
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta n.15 del 05.11.2018                                                                                                                        n°46 
OGGETTO: PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020. APPROVAZIONE.

L’anno duemiladiciotto  il giorno cinque  del mese di novembre  alle ore 18,00, con inizio alle ore 18,20, nella sala delle  
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 31.10.2018 
prot. 39306, trasmeso a mezzo PEC, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straodinaria ed in seduta di prima 
convocazione, aperta al pubblico. 
Presiede la seduta TOMAIUOLO FRANCESCO –  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   MASTROLUCA MICHELA     

CAMPO MARIAGRAZIA   OGNISSANTI GIOVANNI   

CLEMENTE ELIANA   PALUMBO LIBERO   

CONOSCITORE ANTONIO   RITUCCI MASSIMILIANO   

D'AMBROSIO DAMIANO   ROMANI CRISTIANO   

DE LUCA ALFREDO   SALVEMINI ANGELO   

DELLA PATRIA ANTONIETTA   TARONNA LEONARDO   

FIORE GIOVANNI   TOMAIUOLO FRANCESCO   

GELSOMINO ARTURO   TOTARO MARIO   

IACOVIELLO MICHELE   TRIGIANI LUCIA   

LA TORRE MICHELE   VALENTINO SALVATORE   

Partecipa il Segretario Generale:  GALANTINO GIULIANA.

Sono presenti gli Assessori: ZAMMARANO ADDOLORATA, OGNISSANTI MATTEO, LA TORRE GIUSEPPE, STARACE 
INNOCENZA, FRATTAROLO NOEMI,PRENCIPE ANTONIO, ZINGARIELLO SALVATORE.

  _________________________________________________________________________
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 in oggetto, relaziona l'Assessore con delega alle “Politiche Sociali" 
Frattarolo Noemi, come da resoconto integrale della seduta a cui si rinvia.

Al termine dell'intervento del consigliere Magno I., e le conclusioni  dell'Assessore relatore, il Presidente 
mette a votazione l'accapo all'ordine del giorno. 

Proceduto a votazione per appello nominale la stessa ha riportato il seguente esito: voti favorevoli 12 
(  Riccardi  A.,  Bisceglia  R.,  D'Ambrosio  D.,  De  Luca  A.,  Gelsomino  A.,  Iacoviello  M.,  Mastroluca  
M.,Ognissanti G.,Palumbo L.,Tomaiuolo F.,Trigiani L.,Valentino S.). Consiglieri assenti 13 ( Bazamo V., 
Campo  M.,  Clemente  E.,Conoscitore  A.,  Della  Patria  A.,Fiore  G.,La  Torre  M.,  Magno  I.,  Ritucci  
M.,Romani C.,Salvemini A.Taronna L.,Totaro M.).

Pertanto, per difetto del quorum strutturale a norma del Regolamento Comunale sul funzionamento del  
Consiglio, la seduta viene sospesa per 30 munuti. Sono le ore 20,27.

La seduta riprende alle ore 20,58. 

Ripetuto l'appello risultano presenti 18 consiglieri ( Riccardi A., Bisceglia R., Campo M.,Clemente E.,  
D'Ambrosio  D.,  De  Luca  A.,  Gelsomino  A.,  Iacoviello  M.,  La  Torre  M.,  Magno  I.,  Mastroluca  M.,  
Ognissanti  G.,Palumbo L.,Romani  C.,  Taronna L.,  Tomaiuolo F.,Trigiani  L.,Valentino S.). Assenti   7 
( Bazamo V., Conoscitore A., Della Patria A., Fiore G., Ritucci M.,Salvemini A.,Totaro M.).

Ripristinato  il  quorum strutturale  per  poter  validamente  deliberare,  il  Presidente  mette  a  votazione 
l'accapo. 

Di Seguito, 

Il CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 08/11/2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema di interventi e servizi 
sociali";

Vista la legge regionale n. 19 del 10 luglio 2006, pubblicata sul B.U.R.P. n. 87 del 12 luglio 2006, 
avente ad oggetto: "Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali in Puglia" e, in particolare, gli 
artticoli  6 e 10 che prevedono la gestione associata dei Comuni del medesimo Distretto Socio-
Sanitario attraverso i  Piani Sociali di Zona, indicando, tra l'altro, gli obiettivi strategici, le priorità di 
intervento, il coordinamento per l'integrazione con tutte le politiche  che mirano al benessere delle 
persone e alla qualità della loro vita, le forme e le modalità di partecipazione e organizzative dei 
servizi;

Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 che stabilisce, tra l'altro, la procedura per 
l'approvazione dei Piani sociali di Zona;

Rilevato che con la Conferenza di servizio del 13.03.2014 è stato approvato il Piano Sociale di Zona 
2014- 2016 dell'Ambito territoriale di Manfredonia, Monte Sant'Angelo, Mattinata e Zapponeta - 
Distretto Socio - Sanitario ASL FG;

Preso atto che:
- tra i principali e prioritari adempimenti previsti in capo ai  Comuni  vi  è quello di rinnovare il 

vincolo associativo, alla base della gestione congiunta dei servizi sociali e sociosanitari;
- anche per il 4° Piano Sociale di Zona si è ritenuto di utilizzare lo strumento giuridico della 

convenzione tra i Comuni,disciplinata dall'art. 30 del D.lgs. 267/2000;

Vista la deliberazione di G.R. n. 2324 del  28.12.2017 di approvazione del 4° Piano Regionale Politiche 
Sociali 2017/2020;

Visto l'art. 9 dello schema di convenzione, predisposto dalla Regione Puglia, per la gestione associata 
delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali per l'attuazione del Piano Sociale di Zona 2018/2020;



