
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

Seduta n.6 del 30.05.2016    n° 9
OGGETTO: PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PER L'ESERCIZIO 

2016 – AGGIORNAMENTO E APPROVAZIONE. 

L’anno duemilasedici  il giorno trenta del mese di maggio alle ore 16:00, con inizio alle ore 16:33, nella sala delle 
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 18.05.2016, prot. n. 
15359, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria  in seduta di prima convocazione, aperto al pubblico.  
Presiede la seduta il Signor  PRENCIPE ANTONIO – Presidente.

E' presente il Sindaco - RICCARDI ANGELO. 
Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 21 ed assenti, sebbene invitati, n.3 come segue: 

Pres. Ass. Pres. Ass.

BALZAMO VINCENZO MAGNO ITALO

BISCEGLIA ROSALIA OGNISSANTI GIOVANNI

BRUNETTI ADAMO PALUMBO LIBERO

CAMPO MARIA GRAZIA PRENCIPE ANTONIO

CLEMENTE ELIANA RITUCCI MASSIMILIANO

CONOSCITORE ANTONIO ROMANI CRISTIANO

D'AMBROSIO DAMIANO SALVEMINI ANGELO

DE LUCA ALFREDO TARONNA LEONARDO

DELLA PATRIA ANTONIETTA TOMAIUOLO FRANCESCO

FIORE GIOVANNI TOTARO MARIO

GELSOMINO ARTURO TRIGIANI LUCIA

LA TORRE MICHELE VALENTINO SALVATORE

Partecipa il Segretario Generale:  SMARGIASSI MICHELE.

Sono presenti gli Assessori: VARRECCHIA ANTONIETTA, ZINGARIELLO SALVATORE, CALABRESE SONIA, RINALDI 
PASQUALE, la TORRE GIUSEPPE. 

  _________________________________________________________________________ 

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

 Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);

 Il V.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. 



Entra l'Assessore Cinque C..

La  discussione  sul  1°  punto  all'ordine  del  giorno  è  ripresa  con  l'intervento 
dell'Assessore al Bilancio che, come da  trascrizione integrale allegata alla presente 
deliberazione, chiede di modificare il numero del foglio nella tabella riportata nella 
delibera da 26 a 23, come da verifiche effettuate dall'ufficio.

Successivamente il  Segretario Generale da lettura dell'emendamento proposto dal 
consigliere  Magno  I.,  nel  corso  dell’odierna  seduta  da  inserire  al  punto  2  del 
deliberato che così recita: “…finalizzato alla promozione di un programma in ambito urbano di  
opere  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria  e  della  dotazione  di  servizi  pubblici  e  privati  per  
l’integrazione sociale tendente all’incentivazione dell’offerta occupazionale”.

Ai voti, l'emendamento del consigliere Magno I. viene respinto avendo ottenuto 17 
voti contrari (Riccardi A.,Balzamo V., Bisceglia R., Campo M.,Conoscitore A.,D'Ambrosio D., De Luca A., 
Della Patria A., Gelsomino A., La Torre M., Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe A., Salvemini A., Totaro 
M., Trigiani L., Valentino S.), e 5 voti favorevoli ( Clemente E., Fiore G., Magno I., Ritucci M., Romani 
C.).

Successivamente alla votazione sull'emendamento, entra il consigliere Brunetti A. Prose-
gue quindi il Consiglio Comunale come da allegata trascrizione. _________

L’Assessore al Bilancio e Patrimonio illustra la seguente proposta

Premesso che l'art. 58, comma 1 e comma 2, del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, recante 
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la  
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con 
modificazioni, in L. n. 133 del 6 agosto  2008, dispone, al comma 1, "Per procedere al 
riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e 
altri Enti locali, ciascun  Ente con delibera dell'organo di Governo individua redigendo 
apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e 
uffici, i singoli beni immobili ricadenti  nel territorio di competenza, non strumentali 
all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di 
dismissione" e al comma 2, "L'inserimento degli immobili nel  piano ne determina la 
conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la 
destinazione urbanistica";

Dato atto che la finalità del presente atto deliberativo è anche la qualificazione delle aree 
di proprietà pubblica al fine di una miglior gestione del patrimonio disponibile dell'ente;

Dato atto che i beni inseriti nel Piano delle alienazioni non comprendono immobili destinati 
ad  ospitare sedi e magazzini degli uffici comunali e immobili contraddistinti da particolari 
vincoli culturali, storici ed archeologici;

