
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta n.9 del 26.07.2017                                                                                                                          n° 37 
OGGETTO:VARIANTE  NON  SOSTANZIALE  DEL  COMPARTO  CA5  PER  RIASSETTO  AREE  PUBBLICHE  CON 
SCHEMA  ATTO  DI  PERMUTA  TRA  LA  SOC.  “A.T.&  T.  S.R.L.”  E  COMUNE  DI  MANFREDONIA  PER 
COMPENSAZIONE DI PORZIONE DI SUOLO E LE PROSPICENTI AREE COMUNALI – APPROVAZIONE.

L’anno duemiladiciassette  il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 17:00, con inizio alle ore 17:30, nella sala delle  
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 20.07.2017, prot. n.  
26431, e in data 21.07.2017 prot. n. 26570,  si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria in seduta di  
prima convocazione, aperto al pubblico. 
Presiede la seduta il Signor  PRENCIPE ANTONIO  – Presidente.

 
E' presente  il Sindaco - RICCARDI ANGELO.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 19 ed assenti, sebbene invitati,  
n. 5 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 Vice Segretario Generale:  OGNISSANTI MATTEO.

Sono presenti gli Assessori: ZINGARIELLO SALVATORE, RINALDI PASQUALE, STARACE INNOCENZA, OGNISSANTI 
MATTEO, LA TORRE GIUSEPPE, ZAMMARANO ADDOLORATA.

  _________________________________________________________________________
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. 



In ordine all'argomento di cui all'oggetto relaziona l'Assessore Ognissanti M. come da trascrizione integrale 
della seduta a cui si rinvia.

Aperto il dibattito prende la parola il consigliere Ritucci M. al quale segue la replica dell'Assessore relatore.

Successivamente  per  dichiarazioni  di  voto  il  consigliere  Magno I.  preannuncia  il  voto  di  astensione.  Il 
consigliere  Ritucci M., anticipa il voto contrario. I consiglieri  Romani C. e  D'Ambrosio D. preannunciano il 
voto favorevole.
Prima della votazione esce il consigliere Magno I.. Consiglieri presenti 19 compreso il Sindaco.

Pertanto

Su istruttoria del responsabile del servizio, confermata dal dirigente di settore , propone l’approvazione del  
seguente provvedimento. 

Premesso che
 Con delibere n. 81 del 19 luglio 2004, n. 122 del 6 dicembre 2004 e n.114 del 14 dicembre 2005 il Consi 

glio Comunale (C.C.) ha adottato prima e approvato poi il  Piano Generale di Lottizzazione (PGL) del  
Comparto CA5;

 Con le delibera n. 96 del 17 ottobre 2005, il C.C. autorizzava la variante non sostanziale per la ridistribu
zione dei volumi all’interno di alcuni lotti di Edilizia Residenziale Privata e Pubblica, resasi necessaria  
dopo la preassegnazione dell’ufficio alle cooperative edilizie;

 Con delibera n. 48 del 14 luglio 2006, il C.C. autorizzava la variante non sostanziale con la quale, tra le 
altre, definiva l’esatta consistenza del comparto CA5 dopo i frazionamenti eseguiti per la compilazione 
della convenzione edilizia, riducendo la superficie comprensoriale da mq 274.997,00 a mq 274.490,00 e 
proporzionalmente i volumi sullo stesso realizzabili;

 Con atto a rogito del notaio dott. Rizzo Corallo Filippo, del 20/11/2006, Rep. n. 35.399 - Racc. n. 22.825,  
registrata a Manfredonia il 07/12/2006 al n. 3629 vol. 1T, è stata stipulata la convenzione edilizia tra il  
Comune di Manfredonia e la maggior parte dei proprietari dei terreni facenti parte del comparto CA5 
del vigente PRG;

 Con delibere n. 51 del 15 luglio 2008, n. 69 dell’11 novembre 2008 e n. 113 del 30 novembre 2009 veni 
va adottata e approvata la variante al PGL Comparto CA5 per:
 reintegrare gli immobili dei coniugi Facciorusso nel comparto CA5, enucleati in sede di prima appro 

vazione dal computo dei volumi nel PGL;
 ridistribuire la volumetria per residenze e servizi di alcuni lotti edificatori;
 apportare lievi variazioni planimetriche e tipologiche ad alcuni lotti edificatori e conseguentemente  

a strade e standard;
 Con atto a rogito del notaio dott. Rizzo Corallo Filippo, del 26/03/2010 (Rep. n. 37.523 - Racc. n. 24.520) 

registrata a Manfredonia il 12.04.2010 al n. 1483 vol. 1, è stato stipulato l’atto aggiuntivo alla Conven
zione sottoscritta in data 20/11/2006, innanzi citata;

 Con delibera n. 36 dell’8 novembre 2012 il C.C. approvava lo schema d’atto pubblico per la permuta tra  
la soc. Edilmastro ed il Comune per la compensazione di porzioni di suolo del Comparto CA5 relative ai  
lotti A2 e A3 e le prospicienti strade pubbliche di piano;

 Con delibera n. 41 del 26 febbraio 2014 la Giunta Comunale approvava la variante tipologica del lotto  
CA6 del PGL comparto CA5;

 Con delibera n. 49 del 25 febbraio 2015 la Giunta Comunale prendeva atto della ricognizione delle  
volumetrie  dei  lotti  e  del  riassetto  dei  volumi  che  non  incide  sul  dimensionamento  generale  del  
comparto CA5;

 Con deliberazione n.168 del 5 agosto 2015, la Giunta Comunale approvava la variante non sostanziale  
al piano di lottizzazione del comparto CA5 del vigente PRG, per il riassetto delle aree pubbliche, secon
do lo specchietto che segue:

AREE PUBBLICHE CEDUTE CON CONVENZIONI DEL 
20/11/2006 E DEL 26/02/2010

AREE PUBBLICHE DA RIASSETTO D.G.C. 
168/2015
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Viabilità mq.     54.035,00 Viabilità mq. 51.945,00 

STANDARD URBANISTICI STANDARD URBANISTICI

parcheggi (2,5 mq/ab) mq.            5.517,00 parcheggi (2,5 mq/ab) mq. 5.487,00 
verde (15 mq/ab) mq. 47.272,00 verde (15 mq/ab) mq.  49.392,00 
servizi (2,0 mq/ab) mq.            3.070,00 servizi (2,0 mq/ab) mq. 3.070,00 
istruzione (4,5 mq/ab) mq.            7.079,00 istruzione (4,5 mq/ab) mq. 7.079,00 
sommano mq.          62.938,00 Sommano mq. 65.028,00 

Totale aree pubbliche mq 116.973,00 Totale aree pubbliche mq 116.973,0
0

Atteso che
 Nella  regolamentazione  della  volumetria,  di  cui  alla  Convenzione  urbanistica  innanzi  detta  veniva 

attribuita, in sostituzione degli originari suoi terreni, tra le altre, la piena proprietà dei lotti B13, B16 e  
B17 del Piano di Lottizzazione Generale del Comparto CA5 alla soc. “A.T. & T. S.R.L.”; 

 Con Permessi di Costruire (P.d.C.) nn. 94/2013 di reg. 13 maggio 2013 (per il lotto B13),  n.98/2011 di 
reg. 27 aprile  2011(per il  lotto B16)  e n.93/2011 di  reg. 21 aprile  2011  (per il  lotto B17),  venivano 
rispettivamente autorizzati gli edifici relativi ai lotti B13, B16 e B17, oggi in fase di ultimazione;

 La strada e i parcheggi pubblici, prospicienti i lotti B16 e B17, presentano una rientranza che invadendo  
parzialmente i limiti degli stessi lotti non ne consente il razionale utilizzo;

 Il  lato curvo di via C. Pavese, che lambisce il  lotto B13, cosi come realizzato presenta un raggio di  
curvatura più piccolo di quello catastale. Detta incongruenza determina di fatto una diminuzione, se  
pur non rilevante (35 mq), ai fini degli standard urbanistici della superficie destinata a Verde Pubblico 
in favore di quella destinata a viabilità. Detta incongruenza, inoltre, fa sì che il perimetro del lotto, in 
prossimità  della  strada,  formi  una  sorta  di  unghia  che  la  invade  generando  così  un  anomalo 
andamento sia del marciapiede che della stessa careggiata stradale. 

Vista la nota, assunta di protocollo Comunale n. 5594 del 15 febbraio 2016, con la quale la società A.T.&T.  
S.r.l., con sede in via Petrarca, civ. 22 nella persona del legale rappresentante sig. TROTTA Giuseppe, nato a  
Manfredonia il  13.06.1955, intestatario dei richiamati P.d.C. nn. 94/2013, 98/2011 e 93/2011, al fine di 
operare una regolarizzazione sia dei lotti B13, B16 e B17 che delle contigue aree pubbliche, ha richiesto di  
mettere  in  atto  le  procedure  per  eseguire  una  cessione,  a  titolo  di  permuta,  di  porzione  dei  suoli  di  
proprietà, corredando la stessa di relazione tecnica, elaborato grafico  (TAV.1° ad oggetto: Zonizzazione  
inquadramento lotti  su  mappa catastale  con  indicazione  delle  aree  di  riassetto)  e  schema di  atto,  dei 
seguenti suoli:

 porzione  di  terreno  di  consistenza  catastale  pari  a  metri  quadri  4  (quattro)  individuato,  nello 
schema di frazionamento proposto, allegato e parte integrante della presente, al Foglio 39 p.lla  
n.3434/b,  da  stralciare  dal  maggior  corpo del  lotto  B13,  ma  priva  di  volumetria  in  quanto già  
assorbita dal fabbricato in via di ultimazione sullo stesso lotto B13, da annettere alla limitrofa p.lla  
n.2945 del comune, per destinarla a viabilità del comparto;

 porzione  di  terreno  di  consistenza  catastale  pari  a  metri  quadri  13  (tredici)  individuato,  nello  
schema di frazionamento proposto, allegato e parte integrante della presente, al Foglio 39 p.lla  
n.3437/b),  da  stralciare  dal  maggior  corpo del  lotto B16 ma priva  di  volumetria  in  quanto già  
assorbita dal fabbricato in via di ultimazione sullo stesso lotto B16, da annettere alla limitrofa p.lla  
n.2733 del comune, per destinarla, quale standard, a verde pubblico;

 porzione  di  terreno  di  consistenza  catastale  pari  a  metri  quadri  13  (tredici)  individuato,  nello  
schema di frazionamento proposto, allegato e parte integrante della presente, al Foglio 39 p.lla  
n.3438/b,  da  stralciare  dal  maggior  corpo del  lotto  B17  ma priva  di  volumetria  in  quanto  già 
assorbita dal fabbricato in via di ultimazione sullo stesso lotto B17 da annettere alla limitrofa p.lla  
n.2553 del comune, per destinarla, quale standard, a verde pubblico;

a titolo di permuta, con i suoli della consistenza complessiva di mq.30, di proprietà comunale e nello  
specifico:
 porzione di terreno di consistenza catastale pari  a metri quadrati 11 (undici),  individuato, nello  

