di  illustrare, nei limiti  dei dati  acquisiti  dalle relazioni predisposte dai  
DD. LL. e dagli incaricati dell’alta sorveglianza, ( A.S.)   lo stato  di attuazione  delle  OO.UU.  all’interno  dei 
comparti ,  già  convenzionati  ed  in fase  di realizzazione , e delle  infrastrutture   per  gli allacciamenti  dei  
suddetti  comparti   alle  reti :  elettrica  ( ENEL) – Fogna  bianca- Idrica e fogna-nera , canalizzazioni  per  
TLC ,  P.I.,  infrastrutture  viarie. 

1) ATTI  AMMINISTRATIVI   

Il PRG del Comune di Manfredonia (FG),  è stato adottato  dalla Regione  Puglia  con  Deliberazione di G.R.  
n. 3764 del’8 agosto 1996 e n. 8 del 22 gennaio 1998 .

I comparti , allo stato, in fase  di  esecuzione  risultano  i seguenti :   CA1 - CA2 - CA4 - CA5 - CA9 - CB3. 
L’ avvio  effettivo  è  avvenuto   con  l’approvazione dei  piani  di lottizzazione  e la  successiva stipula  delle  
convenzioni  edilizie , , di seguito .

1

2011
- 

G.C. n.        ( OO_UU_Comparti Determinazioni ) ) 

Comparto
Approvazione 

P. di L.
Delibera  C.C.

Stipula 
Convenzione

P.di C. 
OO.UU. 
primarie

Inizio Lavori Ultimaz. 
lavori

Progettisti
P.di L.

Direzione 
Lavori

CA1
n. 106 del 

24/11/2005
19/5/2006 
rep 4628 

n. 95 
13/3/2007

28/6/2007 3 anni

Ingg. B.Rinaldi, 
R.Gramazio, 
D.Morrone,  Archh.
F.Di Trani, 
C.De Vanna, 
M.Muscatiello

Ing. B. Rinaldi, 
Arch. F. Di Trani 

CA2
n. 107  del 

24/11/2005 
11/5/2006
rep. 4594 

n. 414 
21/12/2006

28/4/2007 
3  anni

Ingg. B. Rinaldi, 
D.Morrone, G.Totaro, 
R.Gramazio,  Archh. 
F.Di Trani, 
C. De Vanna, 
L. Fatone  

Ingg. 
R.Gramazio, 
F.Rinaldi,
B.Rinaldi,
Archh.
C.De Vanna, 
F. Di Trani, 

CA4
n.121 del 

6/12/2004
6/3/2006

rep. 34708 
n. 301 

19/9/2006 9/1/2007 3 anni

Ing. B. Rinaldi,
Archh.
M. Muscatiello,
C. De Vanna

Ing. B. Rinaldi,
Archh. A. Croce, 
F. Di Trani,
Perit.Industriale 
G. Piemontese

CA5
122 del 

6/12/2004
20/11/2006

rep 35.399 
n. 321 

27/7/2007 8/2/2008 3 anni

Ingg. D. Bisceglia, B. 
Rinaldi,
Arch. D.Azzarone

Ingg. D.Bisceglia 
B. Rinaldi,
Arch. 
D.Azzarone

CA9
118 del 

23/11/2004
10 2/2006

rep. 34.607 
n. 300 

19/9/2006 11/1/2007 3 anni

Ingg. G. Totaro, 
F. Pellegrino

Ingg. G. Totaro, 
F. Pellegrino,
G. Totaro,
F. Di Bari

B3
110 del 

3/12/2002

25/5/2004

rep.48.723

19/2/2009  

rep 208.653 
F. Vincenzo

n.17 
25/1/2005,

var. n.323 
29/11/2005

27/7/2005 

3 anni Ingg. G. Totaro, 
F. Pellegrino,
G. Totaro

Ingg. G. Totaro, 
F. Pellegrino,
G. Totaro,
F. Di Bari
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CITTA’ DI MANFREDONIA 
(Provincia di Foggia  ) 

Preliminarmente  va  evidenziato che  con delibera di C.C. n.118 del 23/11/2004 veniva approvato lo 
schema di convenzione edilizia per il comparto CA9, schema di convenzione successivamente modificato 
con delibera di C.C. n.114 del 14/12/2005 ed adottato anche per gli altri comparti;

Con delibera di  Del C.C. 55 del 16/6/2004  a parziale  modifica  di quanto  previsto dalla delibera di C.C. 
n. 27 del 25.02.2000 (Approvazione 1° P.P.A. del P.R.G.)  veniva  stabilito : 

“che l'onere relativo alla  realizzazione degli  allacciamenti   generali alle  
infrastrutture   a  rete  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 dalia Circolare del Ministero  
dei  LL.PP.  n.  3210  del  28.10.1967.  Salvo  l'ottenimento  di  finanziamenti  
pubblici, che comunque andranno a scomputo degli ulteriori oneri a carico dei  
lottizzanti, i quali in ogni caso saranno tenuti, in queste ipotesi, a versare la  
differenza rispetto agli oneri di urbanizzazione secondaria cosi come stabiliti  
dalle tabelle approvate e adeguate in vigore al momento della relazione delle  
opere stesse”

Con  lo stesso  atto   veniva  altresì  stabilito : 
che con separato provvedimento di Giunta Comunale saranno individuate le opere da realizzare  
e le modalità di esecuzione delle stesse a carico dei lottizzanti. ;

Per  l’esecuzione  diretta  delle   opere  programmate  dal  "PGL",  i  proprietari  dei  terreni   dei  singoli  
comparti  ,  si  sono riuniti  in “Consorzio  “ (CA1-CA2—CA4—CA5-CA9-CB3.) ",   ai  sensi  e per gli  effetti 
dell'art. 23 della legge statale 17 agosto 1942 n. 1150, dell'ari. 7 del T.U. delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di esproprio per pubblica utilità e dell'art. 15 della legge regionale n. 6 dei 12  
febbraio 1979 e successive integrazioni e modificazioni, nonché ai sensi e per gli effetti di tutte le altre  
leggi e regolamenti vigenti in materia, 

1.1 CONVENZIONE   

Le convenzioni  stipulate  con  i soggetti  attuatori  dei  comparti , di seguito  lottizzanti , per   i soggetti 
non aderenti al consorzio ,   prevedono, l’intervento  del Comune   come di seguito  riportato : 

art. 3-
omissis  …..
III)  che  tutti  gli  oneri  e  spese  anticipate  dal  Consorzio  connessi  e  conseguenti  
all'attuazione  del  "PGL"  -ivi  compresi  gli  oneri  e  spese  relative  alle  procedure  
d'esproprio ed alla proprietà degli enti erogatori di Pubblici servizi (......)-sono a carico:

1 - dei soggetti aventi diritto alla realizzazione dell'edilizia residenziale privata per la  
complessiva quota del 60% (sessanta per cento) da riferirsi ed imputarsi: 

1.1 - ai "PROPRIETARI CONSORZIATI PRIVATI" per la quota del  .....% (..........  per cento). data  
dalla  seguente  proporzione;  "volumetria  totale  privata  sta  alla  volumetria  di  pertinenza  dei  
"PROPRIETARI CONSORZIATI PRIVATI" come 60 sta ad x" -;

1.2 - ai "NON ADERENTI AL CONSORZIO" per la residua quota del .....% (.......... per cento) data  
2011
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CITTA’ DI MANFREDONIA 
(Provincia di Foggia  ) 

dalla seguente proporzione; "volumetria totale privata sta alla volumetria di pertinenza dei "NON  
ADERENTI AL CONSORZIO" come 60 sta ad x";

2 - dei soggetti aventi diritto a11a realizzazione dell'edilizia residenziale pubblica per  
la  complessiva  quota  del  40% (quaranta  per  cento)  da  ripartirsi  nel  loro  seno  in  
proporzione alla volumetria che sarà trasferita dal Comune a ciascuno di essi ;

 IV) che il Comune dovrà espropriare, al più presto e comunque entro  dodici mesi da 
oggi, i terreni di proprietà dei "NON ADERENTI AL CONSORZIO", destinati dal "PGL" a  
"STANDARDS"  ed  al  completamento  di  quei  lotti  che  nella  regolamentazione  di  
volumetria  che  sarà  operata  nel  prosieguo  del  presente  atto  saranno  attribuiti  ai  
"PROPRIETARI CONSORZIATI PRIVATI". Di questi  espropriandi terreni, quelli destinati a  
"STANDARDS"  rimarranno  in  proprietà  del  Comune,  mentre  quelli  destinati  al  
completamento dei lotti suddetti saranno attribuiti e consegnati ai relativi assegnatari.  
Su  richiesta dei  "PROPRIETARI  CONSORZIATI  "il  Comune  delegherà le  procedure  
relative alla definizione degli  atti  tecnici  amministrativi  delegabili,  nel  rispetto della  
vigente normativa applicabile.

V) che sempre il Comune, a sue  insindacabili   discrezione e facoltà e nei tempi che  
riterrà più opportuni, per la residua parte dei terreni di proprietà dei "NON ADERENTI  
AL CONSORZIO", potrà: 

- attivare  tutte le procedure  di  legge  per  acquisirne,  anche  a  mezzo  
esproprio, la proprietà  e/o  per  recuperare  quanto  eventualmente  
anticipato  per  qualsiasi  titolo  o  causa,  maggiorato  dei  relativi  danni,  
interessi e spese; 
- e/o  apportare  tutte le varianti  che  riterrà  opportune  agli  strumenti  
urbanistici approvati; 
- e/o porre in essere tutti  gli  atti  e provvedimenti che riterrà necessari,  
utili,  convenienti od anche solo opportuni per la definitiva sistemazione  
dell'intera zona :

VI) che comunque, ad integrazione ed eventualmente in deroga a quanto statuito nel  
citato atto costitutivo del "Consorzio CA.. .", i "NON ADERENTI AL CONSORZIO" che ne  
faranno richiesta in tempo utile, dovranno essere ammessi a far parte della compagine  
consortile ma a condizione che accettino espressamente tutti i patti consortili, il "PGL"  
e l'Intero contenuto della presente convenzione;

In  merito   all’esecuzione  delle   opere   di  urbanizzazione   le   convenzioni  edilizie   stipulate 
stabiliscono : 

-
- PARTE OTTAVA   –  

- CONVENZIONE EDILIZIA  

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  agii  allcciamenti  generali.  alle  
urbanizzazioni ed al costo di costruzione come segue:

   A - ALLACCIAMENTI GENERALI –  

Le parti datesi reciprocamente atto:

2011
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CITTA’ DI MANFREDONIA 
(Provincia di Foggia  ) 

1. che con deliberazione  n.55  del 16 giugno 2004 .. di modifica del 1° PPA del  
vigente  PRG.  il  Consiglio  Comunale  ha  previsto  che  la  realizzazione  degli  
allacciamenti generali venga effettuata in luogo del pagamento degli oneri dovuti  
per le urbanizzazioni secondarie;

2. che con la stessa deliberazione venivano individuate le opere ed i relativi costi  
presuntivi;

3i  criteri  di ripartizione  di detti  costi presuntivi , le quote  dovute  ai singoli  
comparti  edificatori   e le modalità  di attuazione delle opere  relative  agli  
allacciamenti   generali   Saranno   quelli   che   risulteranno   fissati   con  
deliberazione  consigliare  che verrà assunta  dopo l’approvazione dei  relativi  
progetti  esecutivi 

convengono 

I) che è in facoltà dei 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";

II) che i PROPRIETARI CONSORZIATI e per essi il Consorzio entro trenta giorni 
da oggi dovranno chiedere al Comune se concede loro la facoltà di eseguire,- a  
scomputo delle urbanizzazioni secondarie, gli allacciamenti generali;

III) che il  Comune dovrà rispondere a tale richiesta entro i  successivi  trenta  
giorni;

IV) che. ricevuto il consenso del Comune, i "PROPRIETARI CONSORZIATI" entro i  
successivi tre mesi dovranno presentare l'istanza per il  rilascio del permesso di  
costruire di detti allacciamenti, corredata di tutti i necessari elaborati progettuali;

V) che nel caso in cui il costo degli allacciamenti, quale e quanto risultante dal  
computo metrico predisposto dai progettisti secondo i valori vigenti all'epoca del  
rilascio del relativo permesso di costruire e ritenuto congruo dall'Ufficio Tecnico  
Comunale:

a)  sarà  inferiore  al  contributo  dovuto  per  urbanizzazione  
secondaria, i "PROPRIETARI CONSORZIATI" e per essi il "Consorzio  
CA..." dovranno versare la differenza secondo le modalità stabilite  
dai regolamenti comunali; 

b)  sarà  superiore  a1  contributo  dovuto  per  urbanizzazione  
secondarla, i "PROPRIETARI CONSORZIATI" e per essi il "Consorzio  
CA..."  dovranno  egualmente  eseguire  dette  opere  senza  poter  
pretendere alcun indennizzo o rimborso -ma fatto salvo quanto in  
appresso sarà statuito all'ART.36- per il maggior costo che essi fin  
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CITTA’ DI MANFREDONIA 
(Provincia di Foggia  ) 

d'ora  assumono  in  via  contrattuale,  per  patto  espresso,  con  
rinuncia ad ogni azione, eccezione, impugnativa o riserva e con  
rinuncia, ora per allora, a richiedere ogni rendiconto, conguaglio o  
rimborso, fatta espressa specifica avvertenza che se detto costo  
sarà superiore al  10% detta quota spettante,  saranno operati  i  
conguagli con gli altri Comparti secondo le modalità stabilite nella  
citata delibera;

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  alte  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. 

B - CONTRIBUTO RELATIVO AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA.

1. Gli oneri di urbanizzazione primaria, giusta i  comma 7 e 7 bis dell'ari.16 del D.P.R.  
380/2001, sono relativi ai seguenti interventi:   

- strade residenziali,
- spazi di sosta o di parcheggi.
- fognatura, bianca e nera, 
- rete idrica 
-rete di distribuzione dell'energia elettrica 
- rete  gas
- pubblica illuminazione 
-spazi di verde attrezzato
-cavedii  multiservizi  e  cavidotti  per  il  passaggio  di  reti  di  
telecomunicazioni

2.  A  scomputo  della  quota  di  contributo  dovuta  per  oneri  di  urbanizzazione  
primaria,  i  "PROPRIETARI  CONSORZIATI"  e  per  essi  il  "Consorzio  CA..."  
eseguiranno,  a  proprie   integrali  cura  e  spese.  essi  direttamente  ma  sotto  la 
sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale, tutte le opere di urbanizzazione, quali  
e quante necessario od utili  all'intero "PGL", opere che diverranno, senza alcun  
corrispettivo, di proprietà del Comune, non appena ultimate e collaudate.
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CITTA’ DI MANFREDONIA 
(Provincia di Foggia  ) 

3. Per l'effettiva attuazione delle opere di urbanizzazione primaria, il "Consorzio  
CA..." e per esso i propri consorziati dovranno:

- presentare  al  Comune,  entro  tre  mesi da  oggi.  appositi  progetti  
esecutivi da esaminarsi ed approvarsi nei modi di legge:
- chiedere ed ottenere i preventivi nulla osta ed autorizzazioni agli uffici  
ed enti preposti a11a realizzazione delle opere stesse (ENEL, AQP. TELECOM.  
CONSCOOP e simili):
- ottenere le necessarie autorizzazioni per gli attraversamenti. sia di  
suoli che aerei e quant'altro occorra per l'attuazione delle opere medesime  
secondo 1e vigenti disposizioni .

4.  Il  Comune  potrà  autorizzare  nuovi  allacciamenti  ed  utenze  senza  che  il  
Consorzio  e  per  esso  i  propri  consorziati  possano  mai  opporsi  .  Al  Comune  è  
riconosciuto  il  diritto  di  richiedere  ai  nuovi  singoli  utenti  di  tali  servizi  la  
partecipazione al rimborso spese secondo la determinazione dell'Ufficio Tecnico  
Comunale.

5. 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.

