
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.10 del 17.02.2016                                                                                                                        n° 30
OGGETTO:  IMPUGNAZIONE  DECRETO  N.295  DEL  22.12.2015  DEL  MINISTERO 
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE.

L’anno duemilasedici il giorno diciassette  del mese di febbraio alle ore 17,00 in Manfredonia e 
nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

               CALABRESE SONIA                          RINALDI PASQUALE
               CINQUE CARLO                               VARRECCHIA ANTONIETTA
               la TORRE GIUSEPPE                         ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)
                                                                                                   
               

Sono assenti i signori:=======. 

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE: OGNISSANTI MATTEO.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B)  del  D.Lgs 267/2000),  per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 

COPIA



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che: 

 con Decreto n. 295 del 22.12.2015 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del  
Mare ha espresso il parere di compatibilità ambientale relativo al progetto di un deposito costiero  
di GPL e delle opere funzionalmente connesse da realizzare nell'area industriale del Comune di  
Manfredonia proposto dalla società Energas S.P.A. ;

 il  citato provvedimento ministeriale rivela,  ad un primissimo suo esame, profili  di  illegittimità,  
basandosi,  tra  l'altro,  sul  falso  presupposto  che  le  misure  di  compensazione  imposte  dalla 
Commissione Europea hanno interessato l'area dell'intervento in questione, ritenendole aree già 
edificate ed urbanizzate,  quanto al contrario tutta l'area D49 non ha mai subito un processo di  
edificazione, per la mancata attuazione dei piani esecutivi.

Rilevata la  sussistenza di  condizioni  di  merito e di  legittimazione alla  proposizione di  apposito 
gravame avverso il richiamato Decreto.

Considerato che, occorre autorizzare il Sindaco a promuovere giudizio dinanzi il TAR competente, 
volto all'annullamento del richiamato Decreto, allo scopo di non pregiudicare gli interessi del Comune di  
Manfredonia, provvedendo all'uopo alla nomina del legale di fiducia esterno all'Amministrazione, attesa la  
complessità della materia ed il carico di lavoro dell'Avvocatura interna, secondo le indicazioni di questa 
Amministrazione.

Accertato che, la spesa di € 10.000,00 trova capienza nel bilancio dell'esercizio finanziario in corso  
al capitolo di spesa n. 2579 ad oggetto “spese per liti, arbitraggi – incarichi esterni”;

Considerato che, la difesa dell'Ente nel giudizio de quo, attesa la richiesta risarcitoria e la rilevanza  
sociale della questione di merito, è necessaria e che, pertanto, la spesa da assumersi riveste il medesimo 
carattere di necessità al fine di evitare che siano arrecati danni gravi all'Ente. 

       

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione;

A voti unanimi resi nelle prescritte forme di legge,

D E L I B E R A

1. di autorizzare il Sindaco a promuovere giudizio dinanzi al TAR  competente  volto all'annullamento 
del  richiamato  Decreto  n.  295  del  22.12.2015  del  Ministero  dell'Ambiente  e  della  Tutela  del  
Territorio e del Mare, per le  motivazioni di cui in premessa;



2. di incaricare gli  avv.ti   Domenico DAMATO, con studio in Bari al via Cognetti,  58, Bari,  nato a  
Rutigliano il  07.04.1975,  CF DMT DMC 75D07H643H e  avv.  Michele  DI  DONNA,  nato a Bari  il  
07.09.1968, CF DDN MHL 68 P07 A 662J a proporre ricorso al TAR competente  per l'annullamento  
del richiamato Decreto n. 295 del 22.12.2015;

3. di precisare che compete al Sindaco provvedere al formale conferimento del mandato ai legali  
come sopra nominati,  previa apposita determinazione dirigenziale, anche ai fini dell’impegno e 
della liquidazione, nell'intesa che  non potrà in nessun caso essere superato il limite di spesa di  
euro 10.000,00, comprensivo di IVA e CAP;

4. di autorizzare il Settore “Finanza e Prog.ne Economica” ad emettere, su richiesta del nominato 
avvocato, mandato di pagamento a titolo di acconto, nel limite lordo del 40% della somma indicata 
nel  presente  provvedimento,  previa  determinazione  dirigenziale  di  impegno  di  spesa, 
determinazione che sarà adottata nei limiti della disponibilità dei dodicesimi di bilancio; 

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile come da  apposita, separata 
ed unanime votazione favorevole.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  V.SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL V.SEGRETARIO GENERALE

________________________
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