
  

 CITTA’ DI MANFREDONIA 

 Provincia di Foggia  

 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 
   

                                                                               

Seduta n.43 del 22.07.2016                                                                                                            n° 158  

 

 

OGGETTO: P.I.R.P. – ATTO D’INDIRIZZO. 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 13,20 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 SEGRETARIO GENERALE: SMARGIASSI MICHELE. 

 

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  

Settore 7° - Urbanistica e Assetto del territorio 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: PIRP. ATTO DI INDIRIZZO. 

Premesso che: 

 Con deliberazione, n°19 del 2 aprile 2007, il Consiglio Comunale (C.C.) ha approvato il progetto 

redatto dall’ufficio tecnico comunale che ha partecipato al bando Regionale relativo al Programma 

Integrato di Riqualificazione delle Periferie (PIRP) che includeva, nei limiti dell'ambito di intervento, 

l’attuazione del comparto edificatorio CB5, con indici e parametri in variante al PRG; 

 A seguito di parere urbanistico dell’Assessorato Assetto del Territorio, reso dal Servizio Urbanistica 
della Regione Puglia, con il quale veniva prescritto il rispetto di nuovi e diversi parametri urbanistici 
con una diminuzione degli abitanti insediabili e del numero dei piani previsti, il Comune conveniva di 
adeguare il progetto planovolumetrico alle condizioni del SUR; 

 Con deliberazione n. 641 del 23.04.2009, la Giunta Regionale, ha approvato la graduatoria definitiva 
delle proposte relative ai Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie, classificando il 
progetto della Città di Manfredonia al 14° posto;  

 Con deliberazione n.42 del 25.01.2010 la Giunta Comunale ha preso atto della proposta 
planovolumetrica PIRP, adeguata a seguito del parere SUR, esplicitata nella Tav. PU6 “PREVISIONI DI 
PRG E VARIANTE” e predisposta dall’Unità di Progetto “Formazione del PUG e Piani Attuativi”; 

 In data 29 gennaio 2010, veniva sottoscritto l’Accordo di Programma per la realizzazione del 
Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie (PIRP) nel comune di Manfredonia, da: 

o On. Nichi Vendola:   Presidente della Regione Puglia; 
o Avv. Francesco La Torre: Vice Sindaco del comune di Manfredonia; 
o Sig. Tommasangelo Colelli: Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato; 
o Dott. Ruggiero Castrignanò: Direttore Generale ASL FG; 
o Ing. Antonio Di Stefano  Direttore Generale dello IACP di Foggia;  

 Con delibera n. 20 del 18/02/2010, il Consiglio Comunale ha: 
o Ratificato, ai sensi dell’art.34 del D.L.vo 267/2000, l’Accordo di Programma sottoscritto in 

data 29 gennaio 2010, con la Regione Puglia; 
o Stabilito, al punto 2 del deliberato, che il progetto esecutivo, andava adeguato al definitivo 

parere espresso dal SUR; 
o Demandato, al Consorzio “Manfredonia@ttiva”, la realizzazione del programma; 

 Con decreto, n.296 del 17 marzo 2010 il presidente della Regione Puglia on. Nichi Vendola, ha 
definitivamente approvato l’Accordo di Programma sottoscritto in data 29 gennaio 2010, poi 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 56 del 25 marzo 2010; 

 Con nota del 3 agosto 2010 prot. 31879, il RUP invitava il consorzio “Manfredonia@ttiva” a 
trasmettere polizza fidejussoria e attivarsi per la stipula della convenzione urbanistica; 

 Con l’A.P. si conveniva di dare attuazione al Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie 
PIRP denominato manfredoni@ttiva, stabilendo al punto n. 6 dell’art. 2 dell’A.P. che “I soggetti 
attuatori, così come previsto nei Protocolli d'Intesa, si impegneranno, a mezzo di convenzione con il 
Comune, a garantire il finanziamento delle opere di cui in premessa. In sede di convenzione i soggetti 
attuatori, a garanzia degli impegni assunti, dovranno produrre polizze fidejussorie bancarie o 
assicurative di importo pari agli impegni assunti nei confronti del Comune, che saranno incamerate 
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dal medesimo in caso di inadempienza da parte del soggetto attuatore. La convenzione dovrà essere 
sottoscritta entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto di approvazione del presente atto”. 
 