schema di frazionamento proposto, allegato e parte integrante della presente, al Foglio 39 p.lla  
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n.2954/b,  da  stralciare  della  nuova  strada  di  lottizzazione,  denominata  Via  C.  Pavese,  priva  di  
volumetria, da annettere al lotto B17;

 porzione  di  terreno  di  consistenza  catastale  pari  a  metri  quadrati  9  (nove),  individuato,  nello 
schema di frazionamento proposto, allegato e parte integrante della presente, al Foglio 39 p.lla  
n.2945/b,  da  stralciare  della  nuova  strada  di  lottizzazione,  denominata  Via  C.  Pavese,  priva  di  
volumetria, da annettere al lotto B16;

 porzione di terreno di consistenza catastale pari a metri quadrati 2 (due), individuato, nello schema 
di frazionamento proposto, allegato e parte integrante della presente, al Foglio 39 p.lla n.2949/b, 
da stralciare dal parcheggio pubblico “P20” del PGL, priva di volumetria, da annettere al lotto B16;

 porzione di terreno di consistenza catastale pari a metri quadrati 8 (otto), individuato, nello schema 
di frazionamento proposto, allegato e parte integrante della presente, al Foglio 39 p.lla n.2272/b, 
da stralciare dal Verde pubblico “VP14” del PGL, priva di volumetria, da annettere al lotto B13;

Rilevato che la regolarizzazione dei suoli cosi come proposto nella  relazione tecnica e l’elaborato grafico 
(TAV.1° ad oggetto: Zonizzazione inquadramento lotti su mappa catastale con indicazione delle aree di  
riassetto) allegati alla nota prot. 5594/2016, della soc. "A. T. & T . ",:
 non determina deprezzamento della cosa pubblica;
 non inficia gli atti comunque approvati con il piano di lottizzazione del comparto CA5;
 determina un lieve riassetto delle aree pubbliche come da specchietto che segue:

AREE PUBBLICHE CEDUTE CON CONV. DEL 
20/11/2006 E DEL 26/02/2010

AREE PUBBLICHE VARIATE 
CON D.G.C. N.168/2015

AREE PUBBLICHE OGGETTO 
DI RIASSETTO IN VARIANTE

Viabilità mq. 54.035,00 mq. 51.945,00 mq. 51.964,00
STANDARD URBANISTICI

parcheggi (2,5 mq/ab) mq. 5.517,00 mq. 5.487,00 mq. 5.485,00
verde (15 mq/ab) mq. 47.272,00 mq. 49.392,00 mq. 49.375,00
servizi (2,0 mq/ab) mq. 3.070,00 mq. 3.070,00 mq. 3070,00
istruzione (4,5 mq/ab) mq. 7.079,00 mq. 7.079,00 mq. 7.079,00
Sommano mq. 62.938,00 mq. 65.028,00 mq. 65.009,00
Totale aree pubbliche mq 116.973,0

0
mq 116.973,00 mq 116.973,00

Visto lo schema d'atto di permuta, allegato al presente provvedimento, trasmesso con la richiamata nota di 
prot. 5594/2016;

Ritenuto
 assentibile e legittima, sotto il  profilo tecnico urbanistico, la regolarizzazione dei confini delle dette 

aree, lotti e standard, cosi come proposto nella planimetria allegata al presente atto;
 necessario procedere all'approvazione dello schema di atto di permuta conforme a quanto sopra detto; 

Preso  atto  che la  proposta  di  riassetto  delle  aree  pubbliche,  standard  e  viabilità,  fermo  restando  la 
consistenza complessiva (mq. 116.973,00), comporta una razionalizzazione dei suoli sia pubblici che 
privati, con irrisorie riduzioni pari a mq 17 per il verde pubblico e mq 2 di parcheggio pubblico in favore  
di un corrispondente aumento pari a mq 19 della superficie destinata a viabilità pubblica; 

Accertata, con il completamento della quasi totalità dei lotti costituenti il comparto CA5, la tenuta generale  
delle aree a standard del PL;

Considerato che ai fini dell’approvazione della proposta di variante si è reso necessario, ai sensi dell’art. 5  
del  Regolamento  Regionale  (R.R.)  n.18/2013,  sottoporre  il  piano  a  preventiva  verifica  di 
assoggettabilità a VAS, e a tal fine con apposita delibera di Giunta Comunale n. 27 del 28 febbraio 
2017, sono state individuate nell’ambito della struttura Comunale, “Autorità Competente” e “Autorità  
Procedente”;
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Rilevato, che dopo la conclusione della prescritta fase di consultazione il dirigente della citata “Autorità 
Competente, con proprio provvedimento n. 659 del 05 giugno 2017,”:

 concludeva il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS relativa alla variante al Piano di Lot 
tizzazione del comparto CA5 del Comune di Manfredonia;

 escludeva la Variante al Piano di Lottizzazione del comparto CA5 ad iniziativa privata del Comune di  
Manfredonia, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della  
L.R. n° 44/2012 e ss.mm.ii.;

Tanto premesso
I L    D I R I G E N T E

esprime parere favorevole alla approvazione alla proposta di variante per il riassetto delle aree pubbliche, 
precisando che:
 l’approvazione della variante al P.L. si limita ai soli aspetti urbanistici e fa salve le valutazioni che nel  

merito potranno fare gli uffici coinvolti per il successivo rilascio del Permesso di Costruire delle opere di  
urbanizzazione primaria; 

 le norme disciplinanti gli interventi proposti in variante non possono derogare i limiti e le previsioni  
delle vigenti normative tecniche-urbanistiche e/o il PRG;

 restano  altresì  valide  tutte  le  precisazioni  già  poste  nei  precedenti  provvedimenti  di  adozione  e  
approvazione del PL, eccetto quelle in contrasto con il contenuto del presente atto e che non hanno 
ragione di essere mantenute;

 vanno effettuati, a cura e spese della  soc. “AT&T srl”, i frazionamenti per la definizione catastale di 
quanto variato con il presente provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Vista e fatta propria la relazione, così come esposta in narrativa;