6. All'atto del rilascio del primo permesso di costruire l'Ufficio Tecnico Comunale  
dovrà determinare, secondo i valori di mercato vigenti all'epoca di detto primo  
permesso, calcolati sulla base dell'elenco regionale dei prezzi, o, in mancanza, di  
altro  elenco  predisposto  da altri  enti  pubblici  o  associazioni  professionali  o  di  
categoria,  il  costo  complessivo  delle  urbanizzazioni  primarie  ad  eseguirsi  per  
l'intero "PGL". Nel caso che il detto costo, riferito a quello dovuto per le sole opere  
di urbanizzazione primaria, secondo le modalità ed i criteri dettati dall'ari.16 del  
D.P.R. 380/ 2001 e della legge regionale n.6 del 12 febbraio 1979 e successive  
modifiche  ed  integrazioni,  determinato  sempre  dall'Ufficio  Tecnico  Comunale  
secondo i valori vigenti all'epoca del primo permesso di costruire: 

a)  sarà  superiore,  il  Consorzio  e  per  esso i  propri  consorziati  
dovranno egualmente eseguire, a loro spese, tutte le opere di  
urbanizzazione  primaria,  senza  poter  pretendere  alcun  
indennizzo  o  rimborso  -ma  fatto  salvo  quanto  statuito  in  
appresso al successivo ART.36- per il maggior costo che essi fin  
d'ora  assumono  In  via  contrattuale,  per  patto  espresso,  con  
rinuncia ad ogni azione, eccezione, impugnativa o riserva e con  
rinuncia, ora per allora, a richiedere ogni rendiconto, conguaglio  
o rimborso;
b)  sarà  inferiore,  i  consorziati  dovranno  versare,  all'atto  del  
rilascio  dei  singoli  permessi  di  costruire,  alla  Tesoreria  del  
Comune la relativa differenza, cosi  come stabilito  con leggi  e  
regolamenti statali, regionali e comunali.
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CITTA’ DI MANFREDONIA 
(Provincia di Foggia  ) 

C) CONTRIBUTO RELATIVO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

I "PROPRIETARI CONSORZIATI", nel caso in cui il Comune non consentirà loro di  
eseguire  essi  direttamente,  a  scomputo  delle  secondarie,  gli  allacciamenti  
generali,  come si  è  meglio  detto  alla  precedente  lettera  A),  devono  versare  il  
contributo dovuto per le urbanizzazioni secondarie secondo le modalità e termini  
previsti  dalle  leggi  e  dai  regolamenti  statali,  regionali  e  comunali  vigenti  in  
materia.

ART.36) I "PROPRIETARI CONSORZIATI" hanno il diritto di richiedere ed ottenere,  
dai  futuri  assegnatari  dei  residui  lotti  di  edilizia  residenziale  pubblica e  privata  
ricadenti  nel  Comparto  CA..  che  non  sono  stati  per  l'innanzi  loro  attribuiti  in  
proprietà. Il rimborso delle proporzionali quote di tutte le spese da essi anticipate  
per  l'integrale  esecuzione  delle  opere  di  urbanizzazione  primaria  e  degli  
allacciamenti eventualmente rivalutate e maggiorate dei relativi interessi. 

ART.37) 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  fidejussoria  
n. .........  per euro ................  corrispondente al valore di tali opere, determinato  
dall'Ufficio Tecnico Comunale in base ai prezzi di mercato vigenti, come da lettera  
in  data  ....  Prot.N.  .....  che.  in  copia,  previa  vidimazione  dei  comparenti,  dei  
testimoni  e  di  me notato,  omessa la  lettura  delle  parti  ivi  scritte  per  dispensa  
avuta,  si  allega al  presente  atto sotto la  lettera  ".."..  maggiorato  del  20%.  La  
polizza fidejussoria di cui sopra potrà essere progressivamente ridotta man mano  
che le opere di urbanizzazione verranno realizzate tenendo conto, per la parte di  
opere ancora da eseguire, del loro residuo costo in rapporto anche all'eventuale  
valore mutato della moneta secondo gli indici ISTAT. Il Consorzio CA.... e per esso i  
propri consorziati,  inoltre, si  obbligano, a semplice richiesta del Comune: a) ad  
integrare  il  valore  della  polizza  fidejussoria  nel  caso  in  cui  esso  si  appalesi  
insufficiente anche per effetto del mutato valore della moneta secondo gli indici  
ISTAT;  b)  a  reintegrare  la  polizza  fidejussoria  medesima  qualora  essa  venisse  
utilizzata in tutto o in parte a seguito di inadempienze e/o sanzioni. 

ART.38)  Le opere di urbanizzazione 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".

ART.39) Le sanzioni convenzionali a carico dei "PROPRIETARI CONSORZIATI", nel  
caso di inosservanza degli  obblighi della presente convenzione e le modalità di  
esecuzione forzata, da parte del Comune delle opere non realizzate, in caso del  
persistere dell'inosservanza, saranno quelle previste e/O a prevedere dal Consiglio  
Comunale con le deliberazioni assunte e/o ad assumersi in conformità ed ossequio  
alle leggi e regolamenti statali, regionali e comunali vigenti in materia. 

ART.40)   ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI  

1. I "PROPRIETARI CONSORZIATI" dovranno comunicare prima dell'inizio dei lavori  
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il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori relativi alle urbanizzazioni primarie  
ed agli allacciamenti generali, se autorizzati.

2. L'Impresa esecutrice dovrà risultare in possesso di attestato S.O.A. per categoria  
e classifica corrispondenti  alla tipologia ed agli  importi dei lavori da realizzare,  
(D.P.R. 34/2000).

3. L'impresa esecutrice dovrà consegnare alla Direzione lavori copia del piano per  
la sicurezza dei cantieri opportunamente vistato dalla USL competente. L'inizio dei  
lavori è subordinato alla consegna di detto piano. 

ART.41) DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITA" 

La direzione e la contabilità dei lavori relativi alle urbanizzazioni primarie ed agli  
allacciamenti generali, questi ultimi se autorizzati, deve essere affidata a tecnici di  
fiducia dei "PROPRIETARI CONSORZIATI", con oneri a loro carico. Tutte le opere,  
come  sopra  richiamate  saranno  eseguite    sotto  l’alta  sorveglianza  dell'Ufficio   
Tecnico  Comunale  ,  ovvero  di  tecnici  incaricati  dal  Comune  e  dovranno  essere   
conformi ai progetti  esecutivi  approvati che dovranno comprendere gli  appositi  
capitolati descrittivi ed i disciplinari tecnici concernenti le modalità esecutive delle  
singole opere.

La  contabilizzazione dei  lavori  dovrà avvenire  secondo quanto  previsto  dalle  
norme di  cui  alla  legge  109/94  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  e  dal  
D.P.R. 554/99. I lavori saranno valutati "a misura", secondo le modalità stabilite  
dalle  norme innanzi  richiamate,  applicando i  compensi  fissati  nell'elenco prezzi  
allegato  al  progetto  esecutivo  ad  ogni  corrispondente  categoria  di  lavoro.  La  
Direzione dei lavori dovrà comunicare all'Ufficio Tecnico Comunale competente e  
alla "commissione di collaudo", come di seguito costituita, l'inizio e l'ultimazione  
dei lavori nonché ogni sospensione degli stessi.

La direzione lavori, nelle fasi salienti dei medesimi e sempre prima di procedere  
alla  chiusura  degli  scavi,  dovrà  richiedere  preventivamente  un  sopralluogo  
dell'Ufficio Tecnico e dei collaudatori che consenta a questi ultimi di effettuare gli  
opportuni controlli, verifiche ed eventuali prove sui materiali che saranno tutte a  
carico dei "PROPRIETARI CONSORZIATI".

I collaudatori in corso d'opera potranno richiedere, in via preventiva, il collaudo, in  
stabilimento  di  produzione,  dei  materiali  da  porre  in  opera.  Le  spese  per  
l'effettuazione dei collaudi e per le ispezioni In stabilimento saranno a totale carico  
dei  "PROPRIETARI  CONSORZIATI".  Al  termine  di  ogni  impianto  la  direzione  dei  
Lavori ed i collaudatori dovranno disporre le eventuali prove di tenuta o collaudi  
parziali  delle  opere  che  dovranno  essere  opportunamente  certificate  e  
verbalizzate. Le spese per l'effettuazione dei collaudi parziali, delle prove di tenuta  
e  della  relativa  certificazione  saranno  a  totale  carico  dei  "PROPRIETARI  
CONSORZIATI"

La direzione dei lavori redigerà i verbali di inizio e fine lavori e del conto finale e  
curerà  la  tenuta  dei  libri  contabili  che  saranno  trasmessi  alla  Commissione  di  
collaudo per gli adempimenti di competenza.
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Le  eventuali  varianti  rispetto  al  progetto  stesso  dovranno  essere  debitamente  
autorizzate dall'Ufficio Tecnico Comunale competente.

Qualora  risulti  che  le  opere  e  le  forniture  non  siano  effettuate  secondo  le  
prescrizioni  del progetto approvato o secondo le regole d'arte, l'Ufficio Tecnico  
Comunale  ordinerà  ai  "PROPRIETARI  CONSORZIATI"  -i  provvedimenti  atti  e  
necessari  ad  eliminare  le  irregolarità,  salvo  e  riservato  il  riconoscimento  al  
Comune dei danni eventuali.
I  "PROPRIETARI  CONSORZIATI"  non  potranno  rifiutarsi  di  dare  immediata  
esecuzione atte disposizioni ed agli ordini impartiti dall'Ufficio Tecnico Comunale e  
dalla "Commissione di collaudo".
Nessuna variante  o  aggiunta  nella  esecuzione dei  lavori  e  delle  forniture  sarà  
ammessa  e  riconosciuta  se  non  risulterà  ordinata  o  accettata  per  iscritto  dal  
Comune di Manfredonia.

ART. 42 COLLAUDO
Le opere di urbanizzazione primarie, gli allacciamenti generali, questi ultimi ove  
autorizzati,  sono  soggetti  a collaudo  tecnico-amministrativo  da  parte  della 
“Commissione di collaudo” e sarà effettuato in corso d’opera. La Commissione di  
collaudo dovrà essere composta da un tecnico interno all’Amministrazione e da  
uno o più tecnici esterni, nominati dal Comune.

La collaudazione definitiva dei lavori dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di  
ultimazione  e  terminare  entro  60  giorni  dalla  data  di  inizio.  I  “PROPRIETARI  
CONSORZIATI” provvederanno alla necessaria assistenza per le operazioni in sito.
Il collaudo potrà essere parziale ed avvenire per singole opere ed impianti.

Gli  oneri  per  il  collaudo  delle  opere,  saranno  a  carico  dei  “PROPRIETARI  
CONSORZIATI”. Sino all’avvenuto favorevole collaudo, la manutenzione di tutte le  
opere di urbanizzazione primaria, secondaria ed allacciamenti generali, rimarrà a  
totale carico dei “PROPRIETARI CONSORZIATI”.

Per  quanto  riguarda  la  rete  idrica  e  fognante,  i  “PROPRIETARI  CONSORZIATI”  
dovranno attenersi a tutte le condizioni e prescrizioni imposte dall’AQP – S.p.A. per  
consentire  ad  avvenuto  collaudo  la  consegna  delle  opere  alla  stessa  società.  
L’esito favorevole di collaudi determina da parte dell’Amministrazione la presa in  
carico ad ogni effetto delle opere stesse. 

 ART.43) CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI E CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

Il  rilascio  del  certificato  di  ultimazione  dei  lavori  dei  singoli  fabbricati  è  
subordinato  alla  realizzazione  delle  urbanizzazioni  primarie  e  relativi  
allacciamenti  afferenti  il  lotto  per  il  quale  il  predetto  certificato  sia  stato  
richiesto, nonché  all’osservanza  di  tutte  le  prescrizioni  previste  nei  relativi  
permessi di costruire. Il rilascio del certificato di agibilità delle singole costruzioni  
avverrà nei tempi e con le modalità previste dalle normative vigenti e a condizione  
che le opere di urbanizzazione realizzate costituiscano stralcio funzionale di quelle  
autorizzate. 

-   PARTE NONA   -  
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-   RISERVE A FAVORE DEL COMUNE DI MANFREDONIA   –  

ART.44) L'utilizzazione  dei  lotti  su  cui  potrà  essere  realizzata  la  volumetria  di  
pertinenza dei "NON ADERENTI AL CONSORZIO". nel caso che il Comune opti per  
l'esproprio,  sarà  quella  che  deciderà  unilateralmente  ed  insindacabilmente il 
Comune,  a norma dell'art-13. comma sesto della legge regionale n.6/79, senza  
alcuna ingerenza del "CONSORZIO CA..." e dei suoi consorziati che, in abbondanza  
e per quanto possa occorrere, rinunciano, fin d'ora, ad ogni eventuale diritto loro  
spettante,  anche a norma del  comma terzo  dell'articolo 23 della  legge statale  
n.1150 del 17 agosto 1942. A tal proposito, però, si conviene espressamente che  
nell'eventualità  che il Comune  intenda  alienare i lotti  espropriati,  gli  stessi  
potranno essere ceduti alle condizioni da esso imposte.
I  "PROPRIETARI  CONSORZIATI" si obbligano,  per  sé e per i loro aventi  causa a  
qualsiasi titolo, a concedere gratuitamente - al Comune e agli altri Enti svolgenti  
servizi  di  interesse  collettivo - il  passaggio,  sulle  aree  destinate  ad  opere  di  
urbanizzazione,  con  opere  e  servizi  riguardanti  il  suolo,  sottosuolo  e  lo  spazio  
aereo corrispondente anche prima che sia intervenuta la presa di possesso delle  
opere stesse da parte del Comune.

ART.45) II Comune ha il diritto di chiedere ed ottenere che vengano apportate al  
presente atto tutte le rettifiche, aggiunte, soppressioni, modifiche ed integrazioni  
che  riterrà  più  opportune  sia  per  eliminare  eventuali  errori  in  cui  si  è  potuto  
incorrere, sia per integrare eventuali omissioni e sia infine e più in generale, per  
addivenire alla completa attuazione del "PGL" dei Comparto CA.. e per la definitiva  
sistemazione di tutti i rapporti economico-patrimoniali connessi. A tali eventuali  
stipulandi atti  interverrà con il  legale rappresentante del Comune, solamente  il 
legale  rappresentante  -pro tempore-  del  Consorzio,  a  cui  tutti i sovracomparsi  
"PROPRIETARI CONSORZIATI" fin d'ora conferiscono il relativo mandato con tutti i 
più ampi poteri e con promessa de rato et valido e sotto gli obblighi di legge.

ART. 49) VALIDITÀ DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE 
La validità del "PGL" relativo alla presente convenzione, viene fissata in anni 10  
(dieci), decorrenti da oggi, data di stipula del presente atto.
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2) STATO  DI ATTUAZIONE  EDILIZIA  RESIDENZIALE PUBBLICA- PRIVATA  E  OO.UU.   

Per   i  vari   comparti   lo  stato  di  attuazione   e   le   verif iche    effettuate   ,  in  corso 

d’opera,  r isultano   molto   diversif icate   .  Va   evidenziato   in  questa   sede   che  non 

risulta   agl i   att i  ,  salvo  più   approfondite    verif iche ,    a lcun  documento  prodotto  

dai   professionist i   -  incaricat i   del   “  supporto  a i  col laudatori”  

S i   r iporta   di  seguito   lo  stato   di  attuazione    del le  OO.UU.  di  ogni   comparto  ,  

predisposto  sul la   base   del le  relazioni   predisposte   dai   tecnic i   incaricat i  del l ’  

“Alta sorvegl ianza “ e dei   DD.LL.  dei  s ingol i  comparti

CA1  

I l  p iano di  lott izzazione   è  stato   è  stato  approvato   con   atto   di  C.C.   n.  n.  106 del  

24/11/2005    

e  la  relat iva   convenzione    è  stata   st ipulata    in  data    19  /5/2006     per  notaio 

Domenica Borrel l i  rep.  4628.

