
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta n.58 del 26.10.2017    n° 171
OGGETTO:REVOCA  DELIBERAZIONE  DI  G.C.  N.28/2016:  “  ENCOMIO  SOLENNE  DELLA
CITTA'  DI  MANFREDONIA  ALL'ASSOCIAZIONE  DENOMINATA  “CIVILIS  CONFEDERAZIONE 
EUROPEA ONLUS”” .

L’anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 13,00 in Manfredonia e 
nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori: 

 RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

 ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)  FRATTAROLO NOEMI
 la TORRE GIUSEPPE       STARACE INNOCENZA A. 
 RINALDI PASQUALE       OGNISSANTI MATTEO
 ZAMMARANO ADDOLORATA      

Sono assenti gli Assessori: ZINGARIELLO SALVATORE.

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE: GALANTINO GIULIANA.

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. 



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che:  

 Con deliberazione  di G.C. n. 28 del 10.02.2016 è stato conferito  l'encomio solenne della Città di Manfredonia  
all'Associazione Civilis confederazione europea Onlus di Manfredonia, sita in Via delle Cisterne n.38 per il suo  
contributo notevole a favore della salvaguardia del territorio sipontino, consegnando copia autentica della  
delibera al suo Presidente pro tempore sig. Giuseppe Marasco. Nella citata deliberazione di G.C. n. 28/2016, a  
fondamento  dell’encomio,  si  citava,  tra  le  altre,  la  circostanza  che  l’Associazione  Civilis  era  affiliata  alla  
E.N.G.E.A 

 Il Presidente dell’associazione civilis, Marasco Giuseppe,  ha sottoscritto in data 23.09.2017, degli attestati di  
partecipazione al corso di operatore BLS-D Adulto, Bambino e Lattante e defibrillazione con DAE, da rilasciare  
ai partecipanti, come da allegato sub a).

 La predetta Associazione risulta iscritta all’albo delle Associazioni della città di Manfredonia avvenuta con de
liberazione di  G.C. n.642 del 25.07.2000. 

 Con precedente deliberazione di G.C. n. 34 del 11.02.2015 è stata assegnata alla Civilis Confederazione Euro
pea Onlus di Manfredonia l’autovettura comunale Renault Modus, tg DA 684 RN nella considerazione dell’at 
tività di controllo del territorio che la stessa associazione dichiarava di svolgere. 

            Considerato che  l’Amministrazione Comunale ha avvertito la necessità di svolgere ogni miglior  
approfondimento al fine di chiarire gli aspetti legati all’uso di mezzi distintivi e allo svolgimento di prati
che connesse al diritto alla salute dei cittadini; 
        

            Atteso che,  a seguito di questo opportuno screening  amministrativo, sono emerse numero
se circostanze taciute o, addirittura, alterate dall’Ente in questione e dal  Suo rappresentante. In par
ticolare : 

 
 Con nota del 18.10.2017, S.E. (allegato sub b)  il Prefetto di Foggia, ha informato questa Amministrazione  che 

non risulta alcuna autorizzazione prefettizia n. 2791/21.2 P.A. del  02.12.1991 all’uso dell’uniforme per le  
guardie  giurate  appartenenti  all’associazione  “Civilis”  di  Manfredonia,  aggiungendo  che  “ la  citata  
Associazione non può richiedere né avere per i propri appartenenti la nomina a guardia particolare giurata,  
non essendo riconosciuta a norma della normativa vigente”. Ha evidenziato, altresì,  che <<da accertamenti  
esperiti in merito all’utilizzo dell’acronimo E.N.G.E.A., il Presidente di detta Associazione, con raccomandata  
del 23.05.2016, ha chiarito che “… gli statuti delle due Associazioni sono separati, distinti e autonomi …. Tra le  
due  Associazioni  esiste  un  mero  e  generico  Protocollo  d’Intesa  di  diversi  ani  fa  nel  quale  vi  è  un  
riconoscimento tra le parti di mutuo soccorso associazionistico”; pertanto, la Associazione Civilis non risulta  
affiliata alla Associazione E.N.G.E.A.>>

 Con nota del 12.10.2017 (allegato sub c) la Regione Puglia ha informato questa Amministrazione  che “ l’ente  
di  Formazione  identificato come “Civilis  –  Confederazione  Europea  Onlus”  non  risulta  essere  inserito  nel  
Registro dei Centri di Formazione Accreditati per la formazione ed autorizzazione all’utilizzo del defibrillatore  
semiautomatico esterno da parte di personale non medico in sede extraospedaliera nella Regione Puglia”.

               Ritenuto che, per  effetto delle informazioni ricevute dalle Autorità competenti di cui sopra,   è doveroso  pro 
cedere con urgenza alla revoca dell’encomio conferito con la delibera n. 28/2016, alla revoca dell’iscrizione all’albo  
delle Associazioni della Città di Manfredonia,  e alla revoca dell’assegnazione dell’autovettura comunale, nonché se
gnalare tale condotta penalmente rilevante alle autorità competenti.
             

Tutto ciò  premesso, considerato che questo atto non richiede i pareri, come previsto dall’art. 49 del TUEL 
267/2000.

                A voti unanimi, espressi nei modi e forma di Legge. 
               



D  E  L  I  B  E  R  A

1) Di revocare la deliberazione  di G.C. n. 28 del 10.02.2016 con la quale è  stato conferito  l'encomio solenne  
della  Città  di  Manfredonia  all'Associazione  Civilis  confederazione  europea  Onlus  di  Manfredonia,  per  le 
motivazioni di cui in premessa 

2) Di revocare,  per l’assenza di requisiti fondamentali,  l’iscrizione all’albo delle Associazioni della città di  
Manfredonia avvenuta  con deliberazione di  G.C. n.642 del 25.07.2000 

3)  Di  revocare  la  deliberazione   di  G.C.  n.  34  del  11.02.2015  con  cui  è  stata  assegnata  alla  Civilis 
Confederazione  Europea  Onlus  di  Manfredonia  l’autovettura  comunale  Renault  Modus,  tg  DA  684  RN,  
demandando al Comando di Polizia Locale ogni adempimento per la restituzione dell’autovettura 

4) Di trasmettere la presente delibera alla Procura della Repubblica affinché verifichi se nella condotta del  
Presidente dell’Associazione in questione siano configurabili ipotesi di reato perseguibili ai sensi di legge

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





 sub b)





Sub c)



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

________________________

All'Avvocatura Comunale.
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