 Ritenuta  la  propria  competenza  nell'adozione  dell'atto  de  quo  ai  sensi  dell'art.  42  del  D.Lgs  n. 
267/2000;

 Vista la vigente strumentazione urbanistica comunale;

Con 17 voti favorevoli  ( Riccardi A., Balzamo V., Bisceglia R.,  Campo M., Conoscitore A., D'Ambrosio D., De  
Luca  A.,   Della  Patria  A.,  Gelsomino  A.,  Ognissanti  G.,  Palumbo  L.,  Prencipe  A.,  Romani  C.,  Taronna  
L.,Tomaiuolo F., Trigiani L., Valentino S. ) e 2 contrari ( Fiore G., Ritucci M.), espressi per appello nominale dai  
19 consiglieri   presenti e votanti,  dei 25 consiglieri  assegnati   al Comune compreso il  Sindaco. Assenti  6  
(Brunetti A., Clemente E., La Torre M., Magno I., Salvemini A.Totaro M.), accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1) Di approvare  la variante non sostanziale al piano di lottizzazione del comparto CA5 del vigente PRG,  
presentata  dalla  soc.  “AT&T srl”,  redatta  dall’arch.  Domenico Azzarone,  dove vengono riportate  le 
modifiche alle aree pubbliche con i seguenti elaborati:
 Tav. RT: Relazione Tecnica;
 Tav. n. 1a:  Zonizzazione inquadramento lotti su mappa catastale, con indicazione delle aree di 

riassetto;
precisando che:
 l’approvazione della variante al P.L. si limita a soli aspetti urbanistici e fa salve le valutazioni che nel  

merito potranno fare gli uffici coinvolti per il rilascio del Permesso di Costruire delle opere di urba
nizzazione primaria;

 le norme disciplinanti gli interventi proposti in variante non possono derogare i limiti e le previsioni 
delle vigenti normative tecniche-urbanistiche e/o il PRG;

 restano altresì valide tutte le precisazioni già poste nei precedenti provvedimenti di adozione e ap
provazione del PL, eccetto quelle in contrasto con il contenuto del presente atto e che non hanno 
ragione di essere mantenute;
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 vanno effettuati, a cura e spese della soc. “AT&T srl”, i frazionamenti per la definizione catastale di 
quanto variato con il presente provvedimento; 

2) Di approvare la proposta relativa: 
alla cessione di porzione dei suoli costituenti i lotti B13, B16, B17, di proprietà della soc. “AT &T”, della 
consistenza complessiva di mq. 30, e nello specifico di:
 porzione di terreno di consistenza catastale pari a metri quadri 4 (quattro) individuato, nello sche 

ma  di  frazionamento  proposto,  allegato  e  parte  integrante  della  presente,  al  Foglio  39  p.lla 
n.3434/b, da stralciare dal maggior corpo del lotto B13, ma priva di volumetria in quanto già assor 
bita  dal  fabbricato in  via  di  ultimazione sullo  stesso lotto B13,  da annettere alla  limitrofa  p.lla  
n.2945 del comune, per destinarla a viabilità del comparto;

 porzione di terreno di consistenza catastale pari a metri quadri 13 (tredici) individuato, nello sche 
ma  di  frazionamento  proposto,  allegato  e  parte  integrante  della  presente,  al  Foglio  39  p.lla 
n.3437/b), da stralciare dal maggior corpo del lotto B16 ma priva di volumetria in quanto già assor 
bita  dal  fabbricato in  via  di  ultimazione sullo  stesso lotto B16,  da annettere alla  limitrofa  p.lla  
n.2733 del comune, per destinarla, quale standard, a verde pubblico;

 porzione di terreno di consistenza catastale pari a metri quadri 13 (tredici) individuato, nello sche 
ma  di  frazionamento  proposto,  allegato  e  parte  integrante  della  presente,  al  Foglio  39  p.lla 
n.3438/b, da stralciare dal maggior corpo del lotto B17 ma priva di volumetria in quanto già  assor 
bita dal fabbricato in via di ultimazione sullo stesso lotto B17 da annettere alla limitrofa p.lla n.2553  
del comune, per destinarla, quale standard, a verde pubblico;

a titolo di permuta, con i suoli della consistenza complessiva di mq.30, di proprietà comunale e nello  
specifico:
 porzione di terreno di consistenza catastale pari  a metri  quadrati 11 (undici),  individuato, nello  

schema di frazionamento proposto, allegato e parte integrante della presente, al Foglio 39 p.lla  
n.2954/b, da stralciare della nuova strada di lottizzazione, denominata Via C. Pavese, priva di volu 
metria, da annettere al lotto B17;

 porzione di terreno di consistenza catastale pari a metri quadrati 9 (nove), individuato, nello sche
ma  di  frazionamento  proposto,  allegato  e  parte  integrante  della  presente,  al  Foglio  39  p.lla 
n.2945/b, da stralciare della nuova strada di lottizzazione, denominata Via C. Pavese, priva di volu 
metria, da annettere al lotto B16;

 porzione di terreno di consistenza catastale pari a metri quadrati 2 (due), individuato, nello schema  
di frazionamento proposto, allegato e parte integrante della presente, al Foglio 39 p.lla n.2949/b,  
da stralciare dal parcheggio pubblico “P20” del PGL, priva di volumetria, da annettere al lotto B16;

 porzione di terreno di consistenza catastale pari a metri quadrati 8 (otto), individuato, nello schema 
di frazionamento proposto, allegato e parte integrante della presente, al Foglio 39 p.lla n.2272/b,  
da stralciare dal Verde pubblico “VP14” del PGL, priva di volumetria, da annettere al lotto B13;

3) Di approvare  in  conseguenza lo  schema di atto di  permuta allegato alla  presente, per farne parte 
integrale e sostanziale,  demandando al Dirigente competente la stipula dell’atto di permuta con le 
facoltà e le prerogative proprie, consentitegli dalla legge, e nell’interesse dell’Ente che rappresenta.