Considerato che: 

 In data 9 marzo 2007, i proprietari legittimi, costituenti il consorzio “Manfredonia@ttiva”, hanno 
sottoscritto il protocollo di intesa con il comune di Manfredonia per la partecipazione 
all'elaborazione ed attuazione del Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie della Città 
di Manfredonia impegnandosi, tra le altre, a conferire un ulteriore finanziamento, pari a 
€5.000.000,00, in aggiunta a quanto dovuto per gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione 
previsti dalla normativa vigente, da destinare alle finalità pubbliche previste dal PIRP; 

 Con nota del 31 gennaio 2012 prot. 3626, il consorzio “Manfredoni@ttiva”, comunicava che a fronte 
della riduzione dell’indice di fabbricabilità comprensoriale, era necessario rideterminare il contributo 
aggiuntivo, fissato nel protocollo di intesa, e che pertanto chiedevano la riduzione da €5.000.000,00 
a €3.570.00,00; 

 Con nota del 19 settembre 2012 prot. 31896, il consorzio “Manfredoni@ttiva”, nel rappresentare 
che:  

o l'indice indicato nelle prescrizioni del parere redatto dal Settore Urbanistico Regionale in 
sede di istruttoria del P.I.R.P., pari a 0,90 mc/ mq, è da intendersi al lordo della volumetria 
esistente e che tra i lotti esistenti individuati dal piano vi è il lotto E1, ovvero il fabbricato di 
7 piani fuori terra prospiciente la via Di Vittorio, di circa 9.000 mc; 

o in conseguenza di tale interpretazione, la volumetria privata realizzabile nel P.I.R.P. subisce 
un'altra sensibile riduzione; 

 chiedeva una ulteriore riduzione del contributo aggiuntivo a €2.140.000,00; 
 Con deliberazione n.281 del 26.10.2012 la Giunta Comunale prendeva atto della mutata proposta 

economica del consorzio “Manfredoni@ttiva” a seguito del 2° parere SUR reso in sede di 
sottoscrizione dell’Accordo di Programma e della conseguente rimodulazione del quadro degli 
interventi programmati nell’ambito PIRP; 

 Con nota del 16 aprile 2013 prot. 13051, il consorzio “Manfredoni@ttiva”, comunicava l’impossibilità 
di mantenere gli impegni economici assunti con il protocollo di intesa; 

 Con nota del 7 maggio 2013 prot. 15473, il consorzio “Manfredoni@ttiva”, evidenziava il 
peggioramento del mercato immobiliare e lo stato di forte crisi economica e finanziaria e che 
pertanto era necessario rideterminare il contributo aggiuntivo, chiedendo la riduzione del contributo 
a €1.500.000,00; 

 Per quanto innanzi rappresentato ed al fine di verificare, congiuntamente, le concrete possibilità 

attuative degli impegni assunti con i protocolli di intesa e le azioni da intraprendere per la regolare 

conclusione del programma costruttivo, gli attori del programma PIRP, sono stati convocati dal 

Comune in data 8 gennaio 2016, per una riunione operativa; alla riunione parteciparono, Comune, 

Consorzio manfredoni@ttiva e ARCA. Rappresentate le ragioni che hanno impedito il completamento 

del PIRP, (l’impossibilità, da parte dei privati, di poter attuare il programma edilizio in virtù delle 

mutate condizioni economiche del mercato immobiliare) si è constata: 

 La volontà, da parte del Comune di completare, a mezzo di opportuna rimodulazione, le opere 
programmate nell’ambito PIRP; 

 L’impossibilità, manifestata dallo stesso presidente del consorzio manfredoni@ttiva, di rispettare 
il protocollo d’intesa;  

 La disponibilità, da parte dell’ARCA di realizzare l’immobile di Edilizia Residenziale Pubblica anche 
in sito diverso da quelle originariamente indicato nel Piano Generale di Lottizzazione (PGL) del ex 
comparto CB5 ma sempre in ambito PIRP; 

 La necessita, di partecipare le decisioni assunte in seno alla riunione sia la ASL che il CFS, invitando 
queste sulla base degli indirizzi condivisi, ad esprimere formale adesione o definitiva rinuncia al 
programma PIRP, al fine di consentirne opportuna rimodulazione; 

successivamente, con “pec” del 20 gennaio 2016, si invitava la ASL e il C.F.S. a far pervenire nel 
termine perentorio di 30 giorni, sulla base degli indirizzi condivisi innanzi riassunti, formale adesione 
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o rinuncia al programma PIRP, preavvertendo che il mancato riscontro andava inteso quale rinuncia 
al programma; all’invito, formalizzato alla ASL e al CFS, non risulta a tutt’oggi pervenuto alcun 
riscontro. 