Vista la Deliberazione n. 2 del 5 febbraio 2018 del Coordinamento Istituzionale, la quale ha dato mandato 
al Dirigente dei Servizi Sociali del Comune Capofila di procedere alla formalizzazione dell'incarico di Rup 
alla Dott.ssa Romina La Macchia, Responsabile dell'Ufficio di Piano, che provvede alla indizione della 
Conferenza dei Servizi per l'approvazione del Piano di Zona, nel rispetto dei tempi previsti dal Piano 
regionale in oggetto;

Vista la nota prot. n. 6007 del 15.02.2018 di individuazione della Responsabile dell'Ufficio di Piano, 
Dott.ssa Romina La Macchia, quale responsabile del  procedimento, che provvede alla indizione della 
Conferenza dei Servizi per la approvazione del Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale di 
Manfredonia, Monte Sant'Angelo, Mattinata, Zapponeta;

Atteso che il Coordinamento Istituzionale, con Deliberazione n. 2 del 05.02.2018, ha dato avvio al 
percorso di progettazione partecipata e pertanto sono stati attivati i Tavoli di Concertazione con le 
Organizzazioni Sindacali, il Terzo Settore, UEPE, USSM, Centro per l'Impiego e ASL e numerosi tavoli 
tematici, come da relativi verbali, allegati al Piano Sociale di Zona;

Dato atto che si sono espletati gli incontri ed I  tavoli previsti per il coinvolgimento dei vari soggetti 
indicati; 

Dato atto che l'iter procedurale per la redazione del Piano di Zona è completato;

Vista la suddivisione del Piano Sociale di Zona, richiesta dalla Regione Puglia, in: "Introduzione", "Analisi 
del Contesto socio-demografico e del sistema di offerta dei servizi", "Le priorità strategiche per un 
welfare locale inclusivo", "La programmazione finanziaria", "Gli attori del sistema di welfare locale", "La 
progettazione di dettaglio degli interventi di Piano";

Visti gli allegati richiesti dalla Regione, a corredo del Piano Sociale di Zona, come di seguito indicati:

• avviso di avvio del percorso di progettazione partecipata per la stesura del Piano Sociale di Zona 

rivolto alle organizzazioni del Terzo Settore e di convocazione del tavolo di concertazione con le 
00.SS.; 

• prospetto   di  sintesi  delle   proposte   raccolte  e  degli  esiti  valutativi   (proposta   accolta, 

rigettata, rielaborata);
• sintesi dei verbali dei tavoli di concertazione e tematici;
• schema di protocollo di intesa tra l'Ambito territoriale di Manfredonia e le Organizzazioni 

Sindacali su strumenti e metodi per l'attuazione e la valutazione partecipata del Piano sociale di 
Zona;

• elenco dei Patti di partecipazione sottoscritti;

• quadri riassuntivi della spesa sociale 2014/2017 dei Comuni con relativa attestazione;
• Accordo  di  Programma ASL - Comuni per la programmazione  e realizzazione  del Servizio  di 

Cure Domiciliari Integrate (CDI);
• Schede di programmazione e rendicontazione finanziaria
• Convenzione e regolamenti;

Rilevato che, secondo quanto disposto dal Piano Regionale delle  Politiche Sociali, il Piano Sociale di Zona 
è accompagnato dai seguenti regolamenti:

• Regolamento di funzionamento dell'Ufficio di Piano; 

• Regolamento unico per l'affidamento dei servizi;

• Regolamento unico per l'accesso  alle  prestazioni e la compartecipazione finanziaria degli utenti al 

costo delle prestazioni;
• Regolamento di gestione del Fondo Unico di Ambito; 

• Regolamento del Coordinamento Istituzionale; 

• Regolamento Tavolo di Concertazione;



Dato atto che l'iter procedurale per la redazione del Piano di Zona è completato ed il Coordinamento 
Istituzionale con Deliberazione n. 24 del 17.07.2018 ha adottato il 4° Piano Sociale  di Zona relativo  al 
periodo  2018-2020;

Dato atto che è stato definito anche lo schema dell'Accordo di Programma da sottoscrivere con la 
As1 Foggia Distretto Sociosanitario n. 54, la cui stipula è prevista in concomitanza con la Conferenza di 
Servizio conclusiva  dell'intero iter;

Vista la suddivisione del Piano Sociale di Zona, richiesta dalla Regione Puglia, in: "Introduzione", "Analisi 
del Contesto socio-demografico e del sistema di offerta dei servizi", "Le priorità strategiche per un 
welfare locale inclusivo", "La programmazione finanziaria", "Gli attori del sistema di welfare locale", 
"La progettazione di dettaglio degli interventi di piano";

Preso atto delle risorse economiche di cui si compone il Piano come riportate nel relativo prospetto 
di programmazione finanziaria da inserire nel Piano stesso;

Visti lo schema di Convenzione per la gestione associata e gli schemi di regolamenti: Regolamento di 
funzionamento dell'Ufficio di Piano, Regolamento unico per l'affidamento dei servizi, Regolamento 
unico per l'accesso alle prestazioni e la compartecipazione finanziaria degli utenti al costo 
delle prestazioni, Regolamento di gestione del fondo unico di Ambito, Regolamento del 
Coordinamento Istituzionale, che sono stati approvati dal Coordinamento Istituzionale con 
deliberazione  n.18 del 02.05.2018;
Vista la restante documentazione di cui si compone il Piano Sociale di Zona 2018-2020, così come 
sopra riportato;

Vista la disciplina procedurale dettata dal Piano  Regionale di cui alla Deliberazione di G.R. n. 2324 
del 28.12.2017;

Vista la Delibera di G.C. n. 161 del 18.07.2018 di presa d'atto del Piano Sociale di Zona 2018-2020 
da trasmettere alla Regione Puglia, secondo la procedura dalla stessa Regione definita;

Considerato che:

• in data 19.07.2018 con nota prot. n. 25948 è stato trasmesso ai competenti uffici regionali, il
Piano Sociale di Zona 2018-2020 completo di tutti i suoi allegati;

• in data 27.08.2018 con nota prot. n. 30216 è stata trasmessa ai competenti uffici regionali la

documentazione integrativa richiesta con nota mail del 08.08.2018;

• con nota mail del 17.09.2018 gli uffici regionali hanno chiesto ulteriori integrazioni anche a

seguito di variazione delle risorse assegnate all'Ambito Territoriale;

Vista  la Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 30 del 04.10.2018 di approvazione delle 
integrazioni chieste dalla Regione Puglia;

Dato atto che la Regione Puglia con nota prot. A00_146/15/10/2018/0073351 del 15.10.2018, 

pervenuta e assunta al protocollo comunale in data 17/10/2018 al n. 37306, ha espresso, nei termini 
riportati, parere favorevole alla approvazione del Piano in oggetto;

Ritenuto dover approvare il Piano Sociale di Zona in tutte le parti che lo compongono, così come 
innanzi indicato e secondo la disciplina indicata dalla Regione Puglia per la stipula della convenzione 
tra i quattro Comuni dell'Ambito e la tenuta della Conferenza di Servizio partecipata dall'Ambito 

Territoriale, dalla ASL Foggia e dalla Provincia di Foggia per la definitiva approvazione del Piano Sociale 
di Zona 2018-2020;



Vista la legge 328/00; 

Vista la L. R. 19/2006;

Visto il Regolamento Regionale 4/2007 e successive modificazioni e integrazioni;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 267/2000; 

Con 17 voti favorevoli ( Riccardi A., Bisceglia R., Campo M.,Clemente E., D'Ambrosio D., De Luca A.,  
Gelsomino A., Iacoviello M., La Torre M., Magno I., Mastroluca M., Ognissanti G.,Palumbo L., Romani  
C.,Tomaiuolo F.,Trigiani L.,Valentino S.), espressi per appello nominale dai 17 consiglieri votanti, su 18 
consiglieri presenti, astenuti 1 (Taronna L.), su 25 consiglieri assegnati al Comune,  assenti 7 (Balzamo 
V., Conoscitore A., Della Patria A., Fiore G., Ritucci M., Salvemini A.,Totaro M.), accertati e proclamati 
dal Presidente;

DELIBERA

1. di approvare il Piano Sociale  di Zona 2018-2020 dell'Ambito Territoriale di Manfredonia, Monte S. 

Angelo, Mattinata e Zapponeta - Distretto Socio-Sanitario n. 54 della ASL Foggia, così come 
risultante dall'iter procedurale indicato in premessa e composto da:

• "Introduzione";

• Cap. 1"Analisi del Contesto socio-demografico e del sistema di offerta dei servizi"; 

• Cap. 2 "Le priorità strategiche per un welfare locale inclusivo";

• Cap. 3 "La programmazione finanziaria";

• Cap. 4 "Gli attori del sistema di welfare locale";

• Cap. 5 "La progettazione di dettaglio degli interventi di piano";

Nonché dai seguenti allegati (ai sensi dell'art.16 del Regolamento Regionale n. 04/2007): 

INTRODUZIONE

1. copia dell'avviso di avvio del percorso di progettazione partecipata per la stesura del Piano 

rivolto alle organizzazioni del Terzo Settore;

2. copia della nota di convocazione del tavolo di concertazione con le 00.SS. e sintesi dei verbali 

delle riunioni del tavolo di concertazione;

3. prospetto di sintesi delle proposte raccolte e degli esiti valutativi (proposta accolta, rigettata, 

rielaborata);

4. protocollo  di  intesa  tra  l'Ambito  Territoriale  di  Manfredonia  e  le  Organizzazioni  sindacali 
su strumenti e metodi per l'attuazione e la valutazione partecipata del PdZ;

5. elenco dei Patti di partecipazione sottoscritti con le realtà del Terzo Settore e del privato attive 
sul territorio;

CAP. 1
1. quadri riassuntivi della spesa sociale 2014/2017 dei Comuni con attestazione sottoscritta da 

ciascun Ufficio Ragioneria;
2. quadro riassuntivo dei servizi attivati dall'Ambito nel PdZ 2014-2017;

CAP. 3
1. Schede di rendicontazione finanziaria 2017 (su fermat regionale);
2. Scheda di programmazione finanziaria 2018 (su fermat regionale);

CAP. 4
1. Convenzione (art. 30 del d.lgs 267/2000);
2. Regolamento di funzionamento del Coordinamento Istituzionale;



3. Regolamento di funzionamento dell'Ufficio di Piano;
4. Regolamento tavolo di concertazione;
5. Regolamento unico per l'affidamento dei servizi;
6. Regolamento unico per l'accesso alle prestazioni e la compartecipazione finanziaria 

degli utenti al costo delle prestazioni;
7. Regolamento di gestione del Fondo unico d'Ambito (Regolamento contabile);
8. Accordo di Programma con la ASL.