4)  Di  prendere  atto  che  l’Autorità  Competente”  ha  concluso  la  prescritta  procedura  di  verifica  di  
assoggettabilità a VAS della variante al piano di lottizzazione del comparto CA5, escludendo la stessa 
dalla procedura di VAS;

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 17 voti favorevoli  ( Riccardi A., Balzamo V., Bisceglia R.,  Campo M., Conoscitore A., D'Ambrosio D., De  
Luca  A.,   Della  Patria  A.,  Gelsomino  A.,  Ognissanti  G.,  Palumbo  L.,  Prencipe  A.,  Romani  C.,  Taronna  
L.,Tomaiuolo F., Trigiani L., Valentino S. ) e 2 contrari ( Fiore G., Ritucci M.), espressi per alzata di mano  dai 19  
consiglieri  presenti e votanti, dei 25 consiglieri assegnati  al Comune compreso il Sindaco. Assenti 6 (Brunetti  
A., Clemente E., La Torre M., Magno I., Salvemini A.Totaro M.), accertati e proclamati dal Presidente;
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 D E L I B E RA 

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

Alle ore 21,53, il Presidente, dichiara conclusa la seduta odierna, essendo terminati i punti all'ordine del  
giorno.

Del che si è redatto il presente verbale.
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I 

RICHIESTA ATTO DI PERMUTA TRA LA SOCIETÀ "A.T. & T. S.R.L." E 

COMUNE DI MANFREDONIA PER COMPENSAZIONE DI PORZIONI DI 

SUOLO DEL COMPARTO CA5 RELATIVE AI LOTTI B13, B16 E Bl 7 E LE 

PROSPICIENTI AREE A STRADE, PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO DI 

PIANO. 

RELAZIONE TECNICA 

******** 
La presente relazione tecnica accompagna l'istanza della società A.T. & T. S.r.l., 

proprietaria dei lotti B 13, B 16 e B 1 7 del Piano di Lottizzazione CA5, per una 

distribuzione delle aree esterne differente da quella rilasciata in fase di approvazione 

dell'intero piano di lottizzazione ed ai permessi di costruire rilasciati per la realizzazione 

dei lotti stessi. 

I permessi di Costruire che hanno autorizzato la costruzione dei lotti oggetto della 

presente, risultano essere i seguenti: per il lotto B13, Permesso di Costruire n. 94 del 

13/05/2013, per il lotto B16, Permesso di Costruire n. 98 del 27/04/2011 e per il lotto 

B 17, Permesso di Costruire n. 93 del 21104/2011. A tutt'oggi la loro realizzazione risulta 

ultimata all'interno delle singole unità abitative ed in fase di completamento per le 

sistemazioni esterne. 

In aderenza del lotto B 13 vi passa la strada di lottizzazione denominata Cesare 

Pavese ed in particolare è stata eseguita con la realizzazione di una curva. Da rilievi 

effettuati e da risultanze dello stato dei luoghi il raggio di curvatura presente, a seguito di 

riformulazione delle aree dell'intera lottizzazione, risulta essere più stretto rispetto a 

quello catastale. Detta incongruenza determina una diminuzione, non rilevante, di una 

superficie di mq. 35 della superficie destinata a Verde Pubblico in favore di quella 

destinata a viabilità. 

Inoltre in prossimità dei lotti B 16 e B 17 vengono ridistribuite le aree destinate a 

parcheggio e verde pubblico. Queste modifiche serviranno per una migliore fruizione sia 

dei parcheggi pubblici, che del verde pubblico stesso nonché migliora l'accesso ai singoli 

lotti. 

La rappresentazione delle superfici da frazionare e compensare, viene meglio 

dettagliata nell'allegato prospetto di frazionamento. 

Le aree che verranno stralciate dei lotti privati, mq. 30, verranno ridistribuite in 

parte nelle strade, mq. 4, ed in parte sul verde pubblico, mq. 26. Le variazioni, anche se 



modificano le superfici, non vanno ad inficiare sui valori minimi degli standard 

urbanistici previsti, né sulle superfici complessive. Esse redistribuiscono razionalmente e 

migliorano la fruizione sia del comune che da parte della proprietà private dei singoli 

lotti. Di seguito verranno schematizzate le aree oggetto di intervento e il ricalcolo degli 

stessi standard urbanistici, prima e dopo l'intervento proposto. 

AREE PUBBLICHE 
AREE PUBBLICHE 

AREE PUBBLICHE CEDUTE CON CONV. DEL OGGETTO DI 

20/11/2006 E DEL 26/02/2010 
VARIATE CON D.G.C. 