 
Atteso che: 

 Le opere di urbanizzazione, primarie e secondarie dell’intero comparto CB5 secondo quanto 
concordato nel protocollo di intesa, erano a cura e spese dei privati che dovevano realizzarle 
contestualmente all’attuazione dei lotti privati; 

 Le diverse proposte inoltrate dal consorzio manfredonia@ttiva, legate alle incertezze del mercato 
immobiliare non consentono, nell’immediato, di dare compiuta programmazione alla realizzazione, 
sia delle urbanizzazioni del comparto CB5, sia dei lotti privati;    

 È opportuno, al fine di riattivare quelle imprescindibili sinergie economiche, che il comune si adoperi 
con proprie risorse, rappresentate dai suoli inclusi nel programma costruttivo (pari a circa due ettari), 
affinché si possano realizzare le opere “volano” della programmata riqualificazione; 

 È necessario dare seguito al processo di riqualificazione in atto, con la realizzazione delle opere 
pubbliche programmate ed in parte già realizzate (la sistemazione esterna ex cava “Gramazio” e le 
aree a verde nel 1° Piano di Zona con percorsi pedonali in corso di collaudo) nell’ambito PIRP, 
rimodulando il quadro degli interventi in ragione degli attuali scenari economici;     
 

Ritenuto necessario, per quanto sopra, promuovere in seno alla Regione Puglia una rimodulazione del 

progetto di cui all’Accordo di Programma, demandando all’Ufficio Tecnico Comunale la redazione dei 

necessari atti tecnici, sulla base dei seguenti presupposti: 

 Confermare, per i suoli del comparto CB5, eccezion fatta per i suoli di proprietà comunale, gli indici 
e parametri stabiliti dal PRG; 

 Favorire l’acquisizione al patrimonio del comune di Manfredonia dei suoli destinati a standard e 
viabilità dal progetto di cui all’Accordo di Programma sottoscritto in data 29 gennaio 2010, necessari 
a dare idoneo assetto urbanistico all’area ex comparto CB5, individuando sui suoli Comunali, inclusi 
nel programma e capaci di ospitare le relative volumetrie, lotti da riservare ai proprietari concedenti, 
in ragione delle volumetrie loro spettanti, calcolate secondo gli indici comprensoriali di PRG; 

 Dislocare il lotto di Edilizia Residenziale Sovvenzionata (IACP), sui suoli comunali; 
 Individuare ulteriori lotti sui suoli comunali da assegnare a soggetti privati sulla base di apposito 

bando finalizzato a recuperare risorse da investire nel programma stesso per la realizzazione di opere 
di urbanizzazione primarie e/o secondarie;  
 

Dato atto che  

 Il RUP del PIRP, ing. Giovanni Spagnuolo, ha terminato il rapporto di lavoro con il comune di 

Manfredonia per raggiunti limiti di età, e che, per dar seguito alle attività occorrenti per il 

completamento e per la rimodulazione dell’Accordo di Programma è necessario individuare il nuovo 

RUP; 

 Per vicissitudini, legate per lo più alla impossibilità da parte dei privati di poter attuare il programma 

edilizio, in virtù delle mutate condizioni economiche del mercato immobiliare, a tutt’oggi, delle opere 

programmate nell’Accordo di Programma “PIRP” risultano realizzate parte delle urbanizzazioni e 

più precisamente: 

o Con i fondi Regionali,  la sistemazione esterna ex cava “Gramazio” e il completamento aree a verde 

   nel 1° Piano di Zona con percorsi pedonali (opere in fase di collaudo);  

o Con i fondi dello IACP, le opere di manutenzione straordinaria immobili IACP (L. 560/93 e L.R. 20/05); 

o Con i fondi Comunali,  La ristrutturazione Scuola Media "Don Milani" e realizzazione di una palestra;

   Adeguamento marciapiedi per il superamento delle barriere architettoniche; 

    Parco giochi e sistemazione aree verdi;  
    Parte della strada a scorrimento veloce S2 (primo stralcio funzionale)  
    cofinanziata; 



o Mentre non risultano ancora realizzate: 

    le opere sovvenzionate con i fondi dei soggetti privati; 
    le opere ed attività a cura degli altri soggetti intervenuti nell’Accordo di  
    Programma, propedeutiche alle opere private. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

RITENUTA la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art. 48 del Decreto Legislativo 

n.267/2000; 

Visto 

 La Legge 17/08/1942 n° 1150 e successive modifiche ed integrazioni. 

 La L.R. n° 56/80; 

 Il vigente P.R.G. 