2. di dare atto che il Piano Sociale di Zona 2018 - 2020 è integrato dal Disciplinare di funzionamento 
della Cabina di Regia di Ambito, appositamente approvato con deliberazione del Coordinamento 
Istituzionale del 28.03.2014, che potrà essere rivisitato dalla stessa Cabina di regia all'atto del suo 
insediamento;

3. di dare atto che il presente Piano, stipulata tra i quattro Comuni la relativa Convenzione, sarà 
approvato con apposita Conferenza di Servizio partecipata dall'Ambito Territoriale, la ASL Foggia e 
la Provincia di Foggia;

4. di dare atto che i Comuni dell'Ambito si  sono impegnati a mantenere, sostanzialmente, la spesa 
sociale a livelli omogenei a quelli del precedente triennio 2013-2016;

5. di dare atto che il programma dei servizi di Ambito del Piano Sociale di Zona 2018-2020 vede 
la compartecipazione dei Comuni dell'Ambito con risorse proprie, in misura superiore a quanto 
stabilito dalla Regione Puglia (almeno il 100% sull'ammontare delle risorse FNPS, FNA, FGSA) così 
come riportato nelle relative schede del Piano e nei documenti contabili dei Comuni di 
Manfredonia, Monte Sant'Angelo, Mattinata, Zapponeta;

6. di dare atto che il Settore Ragioneria del Comune Capofila adotta le eventuali operazioni e 
variazioni contabili connesse all'adozione del presente atto ed all'attività di gestione del Piano Sociale di 
Zona;

7. di  dare  atto  che  all'attuazione  del  presente  Piano  prowederanno   l'Ambito  Territoriale,  nelle  
sue componenti, il Comune di Manfredonia, quale  Ente Capofila strumentale,  nelle sue varie 
articolazioni, e i  Comuni  dell'Ambito,  per quanto  di competenza  e secondo  la disciplina  regionale  
e  regolamentare  di Ambito citata in premessa. Eventuali variazioni che non modifichino la struttura del 
Piano sono rimesse alla Giunta  Comunale  del Comune  capofila,  previa  necessaria  conforme  
Deliberazione del Coordinamento Istituzionale;

Successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE

rilevata l'urgenza;

visto l'art.134, comma 4, del D.lgs. n.267/2000;

Con 17 voti favorevoli ( Riccardi A., Bisceglia R., Campo M.,Clemente E., D'Ambrosio D., De Luca A.,  
Gelsomino A., Iacoviello M., La Torre M., Magno I., Mastroluca M., Ognissanti G.,Palumbo L., Romani  
C.,Tomaiuolo F.,Trigiani L.,Valentino S.),  espressi per alzata di mano dai 17 consiglieri  votanti,  su 18  
consiglieri presenti, astenuti 1 (Taronna L.), su 25 consiglieri assegnati al Comune,  assenti 7 (Balzamo  
V., Conoscitore A., Della Patria A., Fiore G., Ritucci M., Salvemini A.,Totaro M.), accertati e proclamati  
dal Presidente;

D E L I B E R A 
l’immediata  eseguibilità del presente atto. 
_____________



Su  proposta  dell'Assessore  Prencipe  A.,  la  seduta  è  sospesa  alle  ore  21,06,  per  la  convocazione  della 
Conferenza dei Capi Gruppo.
La seduta riprende alle ore 21,20, per comunicare che, il Consiglio Comunale sarà convocato per il giorno 7  
p.v. Alle ore 17,00.
La seduta è sciolta alle ore 21,22.



PUNTO 2 ODG: PIANO SOCIALE DI ZONA 2018 – 2020 – APPROVAZIONE

Presidente Del Consiglio Comunale Tomaiuolo Francesco 
Prima di passare al capo numero 2 entra in aula il Dirigente Ognissanti Matteo dei servizi sociali e la dott.ssa  
La  Macchia  Romina.  La  quale  è  autorizzata  poi  anche  ad  illustrare  ed  eventualmente  a  supportare  
tecnicamente  l’argomento  che  stiamo  per  trattare.  Quindi,  passiamo  alla  trattazione  del  secondo  punto 
all’ODG: PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 – APPROVAZIONE. Dando la parola all’Assessore ai 
Servizi Sociali Noemi. Dott.ssa Noemi Frattarolo. Prego. 

