
COPIA 

 
 

CITTA’ DI MANFREDONIA 
Provincia di Foggia 

 

DELIBERAZIONE DELLA 

COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 22/10/2019 

Con i poteri della GIUNTA COMUNALE 
 

N.   113  del  02/09/2020 

 

OGGETTO: L.R. N. 22 DEL 05/07/2019 “NUOVA DISCIPLINA GENERALE IN 

MATERIA DI ATTIVITA’ ESTRATTIVA”. ATTO DI INDIRIZZO. 
 

L'anno duemilaventi il giorno due del mese di settembre alle ore 20:13 in 

Manfredonia e nel Palazzo di Città si è riunita la Commissione Straordinaria, alla 

presenza del dott. Vittorio PISCITELLI, della dott.ssa Francesca Anna Maria CREA e 

del dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO, assistita dal Segretario Generale del 

Comune, Dott.ssa Francesca BASTA, che ha adottato la seguente deliberazione. 

 

Risultano Presenti n. 3  e assenti 0: 
 

 PRESENTI ASSENTI 

Dott. Vittorio PISCITELLI X  

Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA X  

Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO X  

 

 

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. 

 

x 

 

 



Su relazione del Dirigente del 5° Settore “LL.PP.E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI”. 

 
Premesso che: 

- la Regione Puglia, con Deliberazione n.274/2019 del 11.06.2019, ha approvato la Legge Regionale 5 luglio 

2019, n.22 recante “Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva”; 

- a seguito dell’entrata in vigore della predetta legge regionale le competenze in materia di autorizzazione, 
vigilanza e polizia mineraria delle attività estrattive sono state demandate ai Comuni; 
 
- alla luce della delega delle mansioni in materia di autorizzazione, vigilanza e polizia mineraria ed in ragione 
della peculiare complessità e specificità delle competenze delegate, la legge regionale n.22/2019 all’art.5 
prevede che i Comuni, anche in forma associata, costituiscano una Commissione tecnica delle attività 
estrattive che, secondo quanto indicato al comma 1, “svolge attività di supporto tecnico e giuridico, inclusi 
la definizione di pareri tecnici intermedi sulle proposte dei progetti di coltivazione e recupero di cava, 
nell’ambito delle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 9, 13, 14 e 22, nonché attività di supporto 
tecnico e giuridico nell’ambito delle procedure connesse alla vigilanza sulle attività estrattive di cui agli 
articoli 29 e 30”; 
 

- la Commissione tecnica delle attività estrattive svolge le attività indicate nel comma 2 dello stesso art. 5 e, 
ai sensi del successivo comma 3, è composta, oltre che dal dirigente (o suo delegato) della struttura 
comunale competente, dal dirigente (o suoi delegati) della struttura regionale in materia di attività 
estrattive e da “quattro componenti esterni nominati dal comune esperti nelle materie geologiche, 
ambientali, giuridiche e paesaggistiche”; 
 

- secondo quanto disposto dal successivo comma 5 dello stesso art. 5, il Comune (anche in forma associata 
con altri Comuni), con proprio provvedimento dispone la creazione della Commissione tecnica, ne adotta il 
regolamento recante le modalità di funzionamento e nomina gli esperti, provvedendo ad inviare i relativi 
provvedimenti alla Regione che ne prende atto al fine di prevedere, come disposto dal successivo comma 
6, “a favore dei comuni, incentivi economici annuali per la creazione delle commissioni tecniche delle attività 
estrattive.” 

 

- con delibera di G.R. n° 936 del 18.06.2020, veniva approvato, tra l’altro, il modello di “Regolamento” 
recante indicazioni per l’istituzione delle Commissioni Tecniche delle attività estrattive previste dall’art. 5 
della L.R. n° 22/2019 nel quale sono definite le competenze, le modalità di funzionamento ed i compensi ai 
componenti esterni, e l’individuazione delle risorse economiche da destinare agli incentivi annuali a favore 
dei Comuni per l’istituzione della Commissione Tecnica delle attività estrattive; 
 
- con determinazione del Dirigente Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia, n° 256 del 
29.06.2020, veniva approvato l’ ”Avviso Pubblico” per gli incentivi economici annuali per la creazione della 
Commissione tecnica delle attività estrattive a favore dei Comuni – Anno 2020- unitamente alla modulistica 
relativa all’istanza di partecipazione all’Avviso pubblico; 

 
 
Ritenuto, sulla base delle nuove competenze trasferite ai Comuni in materia di attività estrattive, di dover 
provvedere alla: 

• istituzione della Commissione Tecnica delle attività estrattive in forma singola; 