I l  P.d.L.   è   così   art icolato :  

Dati   di piano
Sup.  Comprensoriale        mq 176.048,00
Sup. territoriale mq 125.042,00
Volume  max mc    96.826,40   
Superfice  per Ed Res Pubblica mq   24.872,00 lotti    n. 19
Superficie  per Ediliza privata mq   36.268,00 lotti    n. 22
Vol. per E. R. Pubblica    40% mc    38.932,61      
Volume  per   Edilizia Privata 60% mc.   57.893,79
Strade mq  34.236,00
Parcheggi mq    4.928,00
Verde pubblico mq  18.415,00
Istruzione mq    4.376,00
Servizi mq    1.947,00 

Edilizia Residenziale  -Pubblica  e privata 

Alla  data  del  6/12/2010  lo stato di attuazione  dei  lotti  edificabili   risulta  cosi’  articolato : 

Edilizia  residenziale  pubblica 

Progetto  In fase di 
completamento

In corso di esecuzione Da  realizzare 

mc 38.932,61 17.670,00 45% mc 12.630,61 33% mc 8.632,00 22
%

Lotti  n. 19 7 33 Lotti  n. 6 Lotti n. 6
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Edilizia  Privata

mc 57.893,79 20.078,00 35% mc 19.804,00 34% mc 18.011,00 31
%

Lotti n. 22 6 Lotti n. 9 Lotti n. 7
2.2) Urbanizzazioni Primarie

I  lavori  di  real izzazione  del le  URBANIZZAZIONI  PRIMARIE  del  comparto  CA1  sono 

stat i  autorizzat i  con  Permesso  di  Costruire  n°95  del  12  marzo  2007  ed  hanno  avuto 

inizio  i l  1  ottobre 2007, come da verbale di  consegna di  pari  data

L’uff ic io di  direzione dei  lavori  è  così  art icolato :  

Direzione  Lavori  :    Ing.  B.  Rinaldi ,   Arch.  F.  Di  Trani  e  Per.  Ind.  G.  Piemontese;

L’esecuzione dei  lavori  è  stata aff idata  a l l ’A.T.I .  Coop.  Mucafer  SCPA  e 

 Murgo  Michelangelo S.r. l .  

In  corso  di  esecuzione  si  è  resa  necessaria  una  sospensione  dei  lavori  formalizzata  

in  data  13  dicembre  2008  per  def inire  una  serie  di  problemi  tecnic i  tra  cui  è  da 

annoverare  i l  cambio  del  direttore  dei  lavori  ma  soprattutto  per  la  presenza  del la  

l inea  elettr ica  di  M.T.  su  Via  Federico  I I  (strada  adiacente  la  cava).  La  r ipresa  dei  

lavori  è  avvenuta  in  data  31  lugl io  2009  dopo  una  sospensione  di  229  giorni.  Al la  

data  del  17_12_2010  lo   stato  del le  opere  per  s ingola  categoria  di  lavorazione  è  la  

seguente:  

1) Scavi  di  sbancamento a sezione ampia (95%)

Gli  scavi  sono  stat i  eseguit i  nel la  quasi  total ità  del le  strade  e  del le  aree  a  

verde ad esclusione del  PARCO GIOCHI 1,  la  cui  esecuzione è stata post ic ipata  

s ia  per  la  variante  in  corso  di  def inizione  che  per  l ’ indisponibi l ità  del l ’area  

dovuta  al la  presenza  di  macchinari  ed  attrezzature  del l ’ impresa  impegnata  

nel la  costruzione del  fabbricato adiacente.  

2) Formazione di  r i levati  stradali  (100%)

I  r i levati  stradal i  sono stat i  tutt i  completati .  

3) Costruzione di  muri  di  contenimento (100%)

Tutt i  i  muri  di  contenimento  dei  r i levati  stradal i  perimetral i  a l la  lott izzazione 

CA1 sono stat i  completati .

4) Fogna bianca (90%)

2011
- 

G.C. n.        ( OO_UU_Comparti Determinazioni ) ) 18



CITTA’ DI MANFREDONIA 
(Provincia di Foggia  ) 

La  fogna  bianca  è  stata  real izzata  nel la  misura  del  90%  per  c iò  che  concerne 

la  tubazione  principale  (tubazioni,  pozzett i  e  chiusini)  ed  al  85%  per  le 

tubazioni  di  col legamento  al le  caditoie  lateral i  (Parco  Montano  nord  e  Viale 

Ionio).  Ad  oggi  sono  in  corso  di  esecuzione  le  lavorazioni  mancanti  s ia  quel le  

di  PARCO  MONTANO  NORD  che  quelle  di  VIALE  IONIO,  la  cui  ult imazione  è 

prevista entro i l  mese di  DICEMBRE 2010.

5) Fogna nera (90%)

La  fogna  nera  (tubazioni  e  pozzett i)  è  stata  real izzata  nel la  misura  del  90%. 

Manca  solo  la  posa  dei  chiusini ,  che  saranno  messi  in  opera  in  seguito,  

poiché quell i  posati  precedentemente,  sono stat i  rubati .  

6) Rete idrica (85%)

Le  rete  idrica  è  stata  real izzata  nel la  misura  del l ’85%.  Manca  la  posa  del la 

tubazione  su  PARCO  MONTANO  NORD  e  PARCO  MARINO  SUD.  Ad  oggi  le 

lavorazioni  sono  in  corso  d’opera  e  s i  prevede  l ’ult imazione  entro  i l  mese  di  

DICEMBRE 2010.

7) Pubblica i l luminazione (30%)

E’  stata  completata  la  posa  dei  pl int i  e  del la  relat iva  canal izzazione  nel le  

strade  perimetral i  del  comparto.  Restano  da  real izzare  quelle  relat ive  al le  

strade  interne  (Parco  Marino  Sud,  Parco  Montano  Nord  e  Parco  Montano 

Sud).  L’ult imazione del le  lavorazioni  è  prevista nel  mese di  MARZO 2011.

8) Canalizzazione Elettrica M.T.  (100%) -  Cabine ENEL (100%) 

La  canal izzazione  del la  rete  di  M.T.  è  stata  real izzata  al  100%.  L’ult imazione 

del le  lavorazioni  è  prevista  nel  mese  di  DICEMBRE 2010.  Le  cabine  sono state  

instal late e cedute al l ’ENEL.

9) Canalizzazione Elettrica B.T.  (90%) 

La  canal izzazione  del la  rete  di  B.T.  è  stata  real izzata  al  90%.  Resta  da 

real izzare  la  canal izzazione  relat iva  al  PARCO  MONTANO  NORD,  attualmente 

in  corso  di  esecuzione.  L’ult imazione  del le  lavorazioni  è  prevista  nel  mese  di  

DICEMBRE 2010.

10)  Canalizzazioni  Telecomunicazioni  (80%)

La  canal izzazione  di  telecomunicazione  è  stata  real izzata  al l ’80%.  Resta  

ancora da real izzare  quella  di  PARCO MONTANO NORD e  PARCO MARINO SUD,  

attualmente in  corso  di  esecuzione.  L’ult imazione  del le  lavorazioni  è  prevista  

nel  mese di  DICEMBRE 2010.
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11)  Marciapiedi  e piazzal i  (50%)

I  marciapiedi  e  le  piste  c ic labi l i  del le  strade  perimetral i  (Viale  Mediterraneo,  

Viale  I tal ia,  Via  Federico  I I  e  Parcheggio  P4),  sono  completi  di  cordonature  e  

di  massetto  cementizio,  manca  la  sola  posa  del la  pavimentazione.  Sono 

invece  ancora  da  eseguire  quel l i  del le  strade  interne  i  cui  lavori  sono  stat i 

post ic ipati  per  consentire  che  vengano  completati  prima  gl i  a l lacci  a l le 

utenze pubbliche ENEL-AQP-GAS.  

12)  Strade e viabil ità  (65%)

Tutte  le  strade  perimetral i  ed  interne  sono  real izzate  in  quota  f ino 

al l ’ imposta  del lo  stabi l izzato.  Per  i l  loro  completamento  manca  solo  la  posa  

del  pacchetto stradale (stabi l izzato -  tout venant -  tappetino di  usura).

13)  Verde Pubblico Attrezzato (30%)  

L’area a verde attrezzato “area gioco e r icreazione 2”  è stata   real izzata  nel la  

misura  del l ’60%.  Resta  da  eseguire  solo  la  pavimentazione  dei  vari  percorsi  e  

dei  piazzal i .  Mentre  la  real izzazione  del  verde  attrezzato  “area  gioco  e 

r icreazione  1”  è  stata  post ic ipata  s ia  per  la  variante  in  corso  di  def inizione 

del l ’area  che  per  l ’ indisponibi l ità  del la  stessa  dovuta  al la  presenza  di  

macchinari  ed  attrezzature  del l ’ impresa  impegnata  nel la  costruzione  del 

fabbricato adiacente.

14)  Arredo Urbano e Segnaletica  (0%)

Tutte  le  opere  inerenti  l ’arredo  urbano  e  la  segnalet ica  vert icale  saranno  

posati  a l la  f ine dei  lavori  per  ovvie misure di  s icurezza.
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CA2
Il piano  di lottizzazione  è stato  è  stato  approvato    con  atto   di   C.C.  n.  107 del 24/1172005 e la relativa 
convenzione  urbanist ica  a  rogito  del  Notaio  Domenica  Borrel l i  ,è   avvenuta  in  data  11  
maggio  2006  rep.4594  ed  è  stata  registrata  in  Manfredonia  i l  30  maggio  2006  al  
n°785/1.

Il P.di L.  è  così  articolato : 

Dati   di piano
Sup.  Comprensoriale        mq 130.666,00
Sup. territoriale mq   90.744,00
Volume  max mc   71.866,30
Superfice  per Ed Res Pubblica mq   16.195,00
Superficie  per Ediliza privata mq  24.311,00
Vol. per E.R.Pubblica               40% mc  29.198,40 Lotti     n. 15
Volume  per   Edilizia Privata   60% mc  42.667,90 Lotti     n.  22
Strade mq  29.264,00
Parcheggi mq    3.530,00
Verde pubblico mq  12.642,00
Istruzione mq    3.362,00
Servizi mq    1.440,00

Edilizia Residenziale  -Pubblica  e privata 

Alla  data  del  6/12/2010  lo stato di attuazione  dei  lotti  edificabili   risulta  cosi’  articolato : 

Edilizia  residenziale  pubblica 

Progetto  In fase di 
completamento

In corso di esecuzione Da realizzare

mc 29.198,40 11.115,00 38% mc 4.298,00 15% mc 13.755,4 47%
Lotti  n. 15 4 Lotti n. 2 Lotti n. 9

Edilizia  Privata

mc 42.667,90 4.050,00 9% mc 13.468,00 31% mc 25.159,9 60%
Lotti n. 22 2 Lotti n. 6 Lotti n. 14
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Urbanizzazioni Primarie

Il  progetto  delle  urbanizzazioni,  a  firma   degli   Ingg.   B.Rinaldi  ,  F.  Rinaldi,   R.Gramazio   ed   Archh.  
C.Devanna ,
F. Di Trani  è  stato presentato  in data  30/5/2006 ed il relativo  PermesC.so di Costruire  è stato  rilasciato  
in data 21 dicembre 2006, P.di  C.  n.  414  

L’ufficio di direzione dei lavori è così articolato : 

Direzione  Lavori : 
Strade e parcheggi -, fogna Bianca - canaliz_ Elettriche :    Ing. Gramazio Raffaele –  Arch. De vanna Carlo –
Rete idrica  potabile  e Pubblica  illuminazione                 :  Ing. Rinaldi Bruno 
Fogna nera                                                                               :  Arch. Di Trani Francesco –  Ing.  Rinaldi Fabio 

L’esecuzione dei lavori , risulta  affidata  alle  imprese : 
  Rotice Antonio &C Sas-  Cieffe strada s.r.l.   P.F Group s.p.a 

Con  verbale  di  a l l ineamento  e  quote,  del  29  maggio  2007  prot.  10216/07,  venivano 
f issat i  i  capisaldi  per la  real izzazione del le  opere in progetto.

Successivamente  veniva  stabi l ito  nuovo  caposaldo  di  quota  assoluta  +16.28  mt  s. l .m.  
material izzato  in  cantiere  e,  di  conseguenza,  veniva  redatto  un  nuovo  cert if icato  di  
a l l ineamento e quote in data del  5 ottobre 2007.
L’inizio dei lavori è avvenuto in data 20/2/2008.

Con  verbale  redatto  al  tavolo  tecnico  in  data  15  marzo  2010,  su  r ichiesta  del  consorzio  
interessato,  s i  prendeva atto del la  modif ica  del la  parte  centrale  del  tracciato del la  pista  
c ic labi le  che  attraversa  i l  comparto,  che  lascia  inalterat i  i  punti  di  connessione  del le  
piste c ic labi l i  dei  l imitrof i  comparti  edif icatori .

In corso di  esecuzione,  i  lavori  sono stat i  sospesi  per def inire la  problematica del la  l inea  
elettr ica  aerea di  M.T.  che attraversava trasversalmente i l  comparto impedendo di  fatto  
le  lavorazioni,  oltre ad alcuni  problemi tecnic i .

Alla  data   del  17/12/2010  i  lavori  sono  in  fase  di  avanzamento  anche  se  influenzati  da  una  serie  di  
problematiche che hanno avuto come conseguenza un rallentamento ed anche impedimento al normale e  
continuativo svolgimento delle opere.

La stato delle opere  è il seguente : 

1) Scavi di sbancamento a sezione ampia (85%)

Gli scavi sono stati eseguiti nella quasi totalità delle strade. Mancano alcune lavorazioni di  

completamento dei sottoservizi.

2) Formazione di rilevati stradali (80%)

I rilevati stradali sono stati completati all’80%, mancano quelli relativi alla bretella adiacente la  

cava poiché propedeutici alla costruzione dei muri in c.a. 
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3) Costruzione di muri di contenimento (5%)

I muri di contenimento dei rilevati stradali perimetrali alla SILAC devono essere completati. E’  

stata realizzata solo una piccola parte per consentire il passaggio dei cavidotti ospitanti i cavi 

delle linee aree interrate.

4) Fogna bianca (65%)

La fogna bianca è stata realizzata nella misura del  65% per ciò che concerne la tubazione 

principale (tubazioni, pozzetti e chiusini). Manca la parte della bretella adiacente la cava ed i 

collegamenti alle caditoie laterali.

5) Fogna nera (65%)

La fogna nera (tubazioni e pozzetti) è stata realizzata nella misura del 65%. Manca la bretella 

adiacente la cava. 

6) Rete idrica (65%)

Le rete idrica è stata realizzata nella misura dell’65%. Manca la bretella adiacente la cava. 

7) Pubblica illuminazione (0%)

Le lavorazioni non sono ancora iniziate.

8) Canalizzazione Elettrica M.T. (50%) - Cabine ENEL (50%) 

La canalizzazione della rete di M.T. è stata realizzata al 50%. L’ultimazione delle lavorazioni è 

prevista nel mese di GENNAIO 2011. Le cabine devono essere ancora cedute all’ENEL.

9) Canalizzazione Elettrica B.T. (30%) 

La canalizzazione della rete di B.T. è stata realizzata al 30%. 

10) Canalizzazioni Telecomunicazioni (30%)

La canalizzazione di telecomunicazione è stata realizzata all’30%. 

11) Marciapiedi e piazzali (0%)

Le  lavorazioni  non  sono ancora  iniziate.  I  lavori  sono  stati  posticipati  per  consentire  che  

vengano completati prima gli allacci alle utenze pubbliche ENEL-AQP-GAS.

12) Strade e viabilità (65%)

Tutte le strade perimetrali,  ad esclusione della bretella adiacente la cava, e quelle interne  

sono realizzate in quota fino all’imposta dello stabilizzato. Per il loro completamento manca 

solo la posa del pacchetto stradale (stabilizzato - tout venant - tappetino di usura).

13) Verde Pubblico Attrezzato (0%)  

Le lavorazioni non sono ancora iniziate.