Assessore Frattarolo 
Grazie Presidente. Buona sera a tutti colleghi in aula, Consiglieri, pubblico a casa e presente in aula. Oggi  
siamo qui finalmente per approvare il piano sociale di zona dell’ambito territoriale di Manfredonia. Redatto  
ai sensi della legge regionale 19/2006 e del piano regionale delle politiche sociali come 4° triennio 2017-
2020. O meglio 2018-2020. 
Io prima di incominciare devo ringraziare chi ha fatto parte della commissione dei servizi sociali e che ha 
provveduta a lavorare, a leggere e studiare con noi il provvedimento. In questo caso il Presidente Magno, i  
Consiglieri Valentino, Balzamo e Ognissanti che hanno approvato favorevolmente con noi il provvedimento 
e direi anche la Regione Puglia che ha dato parere favorevole a questo lavoro che abbiamo svolto a lungo. 
Comunicato già da parecchio tempo questo nuovo piano deve svolgere la sua azione nel mezzo di una crisi  
economica purtroppo che è segnata in modo duraturo da contrazioni di crescita e diminuzione di consumi;  
aumento  della  disoccupazione  e  delle  disuguaglianze  sociali;  nuovi  aspetti  produttivi  e  sociali;  nuove  
povertà, nuove forme di precariato lavorativo e sociale. In tale contesto però le nuove misure nazionali e 
regionali per le attivazioni di percorsi di inclusione attiva rappresentano concreti strumenti operativi in grado 
di agganciare e sostenere i bisogni di una nuova fetta di popolazione residente. La sfida è comunque quella di 
costruire e mantenere la struttura organizzativa con adeguate risorse e risorse soprattutto qualificate. Perché 
come  sappiamo,  apro  una  parentesi,  tutto  ciò  che  abbiamo  attualmente  sul  territorio  è  stato  aperto  in 
precedenza durante gli scorsi piani. Perché adesso siamo al 4°, quindi c’è stato un lavoro tra il primo che è 
stato quello di potenziamento dei servizi sociali del territorio e poi pian piano con il 2° e il 3° sono stati  
attivati una serie di servizi che noi purtroppo abbiamo la difficoltà spesso a tenere aperti perché le risorse non 
sono le stesse. Parliamo non solo di risorse economiche ma anche di risorse umane. Sia quelle del territorio  
sia le stesse risorse poi che riguardano il piano sociale di zona. Sapete bene che il piano sociale di zona non 
riguarda Manfredonia. È un piano di ambito. Noi siamo capofila di 4 Comuni e con noi fanno parte di  
quest’ambito: Monte, Mattinata e Zapponeta. Perché è importante il piano? perché una risorsa economica  
fondamentale  che  interviene  quindi  sulle  politiche  sociali,  sulle  strutture  sociali  del  territorio  e  che  ci 
permette,  quindi,  di  lavorare  nonostante  la  situazione  attuale  dei  servizi  sociali  e  del  nostro  settore  in 
particolare.  L’obiettivo  rimane  quello  quindi  di  avere  sempre  più  cittadini  però  capaci  di  autonomia  e 
autogestione, responsabilità personale e collettiva. Naturalmente con le nostre reti di aiuto e di solidarietà. 
Perché sapete bene che noi vorremmo uscire da quello che è l’assistenzialismo. Proprio grazie all’intervento 
economico del piano sociale di zona, questo è quello che noi andiamo a cercare di realizzare sempre con un  
lavoro di  rete.  Infatti,  come abbiamo strutturato questo lavoro di  rete  che è  stato quello che interviene  
innanzitutto sul piano in generale, ma che è stato quello che si è attivato sui lavori stessi di questo piano che  
avete qui davanti e che avete avuto probabilmente. Il mattone, sì. Un bel mattone di carte. Tra i soggetti attivi  
che noi abbiamo coinvolto, praticamente per questi soggetti attivi sono stati coinvolti per il lavoro del piano,  
sono stati attivati dei tavoli tematici. In questi tavoli sono stati appunto coinvolti tutti coloro i quali volessero  
far parte della lavorazione sul piano. Quindi parliamo di parrocchie, privati, associazioni, scuole, Asl, etc.  
infine i sindacati. I tavoli di concertazione con i sindacati del terzo settore, le associazioni etc. hanno posto al  
centro dell’attenzione il territorio. I suoi bisogni diffusi e radicati e notevoli mutamenti demografici. Quindi  
sono stati fatti anche degli studi importanti sociali, quelli derivanti dalla crisi del tessuto produttivo ma anche  
modalità nuove di lavorare e di operare nel sociale. Sono state presentate le manifestazioni di interesse, sono 
stati invitati i soggetti attivi nel sociale a indicare idee e proposte; sono stati firmati i patti di partecipazione.  
Quindi c’è stato un excursus di procedure che ci ha permesso di arrivare al risultato di oggi. Nei tavoli,  
superata ormai la logica di erogazione assistenziale, ci  si  è mossi per evidenziare le risorse, le idee e le  
proposte, le realtà che questo territorio possiede e che può mettere in campo per integrare questo piano e  
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grazie alle risorse erogare alla comunità dei servizi. Soprattutto in favore dei componenti più fragili. Il piano  
sociale di zona è apparso quindi per noi un piano di comunità, per cercare di attivare la piena cittadinanza 
sociale dei 4 Comuni. Infatti cosa è venuto fuori? Ci sono stati degli aspetti di criticità che sono venuti fuori  
da  questi  tavoli,  che sono stati  la  diminuzione purtroppo delle risorse finanziarie  disponibili.  Le risorse 
impegnate purtroppo non sono state pienamente a volte utilizzate. La scarsa efficacia della comunicazione tra  
gli Operatori stessi. L’incombente pericolo di drastica riduzione delle risorse umane disponibili, che è quello 
che vi ho detto poc’anzi. Intensificare la collaborazione tra i servizi sociali dei 4 Comuni, attualmente un po’ 
inesistente perché noi abbiamo un’assistente sociale che gli altri Comuni non hanno. Quindi praticamente,  
insomma, il servizio sociale degli altri 3 Comuni è carente e per questo motivo dialogare tra di noi e lavorare 
insieme risulta un po’ difficoltoso. Accrescere la dotazione di servizio sociale e professionale perché sapete  
bene che al momento, col fatto che sono andate in pensione assistenti sociali, più altri operatori, il servizio  
sociale  e  professionale  –  quindi  i  servizi  sociali  di  Via  San  Lorenzo  sono  a  scarso  di  risorse  umane 
effettivamente. Quindi questo è uno degli elementi che naturalmente va anche ad influire sul piano stesso.  
Perché piano e servizi sociali lavorano insieme. Poi, maggiore raccordo tra la funzione di presidio delle 3  
aree: socio sanitarie,  socio assistenziale e socio educativa. In effetti  questi  sono stati  i  3 tavoli tematici.  
Quelli che vi ho appena detto, quindi: socio sanitarie, socio assistenziale e socio educativa. Che abbiamo 
diviso per aree tematiche di intervento e per i quali abbiamo dato delle date di incontri su cui sono state  
divulgate… che abbiamo divulgato su siti istituzionali dei Comuni, invitando i soggetti pubblici e privati che  
hanno partecipato alle fasi concertative dei lavori. Praticamente la cosa è stata pubblica. Anche un privato ci  
ha mandato la sua disponibilità, la sua manifestazione di volontà a voler partecipare al piano per venire ad  
ascoltare o per fornire le idee. Addirittura ci hanno presentato dei progetti e delle idee prima per mail che poi 
hanno condiviso con noi durante i tavoli di lavoro. A conclusione di ciò poi abbiamo incontrato i sindacati. I  
sindacati che sono per noi un punto di riferimento importante. Perché oltre ad ascoltare il nostro piano, loro  
girano per la provincia perché ci sono dei delegati che si occupano del piano sociale di zona da anni. Quindi 
sono esperti del piano sociale di zona e che girano per la provincia, quindi ad ascoltare le idee che ci aiutano 
a comprendere quale possa essere il provvedimento, il piano migliore da realizzare. Così è stato. Quindi in 
ultima  fase  li  abbiamo  incontrati  proprio  per  spiegare  loro  quali  erano  state  le  proposte  che  avevamo 
ascoltato e quindi come avevamo intenzione di proseguire con i lavori e abbiamo mostrato a loro. Io vorrei  
darvi la parola giusto per non dilungarmi perché altrimenti dovremmo andare parecchio avanti. Spero più o  
meno che abbiate qualcosa da chiederci perché per noi è importante. Grazie. 