RIASSETTO IN 
N.168/2015 

VARIANTE 

Viabilità mq. 54.035,00 mq. 51.945,00 mq. 51.964,00 

STANDARD URBANISTICI 

Parcheggi (2,5 mq/ab) mq. 5.517,00 mq. 5.487,00 mq. 5.485,00 

Verde (15 mq/ab) mq. 47.272,00 mq. 49.392,00 mq. 49.375,00 

Servizi (2,0 mq/ab) mq. 3.070,00 mq. 3.070,00 mq. 3.070,00 

Istruzione (4,5 mq/ab) mq. 7.079,00 mq. 7.079,00 mq. 7.079,00 

Sommano mq. 62.938,00 mq. 65.028,00 mq. 65.009,00 

Totale aree pubbliche mq. 116.973,00 mq. 116.973,00 mq. 116.973,00 

Manfredonia, 





COMUNE DI MANFREDONIA
SEDUTA CONSILIARE DEL 26/07/2017

Punto  n.  8:  Variante  non  sostanziale  del  comparto  CA5  per 
riassetto aree pubbliche con schema atto di permuta tra la soc. 
“AT&T Srl” e Comune di Manfredonia per compensazione di porzione 
di suolo e le prospicienti aree comunali – Approvazione.

PRESIDENTE: Questo punto aggiuntivo, assessore Ognissanti, mi 
viene chiesto di dare per letto dal consigliere D’Ambrosio. Se i 
consiglieri... Allora, visto che i consiglieri vogliono ascoltare 
l’assessore, prego assessore, a lei la parola.

ASS. OGNISSANTI: Grazie Presidente. Con la presente proposta 
si chiede l’approvazione di una variante non sostanziale al Piano 
di Lottizzazione del comparto CA5. Per dare il senso di cosa si 
tratta, è una compensazione, o meglio un atto di permuta tra aree 
fabbricabili, aree pubbliche, ed aree private. C’è una cessione di 
aree  comunali  a  privati  e  viceversa  cessione  di  aree  private 
all’Ente Comune. Per darvi un po’ il senso di quello che si chiede 
di approvare, si tratta di particelle con una consistenza di 30 
metri quadrati, che rapportati all’intero Piano di Lottizzazione 
del  comparto  CA5  parliamo  in  misura  di  30  centimetri.  È  una 
variante che non determina deprezzamento della cosa pubblica, non 
inficia gli atti comunque approvati con il Piano di Lottizzazione 
del  comparto  CA5  e  determina  un  lieve  riassetto  delle  aree 
pubbliche, come da specchietto che avete trovato sulla delibera. 
Volevo  ringraziare  la  Commissione  Urbanistica  Ambiente  per 
l’apporto dato e il parere favorevole rilasciato, che è allegato 
alla delibera. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei, assessore. Apriamo la discussione. 
Se  ci  sono  consiglieri  che  vogliono  intervenire,  altrimenti 
passiamo subito alle dichiarazioni di voto. Ha chiesto la parola 
il consigliere Ritucci. Prego.

RITUCCI: Grazie,  Presidente.  Per  valutare  bene  questo 
provvedimento  andrebbe  guardata  la  piantina.  Effettivamente  si 
parla  di  una  variante  non  sostanziale,  perché  effettivamente 
parliamo  di  piccoli  spazi,  piccoli  metri.  Ma  quello  che 
contestiamo noi di questo provvedimento è il metodo con cui viene 
fatto. Praticamente io lo leggo in maniera differente da come è 
stato  rapportato  dall’assessore.  E  cioè  dei  privati  che  hanno 
realizzato tre lotti all’interno di un comparto hanno presentato 
dei progetti, hanno avuto un inizio lavori sulla base di quei 
progetti  e  oggi  hanno  realizzato  quelle  opere  non  conformi  al 
progetto presentato e approvato dal Comune, perché quelle opere 
oggi sono state realizzate non conformi a quel progetto, e oggi si 
viene a chiedere di fare questo tipo di compensazione tra aree 
private  e  aree  pubbliche.  È  vero  che  non  è  rilevante,  perché 
parliamo  di  pochi  metri.  Però  è  anche  vero  che  non  possiamo 
permettere  una  cosa  del  genere.  Perché  secondo  me  andremmo  a 



creare  dei  precedenti  gravi.  Perché  gli  uffici  si  stanno 
adoperando  per  sanare  una  situazione  di  irregolarità  che  è 
avvenuta da parte di soggetti privati. Cioè dei soggetti privati 
dovevano  realizzare  il  loro  lotto  in  una  certa  maniera,  hanno 
detto: questa parte te la lascio a te, pubblico, però mi sono 
preso un’altra parte tua di privato. Solo che lì in quella parte 
c’era un’area a verde, che oggi non c’è più, e però in cambio è 
stato  dato  uno  spazio  che  serve  per  la  viabilità,  ma  che  non 
serviva  perché  già  la  strada  era  larga  e  quindi  era  già 
sufficiente. Quindi siamo andati a ridurre area verde, di poco 
siamo andati a ridurre anche i parcheggi. Io ritengo che queste 
variazioni  debbano  essere  richieste  in  corso  d’opera  e  non  ad 
opere finite. E adesso chiediamo al Comune di fare questa variante 
perché  altrimenti  loro  non  possono  chiedere,  giustamente, 
l’ultimazione  lavori  perché  il  loro  progetto  non  è  conforme  a 
quello che è stato realizzato, cioè quello che è stato realizzato 
non è conforme a quello che avevano presentato inizialmente. Io 
ritengo  che  noi  oggi  approvando  questo  provvedimento  stiamo 
facendo  una  sanatoria.  Stiamo  approvando  una  sanatoria.  Stiamo 
sanando  una  irregolarità  di  un  privato  e  ritengo  che  non  sia 
corretto.  Perché  poi  a  questo  punto  qua  potrebbe  passare  il 
messaggio  all’esterno,  che  qualcuno  dice:  l’hanno  fatto  già; 
faccio  qualcosa  di  diverso  rispetto  al  progetto  che  ho  fatto, 
tanto poi chiedo al Comune di fare una compensazione, di fare una 
variante; come l’hanno fatta ad altri lo dovranno fare pure a me. 
Ci sono delle regole e le regole vanno rispettate. Io adesso non 
so chi è responsabile, chi avrebbe dovuto vigilare. Io per come la 
leggo  io  questa  è  una  sanatoria.  Perché  l’opera  già  è  stata 
realizzata non conforme al progetto e oggi si va a chiedere di 
aggiustare  questa  situazione.  Per  quanto  mi  riguarda  è  una 
situazione  grave,  non  per  i  metri  che  si  stanno  andando  a 
compensare, perché effettivamente è irrilevante, sono 35 metri, ma 
il  metodo  che  si  sta  utilizzando  che  è  sbagliato  e  che  io 
contesto. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie  a  lei  consigliere.  Se  non  ci  sono 
interventi  da  parte  di  nessuno,  interviene  l’assessore  per  la 
controrelazione. Prego, assessore.