Preso atto della perizia tecnica redatta dal personale tecnico comunale, agli atti d’Ufficio, con 
la quale si aggiornavano i valori di mercato nel modo che segue:



Indicazione del bene Foglio Particella Valore probabile 
di mercato

Terreno edificabile 
Programma Gozzini

23 1379 € 400.000,00

Terreno edificabile PIRP 38 47, 384, 385, 386, 387 € 900.000,00

Vista la deliberazione di giunta comunale n. 188 del 18/09/2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, in L. n. 133/2008;
Visto il D.Lgs n.267/2000 in particolare l'art.42;
Vista la vigente strumentazione urbanistica comunale;
Visto il Regolamento per la disciplina delle alienazioni dei beni immobili;
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;
Preso atto della modifica proposta dall'Assessore al Bilancio nel corso del presente punto 

all'ordine del giorno;

Con  18 voti  favorevoli  (Riccardi  A.,Balzamo  V.,  Bisceglia  R.,  Brunetti  A.,  Campo  M.,Conoscitore  
A.,D'Ambrosio D., De Luca A., Della Patria A., Gelsomino A., La Torre M.,  Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe  
A., Salvemini A., Totaro M., Trigiani L., Valentino S.), 4 contrari ( Clemente E., Fiore G., Ritucci M., Romani C .) 
espressi per appello nominale dai 22 consiglieri votanti su 23 consiglieri presenti, astenuti 1 (Magno I.) dei 
25 consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco, assenti 2  (Taronna L., Tomaiuolo F.), accertati e 
proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’esercizio 2016 nel 
senso che segue:

• Terreno  edificabile  programma  Gozzini,  individuato  al  Foglio  23,  p.lla  1379,  per  
€ 400.000,00;

• Terreno  edificabile  PIRP,  individuato  al  Foglio  38,  p.lle  47,384,385,386,387,  per  
€ 900.000,00;

2. di approvare  ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma 1 e comma 2, del D.L. n. 112 del 25 
giugno 2008, convertito, con modificazioni, in L. n. 133 del 6 agosto 2008, il "Piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari” per il 2016.

Successivamente;
Il Consiglio Comunale

Con  18  voti  favorevoli  (Riccardi  A.,Balzamo  V.,  Bisceglia  R.,  Brunetti  A.,  Campo  M.,Conoscitore  
A.,D'Ambrosio D., De Luca A., Della Patria A., Gelsomino A., La Torre M.,  Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe  
A., Salvemini A., Totaro M., Trigiani L., Valentino S.), 4 contrari ( Clemente E., Fiore G., Ritucci M., Romani C .) 



espressi per alzata di mano dai 22 consiglieri votanti su 23 consiglieri presenti, astenuti 1 (Magno I.) su 25 
consiglieri  assegnati  al  Comune,  compreso  il  Sindaco,  assenti  2  (Taronna  L.,  Tomaiuolo  F.),  accertati  e 
proclamati dal Presidente;

Dichiara

Il  presente provvedimento immediatamente eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134 comma 4°D.Lgs 18 
agosto 2000, n°267.

Di seguito si è passati alla trattazione del successivo punto iscritto all’ordine del giorno.



Punto n. 1: piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per 

l’esercizio finanziario 2016. Aggiornamento e approvazione. 

 

 

ASS. RINALDI: Grazie Presidente. 