14) Arredo Urbano e Segnaletica (0%)

Le lavorazioni non sono ancora iniziate.
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CA4

Il piano di lottizzazione  è stato    approvato  con  atto  di  C.C.  n. ° 121 del 06/12/2004. 
La relativa  convenzione  urbanist ica a rogito di  notar Rizzo Coral lo  F i l ippo ,è  avvenuta in 
data 06/03/2006 rep.   34708.

Il P.di L.  è  così  articolato : 

Dati   di piano
Sup.  Comprensoriale        mq 196.256,00
Sup. territoriale mq 137.506,00
Volume  max mc 107.940,80
Superfice  per Ed. Res. Pubblica mq     24.484,00 Lotti   n.22
Superficie  per Ediliza privata mq    37.805,00 Lotti   n.37
Vol. per Ed. Res. Pubblica      40% mc    43.255,80
Volume  per   Edilizia Privata 60% mc  64.684,00
Strade mq   43.070,00
Parcheggi mq       5.599,00
Verde pubblico mq  19.320,00
Istruzione mq     4.972,00
Servizi mq    2.256,00

2.1)  Edilizia Residenziale  -Pubblica  e privata 
Nell’anno 2005 viene indetto bando di partecipazione delle cooperative edilizie alla assegnazione dei 
lotti di proprietà.

La convenzione edilizia viene stipulata in data 06/03/2006.

Alla  data  del  17/12/2010  lo stato di attuazione  dei  lotti  edificabili   risulta  cosi’  articolato : 

Edilizia  residenziale  pubblica 

Progetto          In fase di 
completamento

                 In corso di esecuzione                          Da realizzare 

mc 43.255,80 23.363,00 54% mc 12.860,00 30% mc 7.032,80 16
%

Lotti  n. 22 9 Lotti  n. 9 Lotti n. 4

Edilizia  Privata

mc 64.684,00 29.697,00 46% mc 22.480,00 35% mc 12.507,00 19
%

Lotti n. 37 14 Lotti n. 13 Lotti n. 10
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 Urbanizzazioni Primarie

I lavori di realizzazione delle URBANIZZAZIONI PRIMARIE del comparto CA4 sono stati autorizzati con 
Permesso di Costruire n°301 del 19 settembre 2006 ed hanno avuto inizio il 05 marzo 2007, come da 
verbale di consegna di pari data.   

L’ufficio di direzione dei lavori è così articolato : 

Direzione  Lavori : 
Strade e parcheggi -, fogna Bianca:                          Arch. Donato Croce
Pubblica  illuminazione  e canalizzazioni elettriche:      Per. Ind. Giovanni Piemontese                     : 
Fogna nera e  Rete idrica  potabile:                   Arch. Francesco Di Trani  

L’esecuzione dei lavori , A seguito di bando con procedura ristretta, risulta   affidata  alle  imprese : 
 Rotice Antonio & C S.a.s. -  Cieffe stradea s.r.l

Il  contratto d’appalto viene sottoscritto dalle parti interessate in data 10/01/2007 e come da articolo di 
contratto l’inizio dei lavori delle opere di urbanizzazione primarie è a far data del verbale di consegna dei  
lavori, che avviene   in data 05/03/2007 e che gli stessi lavori dovranno essere compiuti nel termine di 1095  
giorni compresi giorni festivi.

 In corso di esecuzione si sono rese necessarie attestare due sospensioni dei lavori per cause climatologiche  
formalizzate,  una   in  data  30  aprile  2007  e  l’altra  in  data  30  ottobre  2009,  le  quali  hanno prodotto  
l’interruzione dei lavori per giorni complessivi di 378 e di conseguenza hanno determinato uno slittamento 
del termine di ultimazione dei lavori al 18 marzo 2011. 

Alla data odierna la situazione dei lavori eseguiti per singola categoria di lavorazione è la seguente:  

1) Scavi di sbancamento a sezione ampia (90%)

Gli scavi sono stati eseguiti nella quasi totalità delle strade e delle aree a verde. 

2) Formazione di rilevati stradali (100%)

I rilevati stradali sono stati tutti completati. 

3) Costruzione di muri di contenimento (100%)

Tutti i muri di contenimento dei rilevati stradali perimetrali alla lottizzazione CA4 sono stati  

completati.

4) Fogna bianca (70%)

La fogna bianca è stata realizzata nella misura del  80% per ciò che concerne la tubazione 

principale (tubazioni, pozzetti e chiusini);  a completamento dell’intera rete principale, occorre 

avere la disponibilità dei terreni ricadenti su viale Tirreno a confine con il comparto CA3, sui  

quali il Consorzio Europa CA4 ha chiesto l’avvio al procedimento per l’esproprio o cessione 

bonaria con riserva di volumetria. 
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Mancano le griglie di raccolta con i collettori secondari di collegamento, non è possibile 

eseguire tali lavorazioni senza l’effettuazione dei lavori inerenti lo scarico a mare inseriti nelle 

opere della S2.

5) Fogna nera (100%)

La fogna nera (tubazioni e pozzetti) è stata realizzata nella misura del 100% ed è stato eseguito 

il collaudo tecnico da parte dell’AQP S.p.a.

6) Rete idrica (100%)

Le rete idrica è stata realizzata nella misura del100% ed è stato eseguito il collaudo tecnico da 

parte dell’AQP S.p.a. 

7) Pubblica illuminazione (35%)

E’ stata completata la posa dei plinti  e della relativa canalizzazione nelle strade interne di 

accesso ai lotti per le quali si sono realizzate anche i marciapiedi (Via Spagna nord, Via Belgio,  

Via  Francia  nord,  Via  Germania  nord,  Viale  Europa  sud).  L’ultimazione  delle  lavorazioni  è 

prevista nel mese di MARZO 2011.

8) Canalizzazione Elettrica M.T. (100%) - Cabine ENEL (100%) 

La canalizzazione della rete di M.T. è stata realizzata al 100% . 

Le cabine sono state installate e cedute all’ENEL.

9) Canalizzazione Elettrica B.T. (80%) 

La canalizzazione della rete di B.T. è stata realizzata all’ 80%. 

10) Canalizzazioni Telecomunicazioni (90%)

La canalizzazione di  telecomunicazione è stata realizzata  al  90%.  Mancano esclusivamente 

alcune derivazioni da farsi nelle zone dove sono in fase di realizzazione i marciapiedi

11) Marciapiedi (40%)

I marciapiedi delle strade interne e di attraversamento  (Viale Europa, Via Spagna nord, Via  

Belgio,   Via  Francia  nord,  Via  Germania  nord),  sono  in  tutto  o   in  parte  completi  di 

cordonature,  di massetto cementizio e rifinite nella parte della pavimentazione da betonelle  

cementizie. 

12) Strade e viabilità (90%)

Tutte  le  strade  perimetrali  ed  interne  sono  realizzate  in  quota  fino  all’imposta  dello  

stabilizzato. Per il loro completamento manca solo la posa del pacchetto stradale (stabilizzato  

- tout venant - tappetino di usura).

13) Verde Pubblico Attrezzato (0%)  
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Le aree a verde attrezzato non sono state realizzate per l’indisponibilità delle stesse dovuta  

alla  presenza  di  accumuli  di  terreno   vegetale  e  materiali  vari  che  al  più  presto  saranno 

rimossi.

14) Arredo Urbano e Segnaletica (0%)

Tutte le opere inerenti l’arredo urbano e la segnaletica verticale saranno posati alla fine dei 
lavori per ovvie misure di sicurezza.
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CITTA’ DI MANFREDONIA 
(Provincia di Foggia  ) 

CA5  

Il piano di lottizzazione   è stato  approvato  con  atto  di  C.C.  n.  122/04 ° e variato con atti di C.C. n.96 del 
17/10/2005 et n.48 del 14/7/2006. 
La  relativa   convenzione   urbani s t i ca ,  a  rog i to  d i  notar  R i z z o  Cora l l o  F i l i ppo,  è  avv enuta  in  data  

20 /1 1 /2 00 6  rep.  35.399 e  reg i s t rata  i n  Manfredo ni a  i l  17 - 12 -2 00 6  a l  n . 36 29  Vol .1 T

Il P.di L.  è  così  articolato : 

Dati   di piano
Sup.  Comprensoriale        mq 274.490,00
Sup. territoriale mq 191.746,00
Volume  max mc 150.969,50
Superfice  per Ed. Res. Pubblica mq   28.543,00 Lotti n. 20
Superficie  per Ediliza privata mq   46.368,30 Lotti n. 47
Vol. per Ed. Res. Pubblica       40% mc     62.130,20
Volume  per   Edilizia Privata   60% mc   88.839,30
Strade mq    54.258,00
Parcheggi mq     5.517,00
Verde pubblico mq   46.911,00
Istruzione mq      7.079,00
Servizi mq     3.070,00

Edilizia Residenziale  -Pubblica  e privata 
Nell’anno 2005 viene indetto bando di partecipazione delle cooperative edilizie alla assegnazione dei lotti di  
proprietà.
La convenzione edilizia viene stipulata in data 20/11/2006.

Alla  data  del  6/12/2010  lo stato di attuazione  dei  lotti  edificabili   risulta  cosi’  articolato : 

Edilizia  residenziale  pubblica 

Progetto          In fase di 
completamento 

              In corso di esecuzione             Da realizzare   

mc 62.130,20 18.754,00 30% mc 29.501,00 47% mc 13.875,20 23
%

Lotti  n. 20 5 Lotti  n. 12 Lotti n. 3

Edilizia  Privata

mc 88.839,30 0,00 0 mc 52.557,30 60% mc 36.282,00 40
%

Lotti n. 47 0 Lotti n. 19 Lotti n. 28

2011
- 

G.C. n.        ( OO_UU_Comparti Determinazioni ) ) 28



CITTA’ DI MANFREDONIA 
(Provincia di Foggia  ) 

Urbanizzazioni Primarie

Il progetto delle urbanizzazioni, a firma  degli  Ingg. Domenichino Bisceglia e Bruno Rinaldi e dall’arch.  
Domenico Azzarone  è stato presentato  in data 29/05/2007  ed il relativo  Permesso di Costruire  è stato  
rilasciato in data 27/07/2007- P.d.C n. 321

L’ufficio di direzione dei lavori è così articolato : 
Direzione  Lavori : 
Strade e parcheggi -, fogna Bianca - canaliz_ Elettriche -Rete idrica  potabile  e P.I,  Fogna nera             : 

                                           Arch.  D. Azzarone, Ingg,  D. Bisceglia, B. Rinaldi. 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione :  :  Ing. D. Bisceglia
L’esecuzione dei lavori , risulta   affidata  alle  imprese :  
Ricucci Domenico e    A.T.I. “Rotice Antonio & C. s.a.s  e Cieffe Strade s.r.l.

A seguito di bando con procedura ristretta  viene affidato l’incarico di realizzazione delle opere  
di  urbanizzazione  primarie  alle  imprese Ricucci  Domenico e  all’A.T.I.  tra  le  società  “Rotice  
Antonio & C. s.a.s (mandante) e Cieffe Strade s.r.l.  ,  il  cui verbale di gara è stato ratificato 
dall’assemblea ordinaria del Consorzio  CA5 in data 31/10/2007

Il  contratto d’appalto viene sottoscritto dalle parti interessate in data 12/12/2007 e come da 
articolo di contratto l’inizio dei lavori delle opere di urbanizzazione primarie è a far data del 
verbale di consegna dei lavori, che avviene   in data 10/12/2007 che gli stessi lavori dovranno 
essere compiuti nel termine di settecentotrenta giorni compresi giorni festivi.

Dalla verifica degli atti rilasciati per il comparto in esame, emerge che dei 67 lotti edificatori 
relativi all'intera lottizzazione, 36 risultano aver ottenuto il P.d.C, costituenti una percentuale 
di cubatura autorizzata pari al 66,76% rispetto alla totale autorizzabile 

Alla data del 17/12/2010 i lavori sono in fase di avanzamento anche se influenzati da una serie  
di  problematiche  che  hanno  avuto  come  conseguenza  un  rallentamento  ed  anche 
impedimento al normale e continuativo svolgimento delle opere.

La stato di attuazione delle opere   risulta il seguente : 

Le prime lavorazione che hanno interessato il comparto sono stati quelle di movimenti di 
materie e sbancamenti per definire nel breve il tracciato e le ossature stradali fino allo strato di 
massicciata.

1) Scavi di sbancamento a sezione ampia  (100 %) 

2) Formazione di rilevati stradali (100%) 

3) Costruzione di muri di contenimento   (  %   )  
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     Non sono previsti muri di contenimento a carico del consorzio

4) Fogna bianca (95%) 

     Manca il collegamento con il collettore principale sulla S2

5)  Fogna e nera  (95%) 

      Manca il collegamento con il collettore principale sulla S2

6) Rete idrica   (100%)   

   eseguita già una prima verifica di tenuta della pressione da parte dell’imprese  

7) Pubblica illuminazione (0 %)            

8) Rete  per M.T.  e B.T.( ENEL)  (70 %)   

     devono essere installate n. 4 cabine

9) -Cavedii multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni  (95%) 

10) Marciapiedi e piazzali  (0 %) 

11) Strade e viabilità  (  %   ) 

       completata la formazione dell’ossatura della rete viaria

12) Opere a verde  (0 %)  

13) Rete gas: (40%)

       Completato lo scavo e iniziata la posa delle tubazioni
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CA9     

Il piano di lottizzazione  è stato  approvato  con  atto  di  di C.C.  n. 118 del 23/11/2004  
e  la  relativa   convenzione   urbanist ica  a  rogito  di  notar  Rizzo  Coral lo  F i l ippo,è 
avvenuta in data 10/2/2006 rep.34.607.

Il P.di L.  è  così  articolato : 

Dati   di piano
Sup.  Comprensoriale        mq 230.623,00
Sup. territoriale mq 166.815,00
Volume  max mc 126.842,65
Superfice  per Ed. Res. Pubblica mq    31.535,00 Lotti n. 22
Superficie  per Ediliza privata mq     56.579,00 Lotti n. 40
Vol. per Ed .Res. Pubblica 
40%

mc     52.186,75

Volume  per   Edilizia Privata   60% mc   74.655,90
Strade mq    37.054,00
Parcheggi mq     5.570,00
Verde pubblico mq   24.909,00
Istruzione mq     5.790,00
Servizi mq     2.800,00

Edilizia Residenziale  -Pubblica  e privata 

Alla  data  del  6/12/2010  lo stato di attuazione  dei  lotti  edificabili   risulta  cosi’  articolato : 

Edilizia  residenziale  pubblica 

Progetto           In fase di 
completamento 

  I           n corso di esecuzione             Da    realizzare    

mc 52.186,75 38.417,00 74% mc 5.04,00 10% mc 8.065,75 16
%

Lotti  n. 22 17 Lotti  n. 2 Lotti n. 3

Edilizia  Privata

mc 74.655,90 48.984,00 66% mc 9.978,00 13% mc 15.693,90 21
%

Lotti n. 40 24 Lotti n. 7 Lotti n. 9

Urbanizzazioni Primarie
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I l  progetto  del le  urbanizzazioni ,  a  f irma  degl i  ingg.  Fel ice  Pel legrino,  Giovanni  Totaro  e 
Giuseppe  Totaro  è  stato  presentato  in  data  08/03/2006  ed  i l  relat ivo  Permesso  di 
Costruire  è stato r i lasc iato in data 19/09/2006 P. di  C.  n.  300/2006.

La Direzione dei  lavori  è  stata aff idata a:
ing.  Giovanni Totaro Coordinatore del la  Direzione Lavori;
ing.  Fel ice pel legrino per strade e fogna bianca;
ing.  Giuseppe Totaro per rete idrica e fognante;
ing.  Francesco Di  Bari  rete energia elettr ica,telefonica e Pubblica I l luminazione.