Visti i pareri favorevoli 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del suindicato decreto legislativo; 

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Per le motivazioni in narrativa esplicate di: 

1) Dare Atto che: 

 Il RUP del PIRP, ing. Giovanni Spagnuolo, ha terminato il rapporto di lavoro con il comune di 
Manfredonia; 

 Per vicissitudini, legate per lo più alla impossibilità da parte dei privati di poter attuare il programma 

edilizio, in virtù delle mutate condizioni economiche del mercato immobiliare, a tutt’oggi, delle opere 

programmate nell’Accordo di Programma “PIRP” risultano realizzate parte delle urbanizzazioni e 

più precisamente: 

o Con i fondi Regionali,  la sistemazione esterna ex cava “Gramazio” e il completamento aree a verde 

   nel 1° Piano di Zona con percorsi pedonali (opere in fase di collaudo);  

o Con i fondi dello IACP, le opere di manutenzione straordinaria immobili IACP (L. 560/93 e L.R. 20/05); 

o Con i fondi Comunali,  La ristrutturazione Scuola Media "Don Milani" e realizzazione di una palestra;

   Adeguamento marciapiedi per il superamento delle barriere architettoniche; 

    Parco giochi e sistemazione aree verdi;  
    Parte della strada a scorrimento veloce S2 (primo stralcio funzionale)  
    cofinanziata; 

o Mentre non risultano ancora realizzate: 

    le opere sovvenzionate con i fondi dei soggetti privati; 
    le opere ed attività a cura degli altri soggetti intervenuti nell’Accordo di  
    Programma, propedeutiche alle opere private. 

 
2) Nominare RUP, per dar seguito alle attività occorrenti per il completamento e per la rimodulazione 

dell’Accordo di Programma, in sostituzione dell’ing. Giovanni Spagnuolo il dirigente del 7° settore, ing. 

Antonello Antonicelli; 

3) Dare mandato al dirigente del 7° settore di predisporre gli atti tecnici necessari e propedeutici alla 

promozione in seno alla Regione Puglia della rimodulazione del progetto di cui all’Accordo di Programma 

PIRP, sulla base delle seguenti indicazioni: 

o Confermare, per i suoli del comparto CB5, eccezion fatta per i suoli di proprietà comunale, 
gli indici e parametri stabiliti dal PRG; 



o Favorire l’acquisizione in favore del comune di Manfredonia dei suoli destinati a standard e 

viabilità dal progetto di cui all’Accordo di Programma sottoscritto in data 29 gennaio 2010, 

necessari a dare idoneo assetto urbanistico all’area ex comparto CB5, individuando sui suoli 

Comunali, inclusi nel programma e capaci di ospitare le relative volumetrie, lotti da riservare 

ai proprietari concedenti, in ragione delle volumetrie loro spettanti, calcolate secondo gli 

indici comprensoriali di PRG; 

o Dislocare il lotto di Edilizia Residenziale Sovvenzionata (IACP), sui suoli comunali; 

o Individuare ulteriori lotti sui suoli comunali da assegnare a soggetti privati sulla base di 

apposito bando finalizzato a recuperare risorse da investire nel programma stesso per la 

realizzazione di opere di urbanizzazione primarie e/o secondarie;  

4) Autorizzare il dirigente del 7° settore all’adozione degli atti consequenziali per l’attuazione del presente 

provvedimento; 

5) Dichiarare il presente atto con separata votazione resa con voti palesi favorevoli unanimi, 

immediatamente eseguibile, ex art.134 comma 4 del D.lgs. N267/2000. 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

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

La presente deliberazione:

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

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

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

______________.

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

       

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

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

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________

M.Palumbo
Font monospazio
_______________________________________________________________

M.Palumbo
Font monospazio
_________________________________________________________________

M.Palumbo
Font monospazio
_________________________________________________________________

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio
   

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio
Al Dirigente del 7° Settore.

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio
  F.to: Riccardi

M.Palumbo
Font monospazio
    F.to: Smargiassi

M.Palumbo
Font monospazio
    F.to: Smargiassi

M.Palumbo
Font monospazio
________________________________________________________________E' copia conforme all'originale.        Il Segretario GeneraleData 18 AGO.2016

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio
18 AGO.2016

M.Palumbo
Font monospazio
18 AGO.2016

M.Palumbo
Font monospazio
18 AGO.2016

M.Palumbo
Font monospazio
18 AGO.2016

M.Palumbo
Font monospazio
30481


	Controllo3: Yes
	Controllo4: Off