Presidente Del Consiglio Comunale Tomaiuolo Francesco 
Grazie all’Assessore Frattarolo. Apriamo la discussione e diamo la parola ai Consiglieri. Io non ho iscritti a 
parlare. Il Consigliere Magno mi chiede la parola. Prego Consigliere.

Consigliere Magno
L’Assessore ha reso con buona portata quello che è avvenuto, il lavoro che è stato fatto con la commissione a  
stretto  contatto  sia  con l’Assessore  Noemi Frattarolo che con la  dott.ssa  Romina La Macchia  e  il  dott.  
Ognissanti. Mi fa piacere anche che all’interno di questo progetto, se si vuole che nel futuro si amplino gli 
spazi di intervento sia assistenziale che di recupero e sia di sistemazione di coloro che hanno bisogno di  
maggiore  aiuto  da  parte  dell’amministrazione  perché  sono  in  una  situazione  di  difficoltà.  Abbia  anche 
rilevato, lo avrei fatto io ma mi fa piacere che lo abbia fatto prima l’Assessore. Perché chiaramente in un  
progetto così corposo e così ben documentato,  molto proiettato nel futuro,  sarebbe stato poco serio non 
evidenziare anche qualcosa che è mancato nel passato. Oltretutto si proietta fino al 2020, quindi è il giusto  
frutto dell’impegno. Anche questo di evidenziare cosa non ha funzionato e perché non ha funzionato. Due 
criticità in particolare io mi permetterei di evidenziare. È vero che le risorse non sono state abbondanti,  
diciamo. Però anche alcune risorse non sono state ben utilizzate. Se io leggo, dal piano di zona, che la  
capacità di impegno dell’ambito risulta pertanto dell’81% sul totale delle risorse impegnate. Questo è frutto 
di un avanzo per una volta di amministrazione di 4 milioni 668.842,86. Quindi ci sono dei soldi. Stiamo  
parlando di  un assistenza a gente bisognosa,  gli  asili  nido,  diversamente abili,  a  gente con minorazioni 
mentali, a gente che non riesce a pagare l’affitto casa. Quindi si tratta di un vero intervento di propulsione  
sociale, di aiuto alla cittadinanza e aver avuto un avanzo di quasi 5 milioni, significa che sono 5 milioni di  
persone  a  cui  si  è  detto  di  no.  5  milioni  magari  non  si  sono  pagati  gli  asili.  Insomma,  tutte  queste 



problematiche non sono state affrontate in maniera celere e soprattutto congrua. Questa è una criticità che  
deve farci capire che dobbiamo mettere a frutto, partendo questi ritardi, gli impegni che dobbiamo dare nel 
futuro. È una cosa che… un’altra criticità a cui tengo particolarmente per tanti motivi ma dobbiamo tenere 
noi… naturalmente non è una questione mia. È il progetto “Piedibus 2016-2018”. Ha funzionato soltanto… 
oltre  che  non ha  funzionato  in  tutto  l’ambito,  quindi  noi  abbiamo avuto  questo… è  stata  una  sorta  di 
sperimentazione. Ha interessato soltanto il Comune di Manfredonia, invece tutti  gli altri Comuni, Monte 
Sant’Angelo, Zapponata e la Riviera sud non sono stati interessati. Questo perché? Perché io dico che questo  
è un tema molto rilevante? Perché ha due risvolti. Il primo risvolto è di liberare Manfredonia di questo assillo 
delle macchine, di questo inquinamento che nel centro storico diventa veramente insopportabile e grave per 
la salute. Io mi trovo di fronte ad una di queste scuole, ma è un po’ tutto così. Mi trovo di fronte alla scuola 
elementare Ossini. Lì la mattina c’è prima fila, seconda fila e terza fila di macchine che inizia quasi un’ora 
prima dell’uscita dei ragazzi. Sia della prima uscita che della seconda uscita. Quindi potete immaginare. Qui 
passano oltretutto  i  bus,  e quindi  potete immaginare  come sia necessario che a Manfredonia si  attui  in  
maniera intensiva dal primo giorno di scuola fino all’ultimo il progetto “Piedibus”. Ma non solo. Questo è il  
primo risvolto.  Il  secondo risvolto è  un risvolto educativo.  I  genitori  debbono imparare  a  non usare  le  
macchine per qualsiasi cosa debbano fare. Pur per accompagnare i figli a 100mt di distanza. Gli alunni fanno 
un percorso salutare e non immersi nel traffico. Gli alunni capiscono l’importanza del camminare per la  
salute di tutti. Quindi imparano da piccoli a capire che le nostre funzioni vitali, la spesa, l’arrivo alla scuola, 
l’arrivo al Comune, l’arrivo all’azienda, al posto di lavoro bisogna andare a piedi. È vero dott.ssa Bisceglie?  
Perché guadagniamo moltissimo in salute. Siccome noi vogliamo che i nostri  cittadini campino a lungo,  
facciamo questa operazione da piccolini. Siccome un intralcio sarebbe che i vecchietti che dovrebbero dare 
una collaborazione, chiederebbero un minimo di compenso. Una gratificazione. Ecco. Io dico: abbiamo in un 
certo senso fallito il primo triennio perché qualche settimana soltanto si è svolto questo. Adesso, per il nuovo 
triennio facciamo in modo che non ci sia questo fallimento. Io dico a cominciare da quest’anno che è iniziato 
l’anno ma non si fa il piedibus. Allora io dico: “Facciamo una tavola rotonda di concertazione in cui vediamo  
quali sono gli impedimenti e quali sono le soluzioni”. Perché il progetto deve camminare. Il piedibus deve 
camminare magari a piedi ma deve camminare. Le esortazioni che faccio all’amministrazione, all’Assessore 
Noemi Frattarolo. So che ha anche degli ottimi collaboratori che ho elencato prima. Dobbiamo fare al più 
presto un tavolo di concertazione con la commissione e con i vostri esimi Dirigenti e vedere come si può  
risolvere il problema. Tenendo presente che la Regione Puglia ha stanziato 35 milioni per il primo triennio. 
Io penso che poi a questo punto,  se non si  porta a termine bisognerebbe restituirli.  Io dico di  no. Però  
facciamo in modo di non restituire questi soldi. Grazie. 