ASS.  OGNISSANTI: Consigliere  Ritucci,  io  veramente  rimango 
basito dal suo intervento. Cioè lei di questa proposta di delibera 
non ha capito assolutamente nulla. E mi dispiace, perché lei fa 
parte di quella Commissione che l’ha preso in carico e ha valutato 
la  proposta.  Noi  oggi  con  questa  proposta  non  saniamo 
assolutamente niente. Non saniamo assolutamente niente. C’è una 
proposta arrivata da un privato di compensazione. Se il privato, 
che in delibera è scritto... in delibera noi non abbiamo nascosto 
assolutamente niente. Nella delibera è scritto in modo specifico 
quali  sono  state  le  cose  modificate  rispetto  al  permesso  di 
costruire.  Ma  è  ovvio.  È  ovvio.  A  meno  che  il  dirigente  del 
Settore Urbanistica non voglia fare un abuso d’ufficio, è ovvio 
che  se  ci  sono  degli  abusi  quella  è  un’altra  strada,  è  un 



procedimento  a  parte,  che  gli  uffici  competenti  prenderanno  in 
considerazione, se non l’hanno già preso. Quindi oggi il Consiglio 
Comunale... a parte il fatto che noi non stiamo facendo nessuna 
compensazione oggi; diamo atto di indirizzo al dirigente di fare 
l’atto di permuta successivo. Ma è ovvio che per fare un atto di 
permuta, qualora ci sono dei lavori già fatti e dei lavori non 
conformi, hanno un altro procedimento. Oggi quello che si chiede è 
una  compensazione  di  30  metri  quadrati,  un  muretto  di  30 
centimetri. Che rapportato a tutti i problemi del comparto CA5, 
che  l’abbiamo  fermato...  l’abbiamo  fermato  per  mesi,  perché  è 
stata chiesta addirittura, visto che poi noi nascondiamo le cose, 
in delibera è stato chiesto il procedimento di VAS. È stato fatto 
addirittura il procedimento di VAS. Ma di cosa stiamo parlando! 
Noi  non  saniamo  assolutamente  nulla.  Chi  si  prende  la 
responsabilità di sanare degli abusi in Consiglio Comunale! E la 
delibera è chiara. Oggi noi andiamo a fare una compensazione di 30 
metri quadrati con un privato, che cede a noi delle aree e noi 
cediamo delle aree a lui. Ma non saniamo assolutamente niente. Non 
mo assolutamente niente. Se c’è difformità, gli uffici competenti 
svolgeranno i loro compiti, il loro procedimento e qualora non sia 
sanabile ci saranno gli atti consequenziali. Ma precisiamo questo: 
noi non saniamo assolutamente nulla.

PRESIDENTE:  Grazie  assessore.  Allora,  per  dichiarazioni  di 
voto  si  interviene  adesso.  Mi  aveva  chiesto  già  la  parola  il 
consigliere Magno. Prego.

MAGNO: Io sono stato un po’ sviato dal fatto che praticamente 
la  Commissione  aveva  approvato  all’unanimità,  per  cui  non  c’ho 
messo tutto quello... come no.

PRESIDENTE: Il consigliere Ritucci si è astenuto.

MAGNO: Ah, allora mi sono sbagliato. Chiedo scusa. È stata una 
svista. Ti chiedo scusa. Allora, però il problema è tutto se è 
stato fatto o se si chiede di fare. Tutto qui è il problema. 
Allora vogliamo sapere se è stato fatto o è una richiesta di fare.

..........: È stato già realizzato.  

MAGNO: E allora io non mi sento di votare positivamente. No, 
perché  i  precedenti  sono  già  venuti  in  tanti  versi.  Cioè  non 
vorremmo  stimolare  altri  dati  di  fatto  che  poi  si  cercano  di 
coprire. Quindi io mi astengo.

PRESIDENTE: Va bene. Mi ha chiesto la parola il consigliere 
Ritucci. Prego, consigliere.

RITUCCI: Grazie, Presidente. Assessore, io non posso accettare 
che lei dica che io non ho capito niente, perché a questo punto 
qua le devo dire che forse è lei che non ha capito niente di 
quello che ci sta proponendo. Perché in realtà quando lei parla di 