La consegna dei  lavori  è  avvenuta in data 11/01/2007.
In  data  08/01/2010  protocol lo  n.  593 i l  presidente  del  Consorzio  ha  r ichiesto  al  Comune 
una proroga del  termine ult imazione  dei  lavori  tenuto conto che i  lavori  di  real izzazione  
del la  dorsale  di  a l imentazione  idrica  a  tutt i  i  comparti  in  zona  nonché  quell i  di  
adduzione  del lo  scarico  del la  fogna  nera  al l ’ impianto  di  depurazione  ,  appaltat i  a l la  
Mucafer,non  erano  stat i  ancora  eseguit i  e  che  per  gl i  stessi  s i  prevedeva  un  tempo  di  
real izzazione non inferiore ad un anno.

Al la  data  del  17/12/2010  i  lavori  sono  in  una  fase  avanzata  di  esecuzione  anche  se  
inf luenzati  da  una  serie  di  problematiche  che  hanno  avuto  come  conseguenza  un  
ral lentamento  ed  anche  impedimento  al  normale  e  continuativo  svolgimento  del le  
opere.

Lo stato del le  opere è i l  seguente :

Scavi  di  sbancamento a sezione ampia (100%)
I  lavori  sono stat i  tutt i  real izzat i  ed ult imati .

Formazione di  r i levati  stradali  (100%)
I  lavori  sono stat i  tutt i  real izzat i  ed ult imati .

Costruzione di  muri  di  contenimento (100%)
I  lavori  sono stat i  tutt i  real izzat i  ed ult imati .

Rete fogna bianca (95%)
I  tronchi  ed  i  pozzett i  relat iv i  sono  stat i  tutt i  real izzat i  ad  eccezione  del  tronco 
terminale  da  1000  che  convogl ia  le  acque  nel la  vasca  di  f i l trazione  e  prima 
sedimentazione,del  r iporto  a  quota  dei  pozzett i   e  del l ’a l lacciamento al la  “S2” in  fase  di  
def inizione.

I  lavori  relat iv i  a l la  fogna Bianca  sono aumentati  per i  seguenti  motiv i :
Variante  del  tronco  principale  la  cui  sezione  è  passata  dal  500  al  1000,  a  seguito  di  
r ichiesta del l ’Amministrazione,  per tener conto del le  acque del  Comparto a Nord CA8 ;
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Munire  la  rete  di  una   vasca  di  f i l trazione  e  prima  sedimentazione  a  seguito  del le  
sopraggiunte nuove Normative sugl i  scarichi  del le  acque di  prima pioggia;
Real izzare  le  opere per  l ’accompagnamento del le  acque nel    val lone San Lazzaro.

Rete fogna nera (98%)  
I  tronchi  ed  i  pozzett i  relat iv i  sono stat i  tutt i  real izzat i  ad eccezione  del  r iporto  a  quota  
dei  chiusini  .  La  rete  è  stata  già  col laudata  in  data  06/12/2010  con  regolare  Cert if icato  
di  Col laudo .

Rete idrica  (98%) 
I  tronchi  ed  i  pozzett i  relat iv i  sono stat i  tutt i  real izzat i  ad eccezione  del  r iporto  a  quota  
dei  chiusini  .  La  rete  è  stata  già  col laudata  in  data  06/12/2010  con  regolare  Cert if icato  
di  Col laudo .

Rete Pubblica I l luminazione  (33%) 
Sono  stat i  real izzat i  solo  scavi  ,  cavidott i  e  pozzett i  .  Dovranno  essere  ancora  eseguite 
le  opere relat ive  al la  fornitura  e  messa  in  opera  dei  cavi ,  fornitura  e  messa  in  opera  dei  
pal i ,  fornitura  e  posa  in  opera  dei  corpi  i l luminanti  e  fornitura  e  messa  in  opera  dei  
quadri  e lettr ic i .  

Rete per M.T.   e  B.T.  (Enel)  per  Telecomunicazioni   (98%) 
Sono  stat i  real izzat i  g l i  scavi  ,  cavidott i  e  pozzett i .  Inoltre  sono  stat i  eseguit i  i  tre  
basamenti  del le  tre  cabine  elettr iche   e  posati  i  tre  monoblocchi   previst i  .  Dovranno 
essere  ancora  eseguite  ,da  parte  dei  Lott izzanti  le  opere  relat ive  al  r iporto  in  quota  di  
tutt i  i   pozzett i ,mentre   la  fornitura  e  messa  in  opera  dei  cavi   ed  i l  montaggio  del le  tre  
cabine dovrà essere eseguito direttamente dal l ’Enel.  

Marciapiedi  e piazzal i   (0%) 
I  cordoni,  i  marciapiedi  ed i  piazzal i  non sono stat i  ancora  real izzat i .  

Strade e viabil ità   (0%)  
Tutte  le  strade  ,portate  a  quota  dai  r i levati  stradal i  ,non  sono  state  ancora  sormontate  
dal  previsto pacchetto Bituminoso.  

Opere a verde  (65%)  
A  seguito  prescrizione  PAI  sono  state  eseguite  opere  di  contenimento  e  s istemazione  a 
verde con terreno vegetale e piantumazione alberature.  

Rete Gas  (95%)  

Tutta  la  rete  interna  è  stata  real izzata  ad  eccezione  del la  cabina  che  dovrà  essere  
posizionata  da  parte  del la  “Mediterranea  Energia”;  tutta  la  rete  esterna  è  stata 
real izzata e completata.  
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2.3) Programma  interventi   da completare 

Tutt i  i  restanti  lavori  per  i l  completamento  del le  opere  di  urbanizzazione  primarie  
saranno così  pianif icat i :
Chiusura cavidotto esterno al  Comparto per M.T.;
Col legamento del la  fogna bianca al  Col lettore su “S2” da real izzare;
Cordoli  e  marciapiedi  da  gennaio  2011  a  f inire  (fatto  salv i  g l i  a l lacciamenti  gas,acqua  e  
fogna nera al le  s ingole utenze);
Pubblica I l luminazione da febbraio 2011 a f inire (fatto salv i  g l i  a l lacciamenti  gas,acqua e  
fogna nera al le  s ingole utenze);
Primo strato  bituminoso Tout-Venant  dopo gl i  a l lacciamenti  gas,acqua e fogna nera  al le  
s ingole utenze; secondo strato Binder e tappetino  a  f inire;
Vasca  di  f i l trazione  e  prima  sedimentazione  dopo  la  del ibera  del la  div is ione  dei  cost i  
con gl i  a ltr i  Comparti  interessati .
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CB3 

Il piano di lottizzazione  è stato  approvato  con  atto   di C. C. n. 110 del 03/12/2002  ed è stata sottoscritta 

la  relativa   convenzione   urbanist ica  a  rogito  di  notar  Aurelio  Trombetta,  Rep.  n.  48723  del 

25/05/2004, regolarmente registrato a Foggia  in data 14/06/2004,  n.  1168,  Serie  1^ (e successivi  atti  

aggiuntivi di adesione).

Con  delibera  di  C.  C.  n.58  del  19/7/2006  è  stata  approvata  la  1a  variante  al  P.  di  L.  consistente 

essenzialmente variazione della viabilità e traslazione di verde pubblico.

Con delibere di C. C. n.8 dell’11/2/2008, n.83 del 27/11/2008 e n.9 del 20/1/2009 sono  state approvata  

altre  tre  varianti  al  P.  di  L.  consistenti   essenzialmente   in   riconoscimento  di  preesistenti  fabbricati  

condonati, modifica dell’area aggregata al comparto e rimodulazione delle superfici e dei volumi tra i lotti.

In data 19/2/2009 è stata sottoscritta la  convenzione integrativa relativa alle citate varianti  per notaio 

Vincenzo Frattorolo rep. 208.653  

Il P.d.L.  è  così  articolato : 

Dati   di piano
Sup.  Comprensoriale        mq 112.953,00
Sup. territoriale mq   95.674,00
Volume  max mc   73.117,00
Superfice  per Ed Res Pubblica mq            0,00
Superficie  per Ediliza privata mq 
Volume  per   E. R. Pubblica   mc           0,00
Volume  per   Edilizia Privata   mc 73.117,00 lotti   n. 65
Strade mq
Parcheggi mq    
Verde pubblico mq
Istruzione mq 
Servizi mq 

Edilizia Residenziale  -Pubblica  e privata 

Alla  data  del  6/12/2010  lo stato di attuazione  dei  lotti  edificabili   risulta  cosi’  articolato : 

Edilizia  privata 

Progetto          Realizzato            In corso di esecuzione             Da realizzare           

mc. 73.117,0 42.336,0 57,9% mc 9.893,0 13,5% mc 20.888,0 28,6
%

Lotti  n. 65 36 7 22
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Urbanizzazioni Primarie

I  lavori  di  real izzazione del le  URBANIZZAZIONI PRIMARIE del  comparto CB3  sono stat i  
autorizzat i  con Permesso di  Costruire  n. 17 del  5/01/2005
ILa Direzione dei lavori è stata affidata a:  ing. Giuseppe Totaro ;
La consegna dei lavori è avvenuta in data 15/07/2005 .

In data 24 marzo 2009  protocollo n. 13033 il presidente del Consorzio  ha chiesto al Comune  un nuovo  
Permesso di Costruire per:

• Il completamento dei lavori di cui al citato P.d.C. n. 17 del 25/01/2005;

• Adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria alla nuova Convenzione Aggiuntiva n. rep.  
208.653 e n. racc. 17.988 del 19/02/2009 del Notar Frattarolo Vincenzo;

• Allacciamenti generali alle reti esistenti esterne al comparto in questione.

Ad oggi il Nuovo P.d.C. non è stato ancora rilasciato in quanto l’allacciamento della Fogna Bianca del sub-
comparto  “B”  esterno  al  Comparto  attraversa  per  circa  30  ml  proprietà  private  .  Non  risulta  ancora 
perfezionata la procedura amministrativa per l’attraversamento della fogna bianca (allacciamento esterno 
al Comparto CB3) nel Comparto CB4. 
Lo stato delle opere è il seguente:

1. Scavi di sbancamento a sezione ampia (100%)
I lavori relativi agli scavi di sbancamento e a sezione ampia sono stati tutti realizzati ed ultimati. 

1. Formazione di rilevati (100%)
I lavori relativi alla formazione di rilevati  sono stati tutti realizzati ed ultimati. 

2. Costruzioni di muri di contenimento (100%)
I lavori relativi ai muri di contenimento  sono stati tutti realizzati ed ultimati. 

3. Rete fogna bianca (89%) 

I tronchi ed i pozzetti relativi, sono stati tutti realizzati.Le caditoie e  le griglie sono complete nel sub 
comparto “A”, mentre sono da realizzare nel sub comparto “B”.

4. Allacciamenti esterni della rete fogna bianca (0%) 
Mentre l’allacciamento del sub comparto “A” al vallone Scaloria è stato realizzato dalla ditta “Rotice s.r.l.” 
a scomputo delle secondarie, l’allacciamento della rete fogna bianca del sub comparto “B” alla rete 
cittadina di via G.Galilei dovrà essere realizzata a cura e spese dei lottizzanti; questa non è stata ancora 
realizzata per i motivi detti prima.

5. Rete fogna nera  (98%) 
I tronchi ed i pozzetti relativi sono stati tutti realizzati ad eccezione del riporto a quota dei chiusini . La rete  
è stata già collaudata con regolare Certificato di Collaudo .
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Il risparmio totalizzato è dovuto al tronco che l’amministrazione nel frattempo ha realizzato in via Sotto 
Tenente Troiano con progetto a parte.
6. Rete idrica  (98%)
I tronchi ed i pozzetti relativi sono stati tutti realizzati ad eccezione del riporto a quota dei chiusini . La rete  
è stata già collaudata con regolare Certificato di Collaudo .
Il risparmio totalizzato è dovuto al tronco che l’amministrazione nel frattempo ha realizzato su via Florio.

7. Rete Pubblica Illuminazione,  M.T. ,B.T. (Enel) per Telecomunicazioni  (76%) 
Sono stati realizzati gli scavi , cavidotti e pozzetti della M.T.,B.T.,Telecomunicazioni. Inoltre sono stati 
eseguiti i due  basamenti delle due  cabine elettriche  e posati i due  monoblocchi  previsti ; di queste una è  
stata armata. Dovranno essere ancora eseguite, da parte dei Lottizzanti le opere relative al riporto in 
quota di tutti i  pozzetti, mentre  la fornitura e messa in opera dei cavi enel ed il montaggio dell’altra 
cabina dovrà essere eseguito direttamente dall’Enel.
Per quanto riguarda la P.I. sono stati realizzati completamente gli scavi ,i  cavidotti ed i pozzetti . Nel sub 
comparto “A” sono stati forniti e montati i pali con i relativi corpi illuminanti; dovranno essere ancora 
eseguite le opere relative alla fornitura e messa in opera dei cavi, fornitura e messa in opera dei pali nel  
sub comparto “B”, fornitura e posa in opera dei corpi illuminanti e fornitura e messa in opera dei  quadri. 

8. Marciapiedi e piazzali  (88%) 
I cordoni, i marciapiedi ed i piazzali sono stati tutti realizzati ad eccezione di alcuni tratti sulla “S2” ,sulla  
Rotatoria all’incrocio di Via Florio con l’Anas e perimetrale al verde pubblico centrale nel sub comparto 
“B”. 
9. Strade e viabilità (41%)   
Tutte le strade ,portate a quota dai rilevati stradali , sono state sormontate  dal primo strato bituminoso di 
Tout-Venant. Resta da completare l’ulteriore strato bituminoso di Binder e tappetino.

10. Opere a verde    
Non sono previste specifiche opere a verde. 

11. Rete Gas  (100%)  Tutta la rete interna è stata realizzata compreso la  cabina; tutta la rete esterna 
era già presente. 

2.3) Programma  interventi  da completare
Tutti i restanti lavori per il completamento delle opere di urbanizzazione primarie saranno così pianificati:

1. Allacciamento esterno al Comparto della fogna bianca del sub comparto “B” a Via G. Galilei   a  
completamento della  procedura amministrativa;

2. Completamento della fogna bianca nel sub comparto “B”  relativamente alle caditoie e  griglie non 
appena ultimato l’allacciamento della fogna bianca del sub comparto “B” esterno al comparto con 
Via G. Galilei;

3. Cordoli e marciapiedi nei punti mancanti del sub comparto “B” ,di cui detto sopra,  da gennaio 2011 
a finire (fatto salvi gli allacciamenti gas,acqua e fogna nera alle singole utenze);

4. Pubblica Illuminazione del sub comparto “B”  da gennaio  2011 a finire (fatto salvi gli allacciamenti  
gas,acqua e fogna nera alle singole utenze);
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5. Secondo strato bituminoso” Binder e tappetino”  appena le temperature esterne lo 
consentiranno.
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3)  INFRASTRUTTURE  GENERALI   E  ALLACCIAMENTI 

3.1) Rete idrica  e fognante 
Autorizzazione  esecuzione  diretta 

Con atto  di G.C. n. 308 del 11/7/2008  sono state   accolte  le richieste  avanzate dai consorzi dei comparti 
CA1-CA2-CA4-CA9  per la realizzazione diretta  degli allacciamenti   generali  relativi  alla rete  idrica  e 
fognante  ;

con lo stesso atto   veniva stabilito  altresì :  

1. di affidare  ai  medesimi  consorzi  l’incarico  per la redazione  del progetto  definitivo  
ed  esecutivo 

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

3. di autorizzare  il  Dirigente del 7°  settore  ( ad adottare  tutti gli atti consequenziali 

 Con atto di G.C. n. 257 del 15/5/2009 , al fine dell’acquisizione  dei pareri  dell’AQP spa e del la 

Soprintendenza  per i beni  archeologici della Puglia , veniva  adottato  il  linea  tecnica  il progetto definitivo 

predisposto dai  lottizzanti .  Sul  progetto  veniva  espresso da parte del  8° settore  “ opere pubbliche “ , in  

data 21/4/2009,, il seguente parere : 

• relativamente ai  prezzi  unitari  ,  ritenuti  superiori    a quelli  correnti  di  mercato,  si   
propone che  in sede di elaborazione del progetto esecutivo, di applicare prezzi mediamente  
inferiori del    15%   rispetto a quelli proposti dal progetto definitivo, al fine di giungere ad un   
valore delle opere congruo con quello più probabile di mercato;

In data  4/6/2009 con nota prot. 7693 , veniva  partecipato  ai “ Consorzi “ CA1-CA2-CA4-CA9., la delibera 
di G,C, 257  ed il parere dell’Ufficio tecnico  sull’adeguamento  dei prezzi .  