Prima di chiarire io volevo sommessamente fare un invito al 

Presidente, se per il futuro fosse possibile convocare anche i 

dirigenti che hanno i provvedimenti, perché sulle questioni più 

meramente tecniche c’è la necessità della presenza di poi chi 

materialmente elabora la proposta e predispone gli atti. Intanto io 

ringrazio il consigliere Magno per aver notato questo, c’è un errore, 

probabilmente è un refuso, ma io non escludo anche altro, io non 

escludo neanche altro, probabilmente è un refuso, ma non sulla 

particella bensì sul foglio, invece di essere foglio 26 si tratta 

del foglio 23. Quindi modifichiamo il provvedimento nella tabella 

da foglio 26 a foglio 23. Visto che sono stato, in qualche modo mi 

ha invitato il consigliere Cristiano Romani a dare qualche ulteriore 

informazioni rispetto a quanto detto dalla Clemente. Intanto 

confermo che le cifre sono reali, e dico di più: ha ragione la 

consigliere Clemente, c’è bisogno che nelle fascette vengano messi 

tutti gli atti che compongono. Cioè la perizia che è stata fatta 

prima dal defunto geometra Matteo Rucher, successivamente 

riconfermata da un altro tecnico, la nota della perizia dev’essere 

agli atti. Perché se mi viene chiesto: ma gli importi sono importi 

congrui? Sono reali? Io non posso che dire sì perché la perizia non 

la fa l’Amministrazione, la fanno i tecnici, noi prendiamo atto di 

quello che i tecnici hanno elaborato, è lo stesso discorso, 

chiaramente è un terreno libero in qualche modo dai vincoli. Io 

invito il Segretario magari a fornire copia della perizia fatta dal 

nostro tecnico, e confermata dallo stesso, se nei prossimi giorni 

magari la consigliera si reca presso la segreteria per averne, 

giustamente e legittimamente, una copia. Grazie.   

 

 PRESIDENTE: Grazie a lei, Assessore. Io invito lei a presentare 

le proposte di delibere perfette per la prossima volta e invito il 

Segretario a fare un ordine di servizio. Segretario, ordine di 

servizio per tutti i dirigenti interessati ai provvedimenti. Dal 

prossimo Consiglio Comunale, Sindaco, se non ci sono i dirigenti o 

i provvedimenti perfetti, verranno ritirati in automatico dalla 

segreteria. Segretario, prenda atto. 

Adesso per tornare al punto all’ordine del giorno e all’emendamento 

del consigliere Magno, mi sembra giusto ridare la parola al 

consigliere Magno, visto che lei aveva proposto un emendamento per… 

non ho capito? Siccome c’è stata una modifica al punto all’ordine 

del giorno, modifica in aula dell’Amministrazione. Non so se altri 

consiglieri vogliono prendere atto della verifica di questa modifica 

per esempio, se ne vogliono discutere in altri luoghi, in altri 

momenti.  

Allora, poiché c’è… io non riesco a capire però perché non si 

permette di terminare di esporre un ragionamento. Allora, il 

ragionamento è questo, mi rivolgevo al consigliere Magno, perché non 

è che lo può decidere il consigliere D’Ambrosio quello che deve fare 



il consigliere Magno, perché il consigliere Magno potrebbe voler 

ritirare l’emendamento o confermarlo o modificarlo. Facciamoglielo 

dire. Il Presidente da la parola al proponente l’emendamento, cioè 

il consigliere Magno poiché l’assessore ha inserito un altro elemento 

all’attenzione dei consiglieri. Eventualmente il consigliere Magno 

vuole mantenere quell’emendamento è chiaro che si va alla votazione 

dell’emendamento del consigliere Magno e alla proposta di 

emendamento dell’assessore che deve dettagliare con precisione e 

alla votazione dell’emendamento dell’Amministrazione chiaramente. 

Cioè è una modifica al punto posto all’ordine del giorno, ci sono 

due emendamenti, l’uno del consigliere Magno, l’altro 

dell’Amministrazione attraverso l’assessore Rinaldi.  

Allora, consigliere Magno, quindi c’è questa situazione, lei mi deve 

solo dire se mantiene l’emendamento oppure lo ritira accettando, 

diciamo così, l’emendamento dell’Amministrazione. 

 

 MAGNO: Io voglio motivare perché mantengo l’emendamento, in due 

minuti, dicendo che facciamo grandi sforzi, e questo palleggio di 

pallina, su una questione che richiama lo spirito della norma in 

maniera che non risulti soltanto che ci sia un rinnovamento 

immobiliare, ma che la legge richiama soprattutto alla possibilità 

di creare opifici, spazi per l’inclusione, è una legge che punta 

particolarmente alla riqualificazione del quartiere e all’inclusione 

sociale. Io lo voglio ricordare, dobbiamo fare grandi discussioni? 

Mantengo l’emendamento. 

 

 PRESIDENTE: Lei quindi è intervenuto anche a favore 

eventualmente mantenendo l’emendamento. Allora, ritorniamo sulla 

questione, Segretario, quindi gli emendamenti sono due, c’è 

l’emendamento del consigliere Magno, che viene posto all’attenzione 

e alla votazione dell’aula, chi è favorevole all’emendamento posto 

del consigliere Magno voti sì, chi invece è contrario all’emendamento 

del consigliere Magno può votare no all’emendamento, alla proposta 

di emendamento. 

