
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia 

Deliberazione della Giunta Comunale 

Seduta n.23 del 03.05.2017 n. 74

OGGETTO: PIATTAFORMA DI STOCCAGGIO TEMPORANEO E CENTRO DI SELEZIONE DEI

RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI E DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI 

ASSIMILABILI AGLI URBANI. PROPONENTE ASE S.P.A. – INDIRIZZO 

PROCEDIMENTO DI DEROGA EX R.R. N.28/08. 

L’anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di maggio alle ore 11,45 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: 

  FRATTAROLO Noemi    STARACE Innocenza A. 

  la TORRE GIUSEPPE    ZAMMARANO Addolorata 

  OGNISSANTI Matteo   ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco) 

  RINALDI Pasquale    

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. 

COPIA



Su relazione del Dirigente del VIII° Settore 
 
Premesso che: 

• Con Determinazione Dirigenziale n.2079 del 25.11.2016 la Provincia di Foggia, sulla scorta 
del parere del comitato VIA e dei parerei assunti nel corso del procedimento, ha rilasciato il 
provvedimento di VIA favorevole con prescrizioni per la realizzazione di un impianto di 
stoccaggio temporaneo e centro di selezione dei rifiuti provenienti dalla raccolta 
differenziata, località Pariti di Cariglia, zona PIP, Comune di Manfredonia, proposto da ASE 
S.p.A.. Nel corso del procedimento il Comune si è espresso favorevolmente sotto il profilo 
urbanistico ed ambientale. 

• Con Determinazione Dirigenziale n.2318 del 21.12.2016 la Provincia di Foggia – Settore 
Ambiente, ha approvato, con prescrizioni, il progetto ed autorizzato l’esercizio 
dell’impianto in parola, ex art.208 del d.lgs. n.152/06. 

• Con nota prot. n.1283 del 12.01.2017, il Comune di Manfredonia ha riferito agli Uffici 
Regionali, Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica e Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, gli 
esiti della valutazione di impatto ambientale dell’impianto di selezione, in ragione della 
rilevanza della questione ed alla luce della precedente Procedura di Infrazione Comunitaria 
che ha interessato l’intera area. 

• Con nota prot. n.694 del 20.01.2017 la Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica ha richiamato la 
necessità di coerenza con le previsioni della pianificazione regionale in materia di 
localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti. 

• Con nota prot. n.1431 del 17.02.2017 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha 
fornito il proprio contributo istruttorio raccomandando, in particolare, la necessità della 
verifica della compatibilità dell’intervento con il r.r. n.28/08.  

• Con nota prot. n.7584 del 28.02.2017, il Comune di Manfredonia ha chiesto ad ASE di voler 
provvedere all’allineamento dei titoli autorizzativi per la realizzazione dell’impianto in 
questione alle previsioni normative, come indicato nelle note richiamate, al fine di 
assicurare il tempestivo avvio dell’impianto. 

• Con nota PEC del 08.03.2017 la Provincia di Foggia – Settore Ambiente, preso  atto delle 
note Regionali del Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica e del Servizio Tutela e Valorizzazione del 
Paesaggio, ha diffidato ASE ad astenersi dall’avvio dell’esercizio dell’impianto disponendo, 
al contempo, l’acquisizione, da parte di ASE, dell’autorizzazione in deroga ai vincoli SIC-ZPS, 
ai sensi dell’art.3, comma 4, del r.r. n.28/08. 

 
Considerato che con nota prot. n.2318 del 24.04.2017, acquisita al protocollo del Comune al 
n.15058 del 28.04.2017, ASE S.p.A. ha presentato, alla Regione Puglia, istanza di deroga, ai sensi 
dell’art.3, comma 4 del r.r. n.28/08, per la realizzazione dell’impianto in parola. 
 
Ritenuto di dover esprimere indirizzo in ordine alla richiesta di ASE di realizzare un impianto di 
stoccaggio temporaneo e centro di selezione di rifiuti urbani non pericolosi e di rifiuti speciali non 
pericolosi assimilabili agli urbani nella zona industriale di Manfredonia (ex DI46) in deroga alle 
previsioni di cui al r.r. n.28/08; 
 
Ritenuto che la proposta in parola riveste carattere di pubblica utilità ed è funzionale e strategica 
al perseguimento delle politiche in materia di gestione dei rifiuti urbani, con particolare 
riferimento alla valorizzazione delle frazioni rivenienti da raccolta differenziata; 
 



Considerato, infine, che l’insediamento è proposto all’interno di un capannone già esistente e che 
le strutture tecniche del Comune e gli Enti che hanno rilasciato pareri ed autorizzazioni non hanno 
rilevato alcun impatto sulle matrici ambientali; 
 
Ritenuto, pertanto, per le ragioni di cui sopra, di sostenere la richiesta di ASE avanzata nei 
confronti della Regione Puglia di deroga al r.r. n.28/08 al fine di realizzare un impianto di 
stoccaggio temporaneo e centro di selezione di rifiuti urbani non pericolosi e di rifiuti speciali non 
pericolosi assimilabili agli urbani nella zona industriale di Manfredonia; 
 
Preso atto che la attuazione della proposta in esame non comporta impegno di spesa da parte 
dell’Amministrazione Comunale.  
 
Tutto ciò premesso: 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

- Visto il T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
- Visto il vigente Statuto Comunale; 
- Preso atto dei pareri favorevoli formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

 
DELIBERA 

 
1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
2. Di dare atto che la proposta in parola riveste carattere di pubblica utilità ed è funzionale e 

strategica al perseguimento delle politiche in materia di gestione dei rifiuti urbani, con 
particolare riferimento alla valorizzazione delle frazioni rivenienti da raccolta differenziata. 

3. Di sostenere la richiesta di ASE avanzata nei confronti della Regione Puglia di deroga al r.r. 
n.28/08 al fine di realizzare un impianto di stoccaggio temporaneo e centro di selezione di 
rifiuti urbani non pericolosi e di rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani nella 
zona industriale di Manfredonia 

4. Di dare atto, che la attuazione della proposta in esame non comporta impegno di spesa da 
parte dell’Amministrazione Comunale.  

5. Di notificare il presente provvedimento alla Regione Puglia – Sezione Tutela e 
Valorizzazione del Paesaggio; 

6. Di trasmettere il presente provvedimento a: 

• ASE S.p.A.; 

• Regione Puglia – Sezione ciclo dei rifiuti e bonifica; 

• Provincia di Foggia – Settore Ambiente; 

• Parco Nazionale del Gargano. 
7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile come da apposita 

votazione. 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

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

La presente deliberazione:

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

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

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

______________.

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

 

       

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

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

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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