Presidente Del Consiglio Comunale Tomaiuolo Francesco 
Grazie al Consigliere Magno. Io non ho più iscritti a parlare. Ragione per la quale possiamo dare la parola  
all’Assessore per sue eventuali conclusioni. Prego Assessore. 

Assessore Frattarolo
Sì. Grazie Presidente. Ringrazio Magno per le criticità mosse che effettivamente ci sono. Che non possono 
negare. Però possiamo dare una giustificazione importante. Parto dal piedibus. Il piedibus è stato proprio  
portato avanti con una grande volontà, proprio perché crediamo nel progetto. Crediamo nel fatto che in una  
città come Manfredonia si possano evitare sprechi, mezzi e ogni tipo di cosa che invece è favorita a piedi.  
Perché  i  bambini  andando  a  scuola  a  piedi  vanno  insieme.  L’anno  scorso  sul  progetto  che  è  stato 
sperimentale nell’ultimo mese di scuola i bambini erano felicissimi. Le mamme dicevano, raccontavano che i  
figli si svegliavano perché non vedevano l’ora di scendere giù dal piedibus. Arrivavano in orario. Quindi la  
cosa più bella è stata che presidi e insegnanti erano veramente felici. Anzi, ci hanno chiesto di tardare perché 
glieli  portavamo troppo presto.  Quindi  c’era  il  rischio  che  si  potessero  fare  male.  Quindi  ci  dicevano:  
“Arrivate  alle  8:15  precisi  perché  arrivate  anche  troppo  in  anticipo”.  Quindi  effettivamente  è  stato  un  
progetto  che  in  via  sperimentale  abbiamo  dovuto  seguire  solo  su  alcune  linee.  Perché  praticamente  il 
piedibus si svolge così: ci sono le scuole, ci sono vari capolinea a varie vie. Proprio per andare incontro alle  
abitazioni  di  quasi  tutti  i  bambini.  Quindi  all’incirca ci  sono 4 o 5 vie per scuola.  Siamo andati  in via  
sperimentale per una via per scuola. Abbiamo attivato soltanto un capolinea per scuola ed è stato bellissimo.  
Qual è il problema che ha fermato il piedibus? Il piedibus cammina a piedi e i bambini non possono andarci  
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da soli. I bambini devono essere accompagnati dai volontari. Il regolamento portava un volontario ogni 5 
bambini. Credeteci è stato molto, molto, molto difficile trovare i volontari che un anno prima si stimavano 
quasi 100 volontari. L’anno scorso si sono ridotti a 15-20. Motivo per cui siamo partiti con poche linee,  
quindi  una  sola  linea  per  scuola.  Nonostante  il  progetto  sia  veramente  volontariato  semplice  perché 
praticamente  i  volontari  non fanno altro che dedicare un quarto d’ora al  giorno ai  bambini.  Perché dal  
capolinea partono alle 8 e a scuola  li  lasciano alle insegnanti  alle  8:15.  Quindi  veramente l’impegno è  
minimo da parte dei volontari. Nonostante questo, piano piano, piano piano sono venuti meno perché chi ha 
figli da portare a scuola o da preparare la mattina è venuto meno perché era impegnato. I nonni vigili che 
avevamo  compreso  avevano  chiesto  anche  un  contributo  economico  per  poter  fare  questa  azione. 
“Volontario”. Insomma, non è stato facile. Io posso dire che ci sono quindi, per riattivare il piedibus, perché 
il piedibus ha sostenuto delle spese. Quindi non vorremmo assolutamente… non solo per questo, perché non 
vogliamo restituire i  soldi  ma perché crediamo nel  progetto.  Vedere questi  bambini  che ogni  mattina si  
alzavano e illuminavano le strade, coloravano le strade perché poi avevano tutti pettorine colorate è stata una 
grande gioia. Da parte di tutti. Però effettivamente li dobbiamo mandare in sicurezza. Quindi un volontario  
ogni 5 bambini. Più o meno ci avevano fatto la richiesta 250 bambini all’incirca. Insomma, noi dobbiamo 
fare  attenzione  perché  i  bambini  comunque  noi  li  mandiamo  per  strada.  Ci  sono  le  macchine,  devo 
attraversare.  Gli  operatori  avevano le pettorine e le palettine per  fermarli.  Insomma,  noi  non dobbiamo  
mettere i bambini in pericolo. Noi abbiamo aperto un discorso con le scuole. Apro e chiudo una parentesi  
nella speranza che qualcosa si attivi perché potremmo coinvolgere i ragazzi maggiorenni delle scuole. Ad  
esempio 4° e 5 ° liceo che sono ragazzi che hanno fatto 18 anni e che devono andare a scuola. Questo  
progetto sposerebbe l’alternanza scuola lavoro. Quindi noi abbiamo tenuto un incontro con alcuni presidi che 
hanno detto: “Ci risolvereste anche il fatto che ogni anno non sappiamo dove fare questa alternanza scuola-
lavoro”. Però va istituita una convenzione specifica perché sarebbe una cosa nuovissima. Quindi stiamo  
lavorando anche su questa iniziativa. Perché se ad esempio avessimo avuto tanti RED, avevamo avuto anche 
l’idea di portare le persone, i tirocinanti del RED a fare anche questo tipo di operazioni. Le abbiamo valutate 
tutte. Abbiamo fatto la proposta alle mamme che comunque sia tutte le mattine escono. Ma le mamme hanno  
detto: “Andavo in ritardo con mio figlio, figuriamoci se io posso scendere in orario per portarmi tutta la fila  
dei bambini”. Insomma, di proposte ne sono state fatte tantissime. C’è solo uno scoglio. Abbiamo anche  
acquistato i carrellini perché l’anno scorso notavamo che i volontari dovevano portare 3 o 4 zaini perché i  
tragitti sono lunghi e i bambini portavano questi zaini pesantissimi. Così, sempre con i soldi del piedibus 
abbiamo acquistato i carrellini porta zaini. 100 carrellini, quindi solo un inizio. Tutto questo al momento è in  
stand-by e non ci piace che sia in stand-by. Perché noi avremmo voluto partire con il primo giorno di scuola.  
Anche perché c’erano le belle giornate. Nulla di più bello per favorire un progetto così. Però, se ci aiutate,  
quindi  faccio  anche  io…  rimetto  anche  a  voi  questa  cosa.  Se  ci  aiutate  a  coinvolgere  il  territorio  di 
Manfredonia e quindi i  volontari il  progetto parte nell’immediato perché è tutto pronto. Perché abbiamo 
tutto. I bambini hanno ancora le pettorine e non c’è nulla che ci può ostacolare. Però, la cosa del volontario è 
fondamentale perché non possiamo prevedere un volontario ogni 20 bambini. È impensabile una cosa di  
questo tipo. Sul fatto degli altri Comuni. Gli altri Assessori degli altri Comuni, quindi parliamo di Monte 
Mattinata e Zapponeta, hanno fatto il tentativo, Presidente. Però che è successo? Che hanno fatto gli incontri  
con i genitori, incontri con le scuole ma l’idea non è stata accolta. Quindi non hanno… anche loro avrebbero  
avuto le risorse da parte nostra. C’erano già acquistate le pettorine e gli stalli del capolinea. C’è tutto per 
questi Comuni. Quindi effettivamente sono nel progetto, però non hanno trovato parere favorevole proprio da 
parte dei genitori etc. Quindi poverini, non sono partiti solo per mancanza di volontà delle stesse famiglie.  
Qualcos’altro? No. giusto. Credo che abbiamo terminato. 
Ok, sì. Sì. Grazie. 
Presidente Del Consiglio Comunale Tomaiuolo Francesco 
Grazie. Grazie Assessore per l’ampia delucidazione. Quindi proseguiamo i lavori con le dichiarazioni di voto 
se  ci  sono.  Non  essendoci  dichiarazioni  di  voto  chiamiamo  i  Consiglieri  in  aula.  Consiglieri  in  aula.  
Possiamo procedere al voto. Proseguiamo segretario per appello nominale chiaramente. Iniziamo dal sindaco 
chiaramente.  Ok ci  attardiamo qualche secondo perché il  Consigliere ha chiesto. Va bene.  Proseguiamo. 
Procediamo per appello nominale. 