Per il consigliere Magno l’emendamento lo rilegge il segretario così 

come è stato… 

 

 SEGRETARIO: Al termine del punto 2 del deliberato del punto 

all’ordine del giorno inserire, dopo la parola “2016” la seguente 

frase “finalizzato alla promozione di un programma in ambito urbano 

di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e della dotazione 

di servizi pubblici e privati per l’integrazione sociale tendente 

all’incentivazione dell’offerta occupazionale”.  

 

 PRESIDENTE: Questo è l’emendamento del consigliere Magno, 

votiamo per appello nominale. Chi è favorevole alla proposta di 

emendamento del consigliere Magno. Prego, Segretario. 

 

VOT. EMENDAMENTO MAGNO: 17 no; 

                         5 sì. 

 

 PRESIDENTE: L’emendamento del consigliere Magno è bocciato con 



17 pareri contrari. Adesso possiamo passare invece al… questo punto 

anzi, Segretario, se lei è d’accordo, non sarebbe neanche un vero e 

proprio emendamento, quello dell’Amministrazione, perché è una 

modifica, è un refuso sul… la particella resta sempre uguale e il 

foglio da foglio 26 diventa foglio 23, se il Consiglio è d’accordo 

possiamo prendere atto di questa modifica al punto all’ordine del 

giorno e potremmo passare direttamente alla votazione sul punto 

all’ordine del giorno.  

A questo punto abbiamo votato sull’emendamento, ma bisogna fare 

ancora, se ben ricordate, la votazione sull’intero punto all’ordine 

del giorno e quindi le dichiarazioni di voto.  

Apriamo, per dichiarazione di voto, chi vuole intervenire per 

dichiarazione di voto sul primo punto all’ordine del giorno: Piano 

delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’esercizio 

finanziario 2016 – Aggiornamento approvazione. 

Prego, la parola al consigliere Fiore. 

 

 FIORE: Grazie Presidente.  

A prescindere dal fatto che chiaramente sulla questione se sia foglio 

24 o 26 gli unici a poter controllare in questo momento sono i 

tecnici quindi… Però quello che io… cioè soprattutto ciò che fa 

pesare per un voto positivo o negativo è il fatto che ci sia 

all’interno del provvedimento un terreno edificabile, l’assessore ha 

detto che c’è ancora un progetto in atto per cui, quanto non sia 

detto che, noi a scanso di equivoci preferiremmo che fosse stralciato 

così evitiamo anche qualsiasi tentazione nell’eventualità ci dovesse 

essere la necessità, ce l’ho e mo vediamo come fare, visto che c’è 

un progetto in atto. Per cui per questa motivazione il nostro voto 

è no. 

 

PRESIDENTE: Grazie al consigliere Fiore. Ci sono altri 

interventi di altri capigruppo per dichiarazione di voto? 

Prego, la parola al consigliere Magno.        

    

 MAGNO: Io sicuramente nella situazione di inadeguatezza delle 

notizie sarei tentato a votare no, ma io invece voglio che risulti 

al verbale, perché noi non abbiamo contezza che adesso il foglio 26 

della particella 1379 sia quella giusta, visto che c’era già un 

refuso prima. E chi ce lo dice che non ci sia un refuso anche dopo? 

Anche per le dichiarazioni dell’assessore che ha detto “potrebbe 

anche esserci qualcosa oltre il refuso”. Allora io in questo sospetto 

voglio che il Segretario faccia risultare a verbale che si facciano 

tutte le delucidazioni e tutte le ricerche perché io penso che non 

si possa votare oggi su questo punto, non è possibile votare. Perché 

abbiamo avuto noi i nostri giorni a disposizione per fare gli 

opportuni controlli, da questi controlli è risultato da parte mia 

un rilievo, il rilievo è risultato esatto, quale capacità più adesso 

io ho e noi abbiamo di controllare che quella particella sia quella 

giusta?  

Per cui io non posso votare, ma non mi astengo perché non voto né a 

favore né contro, mi astengo con una dichiarazione di illegalità di 

quando si fa. E con la richiesta di spostare il punto ad altra data. 



Grazie.       

 

 PRESIDENTE: Consigliere Magno, non è che si può astenere per… 

lei si astiene. Come previsto dal Regolamento lei si può astenere… 

È registrata, è registrata, le registrazioni sono anche online quindi 

il Segretario prende atto. Abbiamo registrato la sua astensione 

motivata. Aggiungo che invece il Consiglio non si preoccupi e i 

consiglieri perché il Consiglio è sovrano ed è validamente 

costituito, quindi vota come vuole.  

Ci sono dichiarazioni ulteriori? Prego, consigliere Romani. 