compensazione...  innanzitutto  questo  provvedimento  prima  di 
arrivare  in  Consiglio  Comunale,  io  le  chiedo,  i  tecnici  hanno 
fatto  un  sopralluogo?  Sono  andati  lì  a  verificare  qual  è  la 
situazione? Se era fattibile, se non era fattibile questa cosa. Io 
penso di sì. Io penso che sono andati e hanno visto che le opere 
già sono state realizzate. Quando lei parla di compensazione, che 
cosa andiamo a compensare? Cioè che il privato ci dice: questo 
pezzo che avrei dovuto utilizzare io non l’ho utilizzato più e te 
lo do a te, Comune, però mi sono preso un pezzo che era tuo e l’ho 
già  utilizzato.  Questo  è  avvenuto.  Io  non  sto  contestando... 
effettivamente parliamo di 35 metri quadri, di 30 metri quadri, 
quelli che sono, ma poteva essere anche un metro soltanto. Io 
contesto il metodo. Non possiamo accettare una cosa del genere. 
Questi privati, che non so chi sono, non voglio nemmeno sapere chi 
sono, perché io non entro nel merito di chi sono. Io contesto il 
metodo. Avrebbero dovuto chiedere in corso d’opera, mentre stavano 
realizzando i lotti, la loro variante di compensazione. Dovevano 
dire: per questa serie di motivi possiamo prenderci questo pezzo e 
cedervi quest’altro? No che prima realizzano e poi chiedono a noi 
di fare un atto di indirizzo per andare a sanare, io la chiamo 
sanare,  questa  situazione.  Per  quanto  mi  riguarda  questo 
provvedimento non dovrebbe passare. Quindi io anticipo il nostro 
voto che non è favorevole. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei. Ha chiesto la parola il consigliere 
Romani. Prego consigliere.

ROMANI: Grazie  Presidente.  Io  continuo  a  scioccare  il 
consigliere  Damiano  D’Ambrosio,  perché  a  furia  di  dire  sì 
probabilmente...  È  pur  vero  assessore  che  però  il  metodo  deve 
essere corretto. E mi riferisco al fatto che così le cose non 
possono passare. Ma per onestà intellettuale, per la mia... mi 
riferisco a ciò che io intendo per la mia media intelligenza, devo 
cercare di valutare anche caso per caso. E poiché a mio sommesso 
avviso questo non costituisce poi un precedente per cui in altre 
occasioni ritornando in aula dobbiamo per forza votare. È normale 
che  se  le  cose  iniziano  ad  essere  macroscopiche,  grandi, 
inizieranno  ad  assumere  una  valenza  di  impatto  fortemente 
sull’ambiente,  sul...  anche  perché  i  comparti,  te  lo  dice  una 
persona  che  da  candidato  Sindaco  ha  preso  pochissimi  voti  e 
dovrebbe  avere  anche  un  astio  elettorale,  vanno  aiutati.  Vanno 
aiutati perché insomma la situazione è catastrofica. Purtroppo lì 
quella mancanza di progettualità che ho sempre detto e che però 
quando viene raccontato dall’Amministrazione... lì non c’ha visto, 
non è stata visionaria, perché sappiamo il caso delle polizze come 
è andato a finire e che cosa stiamo passando. Sappiamo il problema 
che lo scomputo metrico, lo stato avanzamento lavori non produrrà 
l’incasso  delle  polizze  perché  ogni  impresa  nei  consorzi  ha 
aperto...

PRESIDENTE: Per favore. Facciamo esprimere i consiglieri.



ROMANI: Quindi il voto di Forza Italia, che annuncio che è 
favorevole,  è  confortato  innanzitutto  dal  confronto  avuto  con 
l’assessore,  che  per  qualcuno  potrebbe  essere  di  certo  non  la 
bibbia,  però  mi  fido  anche  del  collega.  Sempre  però  facendo 
l’accento sul metodo, che non è quello. Però una cosa del genere è 
avvenuta  già  sui  CB3  quando  abbiamo  dovuto  aiutare  le 
urbanizzazioni e collegare la città. Diversamente se ci fossimo 
messi  di  traverso  probabilmente  rimaneva  un  quartiere  staccato 
dalla  città  e  abbiamo  fatto  una  forzatura.  La  speranza  è  che 
questa  situazione  finisca,  questo  modus  operandi,  perché 
ovviamente  non  troverà  il  nostro  conforto  più.  Però,  diciamo, 
stiamo  parlando  di  piccole  particelle,  di  muretti,  quindi  per 
questa volta passi e annuncio il voto favorevole.

PRESIDENTE: Grazie consigliere Romani. Consigliere D’Ambrosio, 
prego.

D’AMBROSIO: Grazie  Presidente.  Mentre  c’era  la  discussione 
guardavo  il  parere  emesso  dalla  Commissione,  che  in  effetti 
riporta ad un certo punto: «Sebbene tardiva, è giunta ad opera già 
ultimata, anche prendendo atto del parere favorevole del dirigente 
del Settore». Certo che qui non è che si discute la quantità, che 
non è assolutamente esagerata. Qui si discute anche del merito 
delle questioni e del metodo. Se fosse così come l’ha dichiarato 
il consigliere Ritucci, certo non sarebbe una cosa buona. È una 
cosa  assolutamente  imbarazzante.  Però  abbiamo  notato  anche  da 
parte  della  Presidente  della  Commissione  la  buona  volontà  ad 
approvare  il  provvedimento,  perché  ha  riconosciuto  tuttavia  la 
bontà dell’opera stessa e la non eccessiva operazione invasiva. 
Confortati  comunque  dalla  relazione  e  dalla  controdeduzione 
dell’assessore Ognissanti, annunciamo il voto favorevole a nome 
del gruppo del Partito Democratico. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie  a  lei  consigliere.  Possiamo  passare  al 
voto. Procediamo per appello nominale.

Vot. Punto N. 8: 17 sì;
                  2 no.     

PRESIDENTE: Allora, con 17 voti a favore, 2 contrari e 6 
assenti,  il  punto  8  è  approvato.  Votiamo  la  immediata 
eseguibilità, per alzata di mano.

Vot. immediata eseguibilità: 17 sì;
                              2 no.

PRESIDENTE: Sono le ore 21:53. La seduta è sciolta.



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 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 V. SEGRETARIO GENERALE 

________________________

All'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.
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