Con delibera di G.C. n. 496 del 21/10/2009 veniva approvato il progetto definitivo, per un importo 
complessivo  pari ad € 7.343.478,20, dichiarandone la pubblica utilità, subordinata alla successiva 
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

Con lo stesso atto deliberativo si dava atto che il progetto individuava  i seguenti 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;

con lo stesso  atto  veniva  dato atto , altresì , che : 
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• il quadro economico del progetto è stato adeguato alle prescrizioni dell'ufficio,  
comprendendo le seguenti voci:• Progettazione e direzione lavori;• Collaudo e presa in consegna AQP;

• Spese tecnico scientifiche - Ministero dei Beni Culturali;• l'importo dei lavori relativi ai movimenti di terra si è ridotto di circa il 10%.•In ordine  alla   questione   relativa  alla riduzione dei prezzi con nota  del 28 ottobre 2009  prot. 
45596   i Consorzi CA1-CA2-CA4-CA9  facevano  presente   che : 

I prezzi  unitari  applicati  nella determinazione dei costi d’opera  , è stato  utilizzato  il  
prezziario OO.PP. Regione Puglia  

Nei prezzi da noi  espressi  sono  comprese  le seguenti  voci: 
• progettazione e Direzione dei lavori 
• Collaudo  e presa in consegna AQP

• Spese  tecnico-scientifiche –Ministero  dei beni culturali 

Inoltre , dalla  verifica  eseguita  dopo  le osservazioni fatte  dalla soprintendenza  l’importo  
dei  lavori  per i movimenti di terra  si sono abbassati di circa il 10% 

Con  atto  di  G.C.  n.  571  del 25/11/2009      veniva  approvato il  progetto esecutivo  relativo alla realizzazione degli  "Allacciamenti  generali  ai  nuovi  Comparti Edificatori  del  PRG, rete idrica e  
fognante", redatto dall'ing. Carmine BUSSONE,  su incarico dei Consorzi, per un importo complessivo pari ad   € 7.274.559,51,secondo   il quadro  di seguito portato : 

 

1)serbatoio S3 €  1.389.754,20
2)Nodo idraulico €      757.512,67
3)Tronchi idrici €  2.163.162,68
4)Impianto di 
sollevamento Fogna

€      361.006,69

5)Tronchi fognari €  2.131.378,35
6)Impianti elettrici 
fognario

€      141.014,98

7)Impianti di 
sollevamento idrico

€      138.958,50

8)Impianti elettrici 
serbatoio

€      139.771,44

9)Sistema 
supervisore  

€        52.000,00

Totale € 7.274.559,51

con lo stesso  atto  si deliberava : 
1)Di dare atto che l'importo delle urbanizzazioni secondarie dovuto dai consorzi CAI, CA2, CA4 e  
CA9, ammonta a € 4.287.201,61, salvo conguaglio a conclusione dei Permessi di Costruire e,  
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che, pertanto saranno realizzate dai detti consorzi opere per un valore complessivo pari ad € 
4.287.201,61, coincidente, peraltro, con il 1° lotto di cui al progetto definitivo già approvato;

1) Di dare atto che i lavori del "1° lotto" risultano sufficienti a garantire l'agibilità dei  
comparti con programma edilizio in corso e che, per i lavori "2° stralcio" si dovrà procedere e  
finanziamento e successivo appalto, anche con il contributo dei privati a convenzionarsi, a  
scomputo delle urbanizzazioni secondarie.

3) Di demandare al Dirigente del  7° settore( urbanistica – edilizia e LL.PP)   i successivi  
adempimenti  per la realizzazione delle opere 

Permesso di costruire 

In data  14/1/2010  veniva  rilasciato  il permesso  di costruire  n. 13  per   l’esecuzione  dei  lavori di cu i al progetto   esecutivo  innanzi richiamato.  Il PdC  risulta rilasciato  ai Presidenti dei Consorzi CA1-CA2-CA4-CA9.
Direzione Lavori 
In data  22/1/2010  con nota assunta al protocollo comunale al n. 3216   veniva  comunicato  dai   DD.LL: 
nominati dai  consorzi , l’accettazione della D.LL.  I tecnici  incaricati risultano :
Ing.                  Olivieri Cosimo Damiano
Per. Ind.        Olivieri  Luigi 

In pari data , prot. 3217,  veniva  richiesto  l’inizio dei lavori  da  parte  dei Presidenti dei Consorzi  ed i 
DD.LL. 

Sempre  in pari data , prot. 3218,  veniva   comunicato l’inizio dei lavori  
 
Con atto di C.C. n. 32 del 5/3/2010 veniva stabilito di  approvare ai soli fini urbanistici ed ai sensi dell'art.12 
della Legge Regiorrale n .3 del 22.02.2005,il progetto definitivo relativo alla realizzazione degli" 
Allacciamenti  generali ai nuovi C mparti edi ficatori del PRG, rete idrica  e fognante",approvato in linea 
tecnica:con deliberazione  della Giunta Comunale n.496 del 21/10/2009 

In data 7/aprile 2010 , prot.  14748   veniva  acquisito  il parere   definitivo  dell’AQP  s.p.a  sul progetto 
esecutivo 
Va  evidenziato  che  all’AQP spa  spetta  il collaudo tecnico  preliminare  all’avvio all’esercizio delle opere .
I lavori  per la realizzazione  delle  reti  idrica e  fognante  risultano  affidati, da parte dei consorzi , alla 
coop. Mucafer  s.c.r.l. , 

PROGETTO 
 Il  progetto  esecutivo , approvato , consiste nella realizzazione di un nuovo  sistema idrico – fognante 
indipendente  da quello  esistente  , a servizio dell’abitato .  
Il nuovo sistema idrico prevede la costruzione di un nuovo serbatoio di compenso situato a nord di quello  
esistente ad una quota di circa 70,00 m.s.l.m. contro i circa 50,00 m.s.l.m. di quello attuale. 
Il nuovo serbatoio verrà alimentato da un impianto di sollevamento ubicato all'interno del serbatoio AQP 
esistente denominato "MASSOCCHI". 
Dal nuovo serbatoio verrà costruita una condotta discendente del DN 300 che tramite condotte dorsali  
posizionate sulle strade esterne dei nuovi comparti riuscirà a garantire alimentazione idrica. 
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Il  nuovo  sistema  fognario  prevede  la  costruzione  di  un  collettore  sulla  costruenda  strada  di  P.R.G.  
denominata S2 che tramite dei collettori secondari con direzioni nord - sud ubicati sulle strade esterne ai  
comparti permette la raccolta complessiva dei reflui. 

Il summenzionato collettore "S2" raccoglie i reflui in un nuovo impianto di sollevamento ubicato nei pressi  
del  bivio  di  Siponto,  il  quale  tramite  una  nuova  condotta  premente  confluisce  il  tutto  all'impianto  di  
depurazione esistente. 

I tempi stimati per la realizzazione dell'intero progetto erano previsti  in circa 4 anni . 
Alla luce dei tempi , innanzi richiamati , nasceva l'esigenza di razionalizzare il progetto al fine di permettere  
ai comparti CA1-CA2-CA4-CA5-CA9 in fase avanzata di realizzazione di allacciarsi. 

Pertanto  il progetto  esecutivo  approvato con atto di G.C.  n. 571  del 25/11/2009      è stato suddiviso in due 
stralci funzionali come  individuati  nel  progetto  definitivo . 

1°  stralcio  funzionale comprendente  tutte  le  opere  necessarie,(  rete   idrica   e 
fognaria  )   anche  collegamenti  provvisori,  per  fare  allacciare  i  comparti  in 
costruzione.( Vedi tav n. 01-Tav.02  allegate ) 

2° stralcio funzionale  comprendente tutte le opere necessarie al completamento 
del progetto( nuovo serbatoio – condotte in ghisa  alimentazione ed  adduzione del 
nuovo serbatoio- Impianto di sollevamento . . 
Per  quanto  attiene  lo stato di avanzamento dei  lavori  , del 1°  stralcio funzionale ,  
si  evidenzia : 

STATO DI ATTUAZIONE 

RETE IDRICA 
 La rete  idrica ,  è stata  realizzata  al  85% ( Vedi Tav.3) ; restano da  eseguire  solo   i tratti   (A-B e D-E) . 
Per quanto  riguarda il tratto D-E,  è stato  firmato  l’accordo  tra  i proprietari della  ex “  Cava  Foglia”  ed  i  
consorzi. 
I lavori sono in corso di esecuzione e saranno ultimati entro il 31/12/2010. 
L’ultimazione dei lavori del tratto A-B   è prevista  per  il 28/02/2011.
In data     2-12-2010  è stato  firmato  il collaudo  tecnico per l’avvio all’esercizio   del tratto  19-22-24 ; 
mentre il collaudo del tratto  24-A  è previsto per il 30/01/2011 , 
Per  quanto  riguarda il collaudo degli altri  tratti ( A-B,   B-C-D-E-22) in relazione  ai tempi di esecuzione 
innanzi  richiamati , si può  ritenere  che  le  verifiche da parte dell’AQP  , possano essere concluse entro i l 
30 /4/2011
L’allacciamento alla rete idrica da parte dei  singoli comparti è subordinato  all’ultimazione dei lavori  ed al  
collaudo  delle  opere   innanzi  descritte  (  Allacciamenti  Generali  )   ,  nonché  all’ultimazione  dei  lavori 
all’interno dei singoli comparti ed al collaudo degli stessi . 
Pe quanto riguarda  il Comparto CA9 , in data   6/12/2010 ,  si è proceduto al collaudo della rete  interna .

RETE FOGNA NERA 
La rete  di fogna  nera  , come  innanzi  descritta , è stata  realizzata  al 70% , ( Vedi tav. 4 .
Mancano  i tratti :
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- ( A-B)  circa 20 mt. – che sarà  eseguito  entro il corrente mese , prima del completamento degli  altri  
tratti. 
- (  D ) Impianto di sollevamento  –l’inizio  dei  lavori   è previsto per la fine del mese di Gennaio ,  con 
ultimazione  entro la fine del mese di giugno . 
( 410-D)  Tratto da realizzare  dopo la realizzazione dell’impianto di sollevamento . Ultimazione  prevista per  

il    30/6/2011
( C-D)   :  esecuzione  subordinata  al completamento della procedura  espropriativa , in corso .Si ritiene  che  
la  procedura  possa  essere  terminare  entro  il 30/3/2011.
  (F-  G)   :  tratto  interno  all’impianto  di  depurazione  di  circa   20  metri,  da  eseguire   ad   avvenuta 
acquisizione dell’autorizzazione della società “ PURA DEPURAZIONE – s.r.l.”  gestore dell’impianto.  
In data   2-12-2010  è stato  firmato  il collaudo  tecnico per l’avvio all’esercizio   del tratto 402-410  ed in 
data  6/12/2010 , il collaudo  del  tratto  100-402 .
Inoltre , sempre in data 6/12/2010 , è stata  collaudato da parte di AQP la rete  interna  al comparto CA9.
L’allacciamento  dei singoli comparti , è subordinato all’avvenuta  esecuzione e collaudo delle reti interne 
, da parte  di AQP , che   comunque ha  consentito  l’ allacciamento  provvisorio della nuova  rete   ad  un  
pozzetto  della rete  esistente ,. per  il tempo   strettamente necessario  al completamento  delle opere 
innanzi  richiamate.

____________________________________________________________

3.2)  CANALIZZAZIONI RETI PER MT E BT 

STATO DI ATTUAZIONE 

Nell’ambito delle opere di urbanizzazioni dei comparti edificatori CA1-CA2-CA4-CA5-CA9 sono previste, a 
carico dei lottizzanti,( Urbanizzazione primaria )  opere di predisposizione di canalizzazioni, pozzetti, cabine 
elettriche  (solo  manufatti),  ecc,   che  saranno  cedute  all’  ENEL   per  le  successive  opere  di  propria  
competenza (infilaggio cavi, posa di armadi, allestimento cabine, ecc.).

I lavori  risultano  affidati   alle imprese : ATI CF strade –Rotice 

ATI  Murgo- Mucafer 

 Impresa Ricucci     

Le opere possono suddividersi in tre categorie di lavorazioni elencate in ordine di cessione delle stesse  
all’ENEL:

• cabine elettriche, limitatamente alla fornitura e posa in opera di  manufatti prefabbricati omologati 
ENEL;

• cavidotti per la realizzazione della rete M.T. (media tensione per alimentazione cabine elettriche);

• cavidotti per la realizzazione della rete B.T. ( Bassa tensione per alimentazione di fabbricati e 
pubblica illuminazione)

Nella tavola allegata (Tav.5 ) viene rappresentato lo stato di attuazione delle opere elencate ai punti a) e b)  
alla data del 14/12/2010 .

In  particolare  la rete di MT  risulta  realizzata   per  circa il   65 % ; risultano da realizzare   i tratti A-B ed CD  
per  circa    mt.  1.700  
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Per  quanto agli  impegni  assunti  dalle  imprese  esecutrici  e dai  presidenti dei  Consorzi  , nella riunione  
tenutasi  il 14/12/2010 ,  è  previsto  il completamento  della rete  MT   entro  il 30/1/2011. 

Per l’esecuzione dei  lavori   da  parte  di ENEL   ed l’allacciamento   dei   singoli   lotti    è necessario 
completare   anche la rete  di BT  interna   ai singoli  comparti  , realizzare e cedere ad Enel  le  cabine di  
trasformazione   ed  inoltrare  ad  Enel SPA  la documentazione   tecnica indicata  nel  preventivo  accettato  
dai   singoli  Consorzi.  Come   già   anticipato  dall’Assessore   ,  i  tempi   di  lavorazione   di  ENEL  per  
l’energizzazione  dei Comparti  sono quantificati in gg.60   a partire   dalla  consegna  di quanto  innanzi  
richiamato. 

In ordine  ai tempi  per  il completamento  delle  canalizzazioni  da parte  dei  singoli comparti , l’impegno  
assunto  , nella richiamata  riunione , prevede  la seguente  tempistica : 

COMPARTO : Completamento 
rete BT 

Completamento 
documentazione 

CA1 31/12/2010 20/1/2011
CA2 Da definire Da  definire 
CA4 30/1/2011 10/2/2011
CA5 28/2/2011 10/3/2011
CA9 Completata 20/1/2011
CB3 Completata 

La tabella seguente, invece,   riassume il numero delle cabine previste nonché quelle già pronte per essere  
cedute all’ENEL . 

Comparti Cabine Elettriche

 Previste Installate
In 

completamento
Consegnate 
ad ENEL 

CA1 3 3 0 3
CA2 2 0 2
CA4 3 3 0 3
CA5 4 0 4
CA9 3 2 1
CB3 2 1 1 1
TOTALI 15 8 7

CESSIONE DEI SUOLI E CABINE ALL’ENEL 

Per  la  cessione  delle   altre  cabine  è  in  corso,  da  parte  dei  singoli  consorzi,  la  predisposizione  della  
documentazione per gli accatastamenti, propedeutici alla stipula degli atti, giuste delibere di C.C. con le 
quali sono state disposte la cessione dei suoli con le relative cabine elettriche all’ENEL.