 

 ROMANI: Presidente, sì, io mi ritrovo anche nella parole del 

collega Magno perché questa doveva essere l’occasione, persa, 

ovviamente, dalla maggioranza per dare il segno della 

collaborazione. Quindi, a differenza di quello che diceva l’amico 

consigliere Damiano D’Ambrosio, dall’altra parte dei banchi, dove 

diceva “tanto avreste votato contro lo stesso”, si è verificato 

proprio pacificamente il contrario, cioè… ecco, questa è la prova 

provata di quello che sto dicendo. La forma ad sustantia di quello 

che chiedeva il consigliere Italo probabilmente ha ragione, e dico 

probabilmente perché oggi andiamo a votare un qualche cosa che non 

esiste nemmeno… cioè non esiste perché è nata una situazione nuova. 

Quindi Forza Italia vota non astensione, anche nell’incertezza, vota 

proprio no. Cioè io ritengo di non farlo passare, alla luce del fatto 

che manca proprio il rapporto cartolare alla base di quello che 

dovevamo discutere, che oggi invece non esiste. Quindi prendetene 

atto voi dell’assemblea, Presidente ne faccia quello che ritiene 

opportuno. Grazie.  

 

 PRESIDENTE: Prendiamo atto della sua dichiarazione di voto, 

consigliere Romani. Abbiamo già preso atto, come prevede il 

Regolamento sull’astensione dei consiglieri, articolo 63, che hanno 

facoltà di astenersi dal votare, e la esercitano facendone espressa 

dichiarazione. Come è avvenuto. Quindi nulla di innaturale o 

illegittimo, anzi.  

La parola al consigliere D’Ambrosio. Prego. 

 

 D’AMBROSIO: Grazie Presidente. 

Intervengo per dichiarazione di voto raccomandando e facendo nostre 

anche le vostre considerazioni espresse, Presidente, affinché nei 

prossimi Consigli Comunali siano presenti i dirigenti del settore 

in modo tale da evitare di incorrere in questi spiacevoli errori. 

Sono stato personalmente presso l’Ufficio Urbanistico con il 

Sindaco, abbiamo verificato che questo piccolo errore di refuso è 

stato sistemato e, siccome questo è un provvedimento propedeutico 

all’approvazione del bilancio, chiaramente a nome del gruppo del 

Partito Democratico annunzio il voto favorevole. Grazie. 

 

 PRESIDENTE. Grazie a lei consigliere.  

Ci sono altri consiglieri che intendono parlare? 

No. Passiamo alla votazione del punto 1 all’ordine del giorno. 

Prego, Segretario, per appello nominale.              



 

 

Vot. punto 1: 18 sì; 

               4 no; 

               1 ast. 

 

 PRESIDENTE: Il primo punto all’ordine del giorno è votato con 

18 voti a favore, 4 contrari e 1 astenuto così come previsto dal 

Regolamento, che prevede che quando un consigliere non vota, non 

partecipa al voto e non dichiara di astenersi viene considerato 

astenuto. Quindi abbiamo fatto esattamente quello che prevede il 

Regolamento. Adesso passiamo, Segretario, se non si è alzato nessuno, 

ma ormai c’è chi si alza spesso e quindi non so se dare per scontato… 

non si è alzato nessuno? Possiamo passare alla votazione per alzata 

di mano la immediata eseguibilità. 

 

Vot. immediata eseguibilità: 18 sì; 

                              5 no. 

 

SEGRETARIO GENERALE: Volevo fare presente che da prassi, adesso 

non so com’è, non ho letto ancora con attenzione il Regolamento, non 

sono ancora il titolare, nel momento in cui io inizio a fare 

l’appello chi c’è c’è, chi non c’è è considerato assente anche se 

rientra durante la votazione. Questo è un modo di agire mio costante 

da quando faccio il segretario comunale. Altrimenti mi potrei trovare 

in serie difficoltà compiendo atti non corretti. La preghiera che 

vi faccio è, quando inizio l’appello chi c’è c’è, chi non c’è non 

c’è. 

 

PRESIDENTE: Grazie Segretario, era opportuno. 

Passiamo al punto 3 all’ordine del giorno: Art. 172, comma uno, 

lettera C del D. Lgs. n. 267/2000. Aree e fabbricati da destinare 

alla residenza, alle attività produttive e terziarie – 

Determinazione prezzo di cessione. 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

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

La presente deliberazione:

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

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

2. è stata trasmessa in data ____________ai seguenti uffici 

        

 

3.
       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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