Segretaria dott.ssa Galatino



La segretaria procede all’appello. 

Segretaria dott.ssa Galantino
Quindi non è raggiunto il numero legale perché ci sono 13 assenti e 12 presenti. Allora a questo punto…

Presidente Del Consiglio Comunale Tomaiuolo Francesco 
Va bene. Non c’è il numero legale. Quindi aggiorniamo i lavori tra 30 minuti. Il consiglio è sospeso. Quindi  
se vi volete riunire non posso dire di no. Riprendono i lavori tra mezz’ora.

*** La seduta viene sospesa alle ore 20.25 ***
*** La seduta riprende alle ore 20,58 ***

Presenti 18 consiglieri. Assenti  7. 

Presidente Del Consiglio Comunale Tomaiuolo Francesco 

La seduta e valida. Procediamo alla votazione per appello nominale. Prego Segretario. 

La segretaria procede all’appello.

17 voti favorevoli. Astenuti 1.

Presidente Del Consiglio Comunale Tomaiuolo Francesco 
Il provvedimento è approvato con 17 voti favorevoli, 1 astenuto.

Presidente Del Consiglio Comunale Tomaiuolo Francesco 
Su proposta dell'Assessore Prencipe A., la seduta è sospesa per la convocazione della  Conferenza dei Capi 
Gruppo.

*** La seduta viene sospesa alle ore 21.06 ***
*** La seduta riprende alle ore 21,20 ***

Presidente Del Consiglio Comunale Tomaiuolo Francesco 
Prima  di  chiudere  la  seduta,  volevo  anticipare  che  vi  sarà  un'altra  seduta  di  Consiglio  Comunale,  per  
mercoledì  7  p.v.,  alle   ore  17,00,  l'ordine  del  giorno  partirà  domani  per  condivisione  unanime  della  
Conferenza  dei  Capigruppo  per  trattare  un  argomento  che  riguarda  :”l'eliminazione  del  vincolo  del 
prezzo massimo di cessione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati nell'ambito  
del programma costruttivo di edilizia abitativa convenzionata in zona “b” - de feudis.”.

La seduta è sciolta alle ore 21,22.
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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

________________________

Al Dirigente del 4° Settore.

All'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.
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