____________________________________________________

3.3) RETE  GAS   

Con nota n. 6152 del 9/2009 l'Amministrazione Comunale chiedeva alla CONSCOOP, gestore dell'impianto 
di distribuzione della rete cittadina del gas metano, l'aggiornamento del progetto preliminare, trasmesso in  
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data 13/01/2005, relativo alla realizzazione della rete di distribuzione del gas metano nei comparti  CA1-
CA2-CA4-CA5-CA9;

Con delibera  di  G.C.  n.  492 del  15/10/2009 veniva  approvato il  progetto preliminare,  predisposto dal 
Gestore CONSCOOP, relativo ai lavori di adeguamento della cabina principale di decompressione e misura e  
ampliamento rete di  distribuzione gas metano in tutte le  aree di  espansione previste dal  PRG,  per un  
importo complessivo di €. 2.911.107,00;

Con lo stesso atto deliberativo si dava atto che la spesa complessiva relativa al primo stralcio funzionale per  
realizzare  la  rete  di  distribuzione  del  gas  metano  nei  cinque  comparti  CA1-CA2-CA4-CA5-CA9 già 
convenzionati  con  il  Comune,  ammontava   ad  €.  1.350.200,00, di  cui  €.  250.000.00  a  carico 
dell'Amministrazione  Comunale da  finanziare  con  mutuo  da  contrarre  con  Cassa  DD.PP..  ed  €. 
1.100.200,00 a carico dei Consorzi già convenzionati.

Con delibera di G.C. n. 580 del 2/12/2009 veniva approvato il progetto esecutivo, predisposto dal Gestore 
CONSCOOP, relativo al suddetto primo stralcio funzionale per realizzare la rete di distribuzione  generale  
del  gas  metano (rete  esterna  ai  comparti  di  Media  Pressione  e  Bassa  Pressione)  per  servire  i  cinque 
comparti  CA1-CA2-CA4-CA5-CA9 già  convenzionati  con  il  Comune,  per  un  importo  complessivo  di  €. 
1.350.200,00, di cui  €. 250.000,00 a carico dell'Amministrazione Comunale da finanziare con mutuo da 
contrarre con Cassa DD.PP., ed €. 1.100.200,00 a carico dei Consorzi già convenzionati.

A seguito di successivi incontri tra l'Ufficio Tecnico Comunale ed i Consorzi costituitisi per l'esecuzione delle  
opere  di  urbanizzazione  primarie,  tra  cui  la  rete  di  distribuzione  del  gas  metano,  si   concordava  di  
modificare in parte il tracciato della rete sia esternamente ai singoli comparti che internamente agli stessi;

Pertanto con nota dell' 11/02/2010 prot. n. 6485, l'Ufficio Tecnico chiedeva alla Conscoop di verificare il  
progetto esecutivo già approvato con la predetta delibera di G.C. n. 580 del 2/12/2009, sia alla luce delle  
nuove indicazioni sui percorsi sia in relazione all'effettivo numero delle utenze;

Con  delibera di G.C. n. 213 del 4/06/2010 veniva  approvato il progetto esecutivo in variante, predisposto  
dal Gestore MEDITERRANEA ENERGIA (già CONSCOOP) e revisionato dall'Ufficio Tecnico Comunale, relativo  
al primo stralcio funzionale per realizzare la rete di distribuzione generale del gas metano (rete esterna ai  
comparti MP e BP) a servizio dei cinque comparti CA1-CA2-CA4-CA5-CA9 già convenzionati con il Comune,  
per un importo complessivo di €. 680.000,00, così distinto:

      Importo dei lavori escluso  scavi e rinterri €.     576.653,00

      Somme  disposizione                                                €     103.347,00

con lo stesso atto  veniva deliberato  tra l’altro :  

1. di dare atto che la somma di €. 480.000,00 sarà a carico dei Consorzi già convenzionati,comparti CA1 
-CA2-CA4-CA5-CA9, mentre la restante somma di €. 200.000,00, come da computo metrico allegato al  
progetto esecutivo in variante, sarà a caricodell'Amministrazione Comunale
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2. di autorizzare i  Consorzi CA1-CA2-CA4-CA5-CA9 ad effettuare in conto proprio i lavori di scavo, 
rinterro e movimento terra di cui al progetto in parola, sopportando a proprio carico tutti i relativi  
oneri e spese generali;

3.di autorizzare  il gestore convenzionato MEDITERRANEA ENERGIA s.c.a.r.l.(già CONSCOOP) ad 
eseguire  i  lavori  in  parola  ad  esclusione  delle  categorie  di  lavori  classificati  come "scavi  e  
rinterri", alle condizioni specificate nel progetto individuato al precedente punto1.;

4. di subordinare l'esecuzione dei lavori al versamento della somma di €. 480.000,00 che i Consorzi 
CA1-CA2-CA4-CA5-CA9 effettuerà al Comune di Manfredonia Servizio Tesoreria;

5. di dare atto, altresì, che il Responsabile del Procedimento ed il Direttore dei Lavori è l'ing. 
Giuseppe DI TULLO, Capo Servizio Impianti del Comune;

Con successivo  atto  di G.C.  n. 379 del  6/10/2010 veniva  approvato il  progetto esecutivo  dei lavori 
relativi alla realizzazione della  rete del  gas interna ai comparti già convenzionati  oer un importo di  € 
305.975,42

Di cui  €. 235.316,98 per  lavori   ed  €   70.658,44 per somme  a disposizione : 
Comparto CAI –                €. 34.262,64
 Comparto CA2 -               €. 23.836,50
Comparto CA4                  €. 35.281,04
Comparto CA5                  €. 56.713,89
Comparto CA9                 €. 85.222,91

Con lo stesso atto  veniva   deliberato : 

1) di dare atto  che la somma di €. 305.975,42 sarà a carico dei Consorzi già convenzionati, con 
parti CA1-CA2-CA4-CA5-CA9;

2) di  autorizzare  i  Consorzi  CA1-CA2-CA4-CA5-CA9 ad effettuare  in  conto proprio  i  lavori  di  scavo- 
rinterro e movimento terra di cui al progetto in parola, sopportando a proprio carico tutti i relativi oneri  
e spese generali;

3)di autorizzare il gestore convenzionato MEDITERRANEA ENERGIA s.c.a.r.l.(già CONSCOOP) i eseguire i 
lavori in parola ad esclusione delle categorie di lavori classificati come "scavi e rinterri", alle condizioni  
specificate nel progetto individuato al precedente punto 1., per un impor di €. 305.975,42, quest'ultimo 
a carico dei Consorzi già convenzionati CA1-CA2-CA4-CA5-CA9;

4) . di dare atto che detta somma di €. 305.975,42 sarà liquidata al Gestore dal Comune previo ii 
cameramento della stessa da parte dei consorzi ad ogni stato avanzamento lavori;

Stato di attuazione 

Rete di Distribuzione Generale di MP e BP (Deliberazione di Giunta n.213/’10)

In data 2 luglio 2010 si è provveduto alla consegna dei lavori.
Gli stessi hanno avuto inizio a partire dal comparto CA9.
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Premesso che, dopo una puntuale e necessaria ricognizione dello stato reale dei luoghi, per certi versi non 
del tutto congruente con quello in possesso dei progettisti  della rete gas, si  è dovuto necessariamente 
provvedere all’esecuzione di alcune variazioni di percorso delle tubazioni gas, sia in MP che in BP, senza che  
ciò comportasse un aumento di spesa a carico dei soggetti lottizzanti, a tutto il 14/12/2010, la realizzazione  
dell’ampliamento della rete gas nell’ambito dei comparti CA1, CA2, CA4, CA5 e CA9 di P.R.G. è la seguente:

1. Rete di distribuzione generale D.G.213/10):
E’ stata realizzata sia la Media Pressione, sia la Bassa Pressione per il 70% dell’intera rete. Solo nel 
comparto CA9 risultano del tutto completate sia la rete in MP che la rete in BP.  Restano da realizzare il  
tratto C-D  che  attraversa  i comparti CA4-CA2 e il tratto  A-B di collegamento al punto di prelievo in Via Di 
Vittorio.

Il completamento del tratto C- D( MP e BP)  è subordinato al completamento degli scavi da parte  dei  
Consorzi   , previsto  per  il 15/3/2010. 

2. Deliberazione di G.C. n. 379/2010 ( reti interne ) : 
Solo nel comparto CA9 risulta del tutto completata la rete in BP interna al comparto; Restano da eseguire  
tre piccoli tronchi, come indicato nell’allegata planimetria, in attesa della definizione dei relativi tratti viari e  
successiva disponibilità degli scavi;

Nel comparto CA4 la rete di Bassa Pressione è stata eseguita per l’80%, sono in fase di esecuzione gli altri 
tratti;

Nel comparto CA5 la rete di Bassa Pressione è stata eseguita per il 40%.  
  Per il completamento  delle reti di BP nei comparti CA4 e CA5 è necessario 1 mese, salvo impedimenti per  

intemperie;

Nel comparto CA1 sono iniziati gli scavi senza la posa delle tubazioni. Mentre nessun lavoro è stato eseguito 
nell’ambito del Comparto CA2. 
Per quanto riguarda il comparto CB3  la rete  risulta  completata..
 
Sulla base di quanto innanzi riportato si conclude:
Per consentire l’erogazione del gas ai comparti CA4, CA5 e CA9 è necessario procedere al completamento  
della rete di distribuzione generale di MP e BP,  compreso il tratto  A-B   ed al completamento delle reti 
interne.   Successivamente  si  dovrà procedere al collaudo tecnico delle reti.   Si  stima il  termine per il  
completamento delle opere 28/02/2011.  

_____________________________________________________

3.4 ) Strada S2 
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Con nota del 09.07.2004 (Prot. 26135/04) è successiva determinazione n. 94 del 05.10.2004, il Dirigente 
del 7° Settore( Urbanistica ed edilizia )  individuava il "gruppo di lavoro", ai sensi della legge 109/94 e ss.  
mm. ii., per la redazione del progetto preliminare della Strada di P.R.G. "S2" e relative reti:

Resp. Procedimento :               Ing. Curci

Progettista :  Arch. Salvemini- geom Paradiso 

Collaboratore :  Rag.  Totaro matteo 

-con delibera di G.C. n. 32 del 18.01.2005 veniva approvato il progetto preliminare per un  importo totale 
presunto di progetto di € 18.000.000, di cui € 14.100.000 di lavori a base d'asta;

con lo stesso  atto  veniva  deliberato  tra l’altro : 

1) di provvedere con successivo separato atto all'affidamento dell'incarico per la  
progettazione definitiva dell'opera, ai sensi della vigente normativa;

2) di stabilire che con separato provvedimento verranno definite le modalità di 
esecuzione  dell'opera a carico dei lottizzanti;

3)di dare atto che le aree interessate dall'intervento saranno cedute a titolo  
gratuito al Comune dai lottizzanti mediante atto negoziale da stipularsi con i  
singoli proprietari;

4) di stabilire, inoltre, che nel caso in cui le aree occorrenti non vengano cedute  
bonariamente o non facciano parte dei comparti edificatori, si procederà  
all'acquisizione delle stesse mediante espropriazione;

- con  decreto del Ministero Economia  e  Finanze del 18.03.2005,  il  Comune di Manfredonia è risultato 
beneficiario  di  un  Contributo  statale  per  la  prosecuzione  del  Progetto  Pilota  "Greenway  strada  S-2" 
(progetto costituito essenzialmente dalla strada S-2 del PRG e da un sistema di percorsi pedonali e ciclabili 
che  integra le aree verdi di salvaguardia ambientale che attraversano l'abitato di Manfredonia)  ripartito 
nelle annualità 2005, 2006 e 2007,  e  dopo D.M. del 7/03/2006, nelle annualità 2006 per € 700.000.00. 
2007 per € 424.000,00 e  2008 per € 307.000,00;

- con deliberazione n. 10 del 4.01.2006 la Giunta Comunale, ritenuto l'intervento strutturale in parola 

strategico nell'ambito della pianificazione urbanistica della città, affidava all'Ufficio Tecnico Comunale 

l'attività di progettazione definitiva della strada "S-2" e relativi sotto servizi generali, dell'importo presunto 

di € 18.000.000, nonché di progettazione esecutiva di un primo stralcio funzionale in relazione ai comparti  

edificatori di PRG già cantierizzati o di imminente cantierizzazione ;

con lo stesso provvedimento la G.C. deliberava di 

affidare a professionisti esterni le attività di Supporto alla progettazione,  
e  demandava  al  Dirigente  del  Settore  OO.PP.  -  Responsabile  del  
procedimento,  l'individuazione  del  gruppo  di  lavoro  intersettoriale  
nell'ambito dell'Area Tecnica;

con Determinazione n° 5 del 11.01.2006 il Dirigente /Responsabile del Procedimento del settore 8( OO.PP.) 
individuava il seguente gruppo di lavoro, sulla base delle specifiche competenze e professionalità richieste  
in rapporto alle caratteristiche e alla complessità delle opere:
Progettisti:    ing. Curci Domenico, 
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• Arch. Ciro Salvemini,; 
• ing. Giuseppe Di Tullo,; 
• ing. Giampio Giuliani, 

Assistenti amm.vi: 
• sig.ra Francesca Santoro, 
• sig. Domenico Spagnuolo,
• sig.ra Andreina Andreano;

con la stessa Determinazione Dirigenziale si approvava l'avviso pubblico e lo schema di convenzione relativi  
all'affidamento a professionisti esterni dell'incarico di supporto all'attività di progettazione; al termine della  
procedura stabilita con il detto avviso, con determinazione del dirigente n. 24 del 9.02.06 veniva affidato:

• al geom. Luciano Guerra l'incarico per il rilievo celerimetrico e tracciamento della strada;

• all'ing. Matteo Paglione l'incarico per l'attività di supporto al RUP e al progettista per la. strada e 
relative opere d'arte;

• •allo studio associato arch. Piccoli - ing. Coccia l'incarico per l'attività di supporto per i sottoservizi 
stradali.

- con delibera di  G.C. n. 121 del 6/03/2008 veniva approvato  il progetto definitivo, comprendente il 1° 
Stralcio  funzionale",  relativo alla  realizzazione  della   Strada  "S-2"  di  PRG,  per  un importo  complessivo 
dell'opera  pari  ad  €  26.000.000,00,  dichiarandone  la  pubblica  utilità,  subordinata  alla  successiva 
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

con lo stesso atto deliberativo si dava atto che il 1° stralcio funzionale comprendeva  i tratti .

- A0 (condotta di fogna bianca tra la rotatoria di via G. di Vittorio e il canale delle acque alte), 

- A1 (rotatoria di Vittorio), 

- A2 (tratto stradale dalla rotatoria di via G. di Vittorio all'innesto su viale Michelangelo), 

per l'importo complessivo di € 5.800.000,00  di cui  : per  lavori  €  4.370.000  e per  somme  a disposizione 
€ 1.430.000

- con deliberazione di C.C. n. 73 del 30/07/2009 venivano accolte parzialmente le osservazioni presentate 
al  progetto con la  conseguente modifica del  paino particellare  d'esproprio,  e  veniva apposto il  vincolo 
preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 3/2005 e ss.mm.ii.;

- Con delibera di G.C. n. 399 del 5/8/2009  veniva  approvato il progetto  esecutivo   1° stralcio funzionale , 

comprendente i tratti 

A0 (condotta di fogna bianca tra la rotatoria di via G. di Vittorio e il canale delle acque 

alte), 

A1 (rotatoria di via G. di Vittorio), 

A2 (tratto stradale dalla rotatoria di via G. di Vittorio all'innesto su viale Michelangelo);

Con  il citato  atto  deliberativo  si dava  atto  che : 

-tra le opere  di urbanzizzazione primarie , totalmente  a carico  dei  lottizzanti ( art. 35  punto B  
della convenzione stipulata con i consorzi dei comparti CA9-CA4-CA1-CA2), è inclusa anche la  
realizzazione del 50% della strada "S2" in quanto facente parte del comparto come da PRG;
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-l'art. 35, punto A, capo VI,lett. a)  delle convenzioni con i consorzi dei comparti CA9-CA4-CA1-
CA2 prevede che i lottizzanti dovranno garantire,"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"

-pertanto, considerato che la S2 confina con il Primo Piano di Zona, in accordo con lottizzanti, si  
è stabilito  che quest'ultimi eseguiranno l'intera ossatura stradale,  di  valore certamente non  
inferiore al 50% dell'intera infrastruttura, nel tratto stradale compreso tra la rotatoria di via  
Giuseppe di Vittorio e l'innesto su viale Michelangelo, comprendente rilevato/scavo-strato di  
fondazione-strato di base-cordoli-misto granulare-sottofondo in cls-fogna bianca-fogna nera-
caditoie-plinti  e  cavidotti  per  pubblica  illuminazione,  cosi  come  evidenziato  negli  elaborati  
grafici allegati;

Con  lo  stesso   atto   veniva   approvato   il  quadro   economico   relativo   alla  spesa   necessaria   per  
l’esecuzione dei  lavori di completamento  a carico del comune  per l’importo di €  3.700.000,00  di cui  € 
2.724.649,07  per lavori  e  €  975.350,93  per somme a disposizione 

--con  Det  Dirigenziale  n.  276 del  28/10/2008  si  provvedeva  alla  liquidazione   al  personale   interno 
del’incentivo x art. 18  relativamente  alla progettazione definitiva 

Con  D.D.n.  68 del 9.2.2010  veniva  impegnata  la somma  di € 533.400,01  per  il  pagamento  delle 

indennità di esproprio delle are  in esecuzione della delibera di GC 399 del 5/8/22009 

Stato di attuazione 
Allo  stato non è stata  ancora   sottoscritta  alcun  atto  regolante  i rapporti  tra  i consorzi ed il comune  
come  peraltro  previsto  dalla Det. n. 94 del 05.10.2004,

 Sulle   aree interessate   dalla  strada  sono state  eseguite  le   reti  idriche  e  fognanti   relative  agli  

allacciamenti   generali 
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Settore 6° - Lavori  Pubblici – Espropriazioni – Manutenzione

                                                 All.B 

Linee  di indirizzo  per la  esecuzione diretta  delle opere  di urbanizzazione primaria  e secondaria 
e degli allacciamenti generali    nei nuovi comparti del P.R.G.   a   scomputo  totale o parziale 
degli oneri  di urbanizzazione . 