• approvazione “Regolamento per la costituzione e il funzionamento della Commissione tecnica delle 
attività estrattive di cui all’art. 5 della L.R. n° 22 del 05.07.2019” ; 

• approvazione dell’”Avviso pubblico” per l’individuazione dei componenti esterni nominati dal Comune; 
 
Preso atto che: 



• il contributo massimo annuale previsto per l’anno 2020 dall’Avviso Pubblico di cui innanzi  in favore del 
Comune di Manfredonia per l’istituzione della Commissione Tecnica delle Attività Estrattive è stimato di 
€ 2.700,00; 

• l’istanza di ammissione a contribuzione finanziaria dovrà essere presentata, tassativamente, entro 60 
giorni dalla data di pubblicazione avvenuta il 30.07.2020 corredata dell’atto comprovante l’avvenuta 
approvazione del Regolamento di istituzione e funzionamento della Commissione Tecnica nelle forme di 
cui alla DGR n° 936 del 18.06.2020; 

 
Dato atto che il presente provvedimento non determina riflessi diretti o indiretti sul bilancio comunale. 

Tutto ciò premesso e considerato propone l'adozione del seguente atto finale. 

   Il DIRIGENTE DEL 5° SETTORE 

         f.to Ing. Giuseppe DI TULLO 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

Vista e condivisa la proposta-relazione del Dirigente sopra riportata; 

Ritenuta la propria competenza nell'adozione dell'atto de quo ai sensi dell'art.48 del decreto Legislativo 

267/2000; 

Acquisito il parere espresso ai sensi dell'art.49 del suindicato Decreto Legislativo dal Dirigente del Settore 

Lavori Pubblici; 

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

- di fornire atto di indirizzo per l’avvio degli adempimenti di competenza comunale in materia di attività 
estrattiva di cui alla L.R. n° 22 del 05.07.2019; 

 
- di istituire la Commissione Tecnica delle attività estrattive, in forma singola, composta dalle figure 
professionali previste dall’art. 5, comma 3 della L.R. n° 22/2019 che saranno individuate con apposita evidenzia 
pubblica dopo l’avvenuto trasferimento del contributo, acconto e/o saldo, da parte della Regione Puglia; 

 
- di manifestare l’interesse alla partecipazione all’”Avviso pubblico”, approvato con determinazione del 
Dirigente Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia, n° 256 del 29.06.2020, per l’attribuzione degli 
incentivi economici annuali per la creazione della Commissione tecnica delle attività estrattive – Anno 2020, 
previa approvazione del “Regolamento per la costituzione e il funzionamento della Commissione tecnica delle 
attività estrattive” di cui all’art. 5 della L.R. n° 22 del 05.07.2019” da parte della Commissione Straordinaria con 
poteri di Consiglio comunale; 
 
- di demandare al Dirigente del 5° Settore l’adozione degli atti conseguenziali relativi alla: 

• predisposizione del “Regolamento per la costituzione e il funzionamento della Commissione tecnica 
delle attività estrattive di cui all’art. 5 della L.R. n° 22 del 05.07.2019” 



• presentazione dell’istanza per gli incentivi economici annuali per la creazione della Commissione 
tecnica delle attività estrattive – Anno 2020; 

• all’approvazione dell’”Avviso pubblico” per l’individuazione e la nomina dei componenti esterni della 
Commissione Tecnica delle attività estrattive; 
 

- di dare atto che il presente provvedimento non determina riflessi diretti o indiretti sul bilancio comunale; 

- di dichiarare, ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile, come da separata, unanime, votazione favorevole. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



Comune di Manfredonia

Pareri

141

L.R. N 22 DEL 05.07.2019 NUOVA DISCIPLINA GENERALE IN MATERIA DI ATTIVITÀ ESTRATTIVA.
ATTO DI INDIRIZZO.

2020

5.2  SERVIZI TUTELA DEL TERRITORIO AMBIENTE

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

28/08/2020

Ufficio Proponente (5.2  SERVIZI TUTELA DEL TERRITORIO AMBIENTE)

Data

Parere Favorevole

Il Responsabile di Settore 

f.to Giuseppe Di Tullo

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Francesca BASTA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

f.to  Dott. Vittorio PISCITELLI

f.to Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA

f.to Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO

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

08/09/2020   e dato avviso il   08/09/2020    ai seguenti uffici per 

l'esecuzione: 

 Al Dirigente di Settore 

______________________________________________________________________________ 

2. 
   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 08/09/2020 

    IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Francesca BASTA

x 

X 
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