 INDICE

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 – Opere di urbanizzazione primaria e secondaria

Art. 3  Valore delle opere su cui commisurare l'importo degli oneri da scomputare

Art. 4 – Urbanizzazione delle aree

Art. 5 – Procedura amministrativa

Art. 6 – Modalità esecutive 

ART.7 - Ufficio  Coordinamento e alta sorveglianza infrastrutture

Art.8 - Collaudo  

Art. 9 – Acquisizione gratuita delle aree

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente atto  disciplina  le modalità  di esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria  e secondaria e 

delle infrastrutture generali, a scomputo  totale  o parziale  del contributo  previsto per il rilascio del 

Permesso di Costruire (PdC)  . 

Art. 2  Opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

1. Si intendono per opere di urbanizzazione primaria e secondaria quelle previste dall’art. 4 della legge 
29 settembre 1964 n. 847 integrato dall’art. 44 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, dall’art. 17 della 
Legge 11 marzo 1988 n. 67, dall’art. 26 della Legge 28 febbraio 1990 n. 38 e dall’art. 58 del D. Lgs 5 
Febbraio 1997 n. 22. 

Sono opere di urbanizzazione primaria:
a) pubblica illuminazione;
b) spazi di verde attrezzato;
c) strade;
d) spazi di sosta o di parcheggio nonché aree ecologiche e spazi per la fermata dei mezzi 
pubblici;
e) reti di fognatura bianca e nera e relativi impianti di depurazione;
f) rete idrica;
g) rete di distribuzione dell’energia elettrica, del gas e delle telecomunicazioni, cavedi  multi 
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servizi ;

Sono opere di urbanizzazione secondaria:
a)   asili nido e scuole materne;
b)  scuole dell’obbligo;
c)   mercati di quartiere nonché strutture complesse per l’istruzione superiore all’obbligo;
d)  delegazioni comunali;
e)   chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
f) impianti sportivi di quartiere;
g)   centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie;
h)  aree verdi di quartiere;

2. Ai fini delle  procedure di seguito  riportate   vengono considerate esclusivamente le opere 
finalizzate   alle  urbanizzazioni  dei comparti    e  alla realizzazione  degli  allacciamenti  generali ( rete 
idrica-fognante. strade , rete gas, ecc )  non si considerano gli allacciamenti alla rete pubblica, di 
qualsiasi natura – compresa la viabilità – di esclusivo interesse privato.

Art. 3  Valore delle opere su cui commisurare l'importo degli oneri da scomputare

Il valore delle opere su cui commisurare l'importo degli oneri da scomputare è costituito dal quadro  

economico del progetto esecutivo presentato dal privato (ai sensi dell'articolo 17 del DPR n. 554/99) ed 

approvato dall'amministrazione comunale, previa istruttoria del Settore "Lavori Pubblici".

Art. 4– Urbanizzazione delle aree

Le opere di urbanizzazione  relative ai nuovi comparti del P.R.G.  sono indipendenti dal programma  

triennale delle opere pubbliche ai sensi dell’art. 14 primo comma della legge n. 109/94 e successivi  

aggiornamenti. 

Tali  opere sono realizzate  a scomputo degli  oneri  secondo le priorità  fissate in ciascun piano e da  

ciascun soggetto attuatore contestualmente alla costruzione degli edifici, anche per stralci funzionali ,  

in maniera correlata all’edificazione ed ultimarle prima del rilascio del certificato di abitabilità degli  

stessi;

In detti piani tutte le opere primarie necessarie all’urbanizzazione delle aree previste dall’art 4 della  

legge n. 847/64 e successive modificazioni, devono essere realizzate a scomputo, anche per importi  

superiori agli oneri tabellari dovuti per legge e senza conguaglio. 

I relativi progetti quando sono connessi a piani attuativi , costituiscono, progetti esecutivi che devono  

essere redatti secondo quanto previsto dal D.Legs. 163/2006 . .

Le caratteristiche tecniche, i tempi di realizzazione e la cessione delle opere vanno definiti nell’ambito 

delle convenzioni che regolano i rapporti fra il Comune ed i soggetti attuatori ai sensi della legislazione  
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vigente, che vanno corredate da apposite fidejussioni, ai sensi degli artt. 1944 e 1957 del codice civile, a  

garanzia delle opere da realizzare.

Qualora  le  opere  di  urbanizzazione  siano  realizzate  per  stralci  funzionali  relativi  e  connessi  a  più  

comparti  edificatori,  i  soggetti  attuatori   dovranno  realizzare  tali  stralci  funzionali  in  base  ad  un 

cronoprogramma  elaborato  ai  sensi  del  DPR  n.554/99  art.  42  ed  approvato  dall’Amministrazione  

Comunale contestualmente alla stipula della convenzione. 

La conduzione dei lavori è a totale carico dei soggetti attuatori i quali dovranno comunque sottostare 

al controllo da parte dell'Amministrazione Comunale  ed effettuare lo svolgimento delle proprie attività  

in piena  integrazione e coordinamento con le strutture dell'Amministrazione Comunale, con  l” Ufficio  

di coordinamento e alta sorveglianza  infrastrutture”, fermo  restando  quanto  previsto  dal D.Legs. 

163/2006  e dal dpr 554/99. I soggetti attuatori  sono responsabili della esecuzione dei lavori, nonché 

delle attività di formazione  di conduzione e di manutenzione dell’intero sistema  infrastrutturale  per la  

durata prevista in convenzione e comunque fino alla acquisizione delle opere al patrimonio comunale.

Al  fine   di  assicurare    trasparenza  dell’azione  amministrativa  ,  di  garantire   uniformità   di 

comportamento nei confronti dei soggetti attuatori e la corretta  valutazione dei  progetti presentati è 

costituito  presso l’assessorato  ai LL.PP.  l’Ufficio “  Coordinamento e alta sorveglianza  infrastrutture” 

coordinato  dal   Dirigente  del  Settore  Lavori  Pubblici   per  l’esame  e  l’istruttoria   dei   progetti,  il  

coordinamento e il supporto  ai tecnici incaricati della progettazione, il controllo inerente la corretta  

esecuzione delle opere, l’alta  sorveglianza sulla esecuzione delle opere  di urbanizzazione(  primarie  e  

secondarie )  e degli allacciamenti generali .

- -Al coordinatore  del ‘Ufficio “  Coordinamento e alta sorveglianza  infrastrutture”  sono attribuite  le 

funzioni  e  i compiti del “ Responsabile del Procedimento “   di cui all’art. 10 del D.Legs. 163/2006  ed 

art. 8 del DPR 554/1999  (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori  pubblici  11  

febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni)

Art. 5 – Procedura amministrativa

 La richiesta di permesso di costruire per la realizzazione delle   opere di urbanizzazione  relative a 

interventi urbanistici preventivi -Piani di comparti del P.R.G.- nonché  delle infrastrutture   relative  agli  

allacciamenti generali ,  a scomputo, totale  o parziale  degli  oneri dovuti  , ai sensi del DPR 380/2001,  

deve essere inoltrata al–  Settore 6°  Urbanistica ed  edilizia ed affidata al tecnico Responsabile del 

Procedimento  per   Il  rilascio  del  permesso  di  costruire,  ai  sensi  dell’articolo  20  punto  3  del  DPR 

380/2001. Il rilascio del Premesso di costruire  è subordinato al parere  dell’Uffico  ““  Coordinamento e  

alta sorveglianza  infrastrutture”   dell’Assessorato ai LL.PP. in ordine  a:

1. Congruità dei prezzi posti a base della stima economica delle opere;
2. Qualità dei materiali proposti;
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3. Tipologie costruttive;
4. Conformità delle opere alle norme regolamentari in materia di impianti, strade etc.
5. Conformità delle opere ai piani di manutenzione del patrimonio pubblico.

Il Responsabile del procedimento inerente la richiesta di Permesso di Costruire, acquisiti tutti i pareri  

necessari,  inoltra la pratica, corredata di proprio parere,in ordine  alla conformità  del progetto del  

Piano  attuativo   approvato   al  Responsabile  del  Provvedimento  per  il  rilascio  del  “  permesso  di 

costruire”. 

Una  copia completa del provvedimento contenente tutti i pareri e gli elaborati grafici progettuali  , in  

formato cartaceo e in formato informatico  ( WORD- EXCEL- DWG) deve essere inviata all’Assessorato  

alle  Opere Pubbliche-  Ufficio  “  Coordinamento e alta sorveglianza  infrastrutture “per le  proprie 

competenze inerenti la fase realizzativa;

Il   Dirigente del Settore  6°, coordinatore dell’Ufficio  provvede alla  nomina del tecnici  incaricati  del  

supporto   per lo svolgimento  delle  attività di  “alta sorveglianza”  e alla nomina  dei soggetti  incaricati  

del collaudo  , nel rispetto  di quanto  previsto dalle convenzioni  stipulate con  i soggetti attuatori  degli  

interventi infrastrutturali  anche  con il ricorso a professionisti   di concerto  con il Sindaco e l’Assessore  

ai LL.PP. 

 “  L’alta sorveglianza “  è finalizzata all’ accertamento del corretto svolgimento dei lavori e della loro  

rispondenza al progetto approvato e alla  verifica  degli  impegni  assunti con la   convenzione stipulata ,  

con particolare riguardo alla funzionalità dell'opera complessivamente considerata .

  L’Ufficio  “  Coordinamento e alta  sorveglianza  infrastrutture esegue in  corso d’opera tutte  le 

verifiche e controlli necessari per la corretta esecuzione dei lavori e mantiene i contatti con  i  soggetti  

attuatori (proprietari consorziati o lottizzanti),  Direttore dei Lavori, imprese esecutrici .

Art. 6 – Modalità esecutive 

Le relative opere dovranno essere realizzate secondo le procedure di seguito descritte:

 I  soggetti  attuatori  devono  realizzare  le  opere  di  urbanizzazione  contestualmente  alla costruzione  

degli   edifici,   anche   per   stralci   funzionali   ed   in   maniera   correlata all’edificazione, ed ultimarle  

prima del rilascio del certificato di abitabilità degli stessi;

Qualora per ragioni di sicurezza la presenza delle opere di urbanizzazione primaria risulti necessaria ai  

fini dell’installazione del cantiere per la realizzazione degli edifici, il rilascio del permesso di costruire  

per la costruzione degli edifici potrà essere subordinato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione  

primaria;
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Sono a carico dei soggetti attuatori le richieste da rivolgere ai gestori delle reti infrastrutturali (linee 

elettriche,linee telefoniche, linee gas,  reti  fognature   ecc…)per   le   necessarie autorizzazioni nonché 

le spese relative agli allacciamenti e spostamenti dei sottoservizi.

ART. 7    “Ufficio    Coordinamento e alta sorveglianza infrastrutture”   

All’Ufficio  ,oltre  a quanto previsto dall’art. 8 del DPR 554/1999  sono affidati  anche  i seguenti compiti 

• Verifica  della  congruità dei prezzi  unitari posti a base del progetto esecutivo delle  opere da 

realizzare;

• Formulazione  di indicazioni / prescrizioni   tecniche  per  la redazione  dei  progetti  esecutivi in  

relazione ai programmi di realizzazione / manutenzione delle opere pubbliche;

• Esame dei i  progetti  esecutivi  predisposti dai  soggetti attuatori  e formulazione  del  parere  

tecnico richiesto ai fini del rilascio del Permesso di Costruire per la realizzazione delle opere;

• Validazione del progetto esecutivo  e verifica  della conformità dello stesso alle norme vigente .

• Pareri  sulle  eventuali  varianti   richieste  dai  soggetti attuatori  in  corso d’opera ; 

• Coordinamento  dei  progetti  relativi  ai  singoli  comparti previsti nel PRG con  le  infrastrutture  

di  carattere  generale  a  carico  dell’amministrazione o con il programma triennale delle opere 

pubbliche (Reti  idriche e fognanti, sottoservizi vari, strade ecc.) 

• Attuazione  di  modeste  modifiche in corso d’opera al fine di soddisfare esigenze non previste  

in sede progettuale o particolari problematiche esecutive 

• Alta  sorveglianza  , in corso d’opera, inerenti la corretta esecuzione delle opere, nelle  fasi  

salienti  di  esecuzione  delle stesse  con l’effettuazione dei necessari controlli sui lavori con 

relazione sul loro stato di attuazione, secondo quanto previsto dall’art. 8 del D.P.R. 554/1999,  

atteso che la Direzione Lavori è nominata dal soggetto attuatore.

• verificare  gli  stati  di  avanzamento redatti  dalla  DD.LL.   anche  in  rapporto alle  richieste  di 

riduzione delle  polizze fidejussorie;

• presenziare a tutti verbali di sospensione, ripresa lavori nonché accettazione nuovi prezzi per 

nuove tipologie di opere o materiali non previsti in progetto; 

• presenziare allo svolgimento di tutte le attività di collaudo ed accettazione dei  lavori  e delle  

forniture; 

• trasmissione  al  Competente   Ufficio  demanio  e  patrimonio   dell’atto di  presa  in  consegna 

corredato delle planimetrie e dei frazionamenti necessari e relativi alle opere eseguite ed alle  

relative   aree  divise   per   tipologie,   al   fine   di   consentire   il   successivo  controllo   e  

manutenzione e gli atti amministrativi conseguenti.

Esclusione: 

Sono esclusi  dai compiti  del “ Responsabile  unico del procedimento “ quelli   relativi  alla sicurezza e 

salute dei lavori  sui luoghi di lavoro (  art. 8 comma 2 )  in quanto propri delle  figure  professionali 

nominate  dal soggetto attuatore .
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Art.8    Collaudo  
Il collaudo  delle opere  di urbanizzazione  è disciplinato  ai sensi dell’art. 141 del D.Legs.  163/2006 

Qualora  il collaudo  abbia  esito positivo , l’Amministrazione Comunale  procede  alla presa in carico 

delle opere 

In caso  di  mancata  approvazione  dell’atto di collaudo il Dirigente  del 7° settore , su proposta del 

R.U.P. , procede  alla  escussione della polizza  fideiussoria   prestata  a garanzia  della realizzazione  a “  

regola d’arte “  delle opere di urbanizzazione .
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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. su  analoga  attestazione  del  messo  comunale  è  stata  pubblicata  in  copia 

all’Albo Pretorio il………………...…… 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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