
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. 203 del 30/12/2020 

 
OGGETTO: IMPUGNAZIONE NOTA DELLA SOPRINTENDENZA N. 34.43.04/15.2 DEL 

02/11/2020 AD OGGETTO: PARERE PAESAGGISTICO DI COMPETENZA 

RILASCIATO AD ENERGAS S.P.A. 
 

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 16:30 in Manfredonia e 

nel Palazzo di Città si è riunita la Commissione Straordinaria, in modalità telematica, giusto 

decreto commissariale n.7 del 18/03/2020, alla presenza del dott. Alfonso Agostino 

Soloperto, e in collegamento videotelefonico con il dott. Vittorio Piscitelli e la dott.ssa 

Francesca Anna Maria Crea, 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 ✓ 
 

Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA ✓ 
 

Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO ✓  

 

 

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. 

 

✓ 
 
 

 



           

 

 

 

 

Su proposta- relazione del Dirigente dell’Avvocatura, il Segretario Generale, dott.ssa Francesca Basta:  
 
       << Premesso che:  

 
- con Deliberazione di G.C. n. 30 del 17.02.2016 veniva autorizzato il Sindaco ad impugnare il Decreto 

n. 295 del 22.12.2015 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha 
espresso il parere di compatibilità ambientale relativo al progetto di un deposito costiero di GPL e 
delle opere funzionalmente connesse da realizzare nell'area industriale del Comune di Manfredonia 
proposto dalla società Energas S.P.A, impugnazione giustificata dal presupposto che il citato parere, 
basandosi, tra l'altro, sul falso presupposto che le misure di compensazione imposte dalla 
Commissione Europea hanno interessato l'area dell'intervento in questione, ritenendole aree già 
edificate ed urbanizzate, quanto al contrario tutta l'area D49 non ha mai subito un processo di 
edificazione, per la mancata attuazione dei piani esecutivi. Veniva, pertanto, affidato agli avv.ti 
Domenico Damato e Michele Di Donna l’incarico di impugnare dinanzi al Tar Competente.  
 

-  Con nota del 09.01.2020 gli avv.ti Di Donna - Damato hanno comunicato che la sezione I del Tar 
Puglia, con sentenza n.  1693 del 19.12.2019,  aveva respinto il ricorso proposto dal Comune, 
ritenendo comunque che vi fossero i presupposti per l’impugnazione della stessa con plurime 
argomentazioni, soprattutto in quanto il Giudice non aveva tenuto conto che successivamente alla 
deliberazione di G.R. N. 917/2006, (contenente il Protocollo di intesa tra questo Comune e la 
Regione Puglia per la cessazione degli effetti della procedura di infrazione comunitaria)  il Comune 
di  Manfredonia ha approvato il Piano di gestione del SIC “Valloni e Steppe Pedegarganiche” e della 
ZPS “Promontorio del Gargano, recepito in variante al piano regolatore  e che, a seguito della 
procedura di infrazione comunitaria, è impedito qualsiasi intervento in quella zona.  
 

- Nella medesima nota, gli avv.ti Di Donna - Damato, a seguito di deliberazione di G.C. n. 47 del 
20.03.2019,  hanno comunicato che il Tar Puglia di Bari, con sentenza n. 5 del 03.01.2020,   aveva 
rigettato il ricorso promosso da Energas s.p.a. avverso il provvedimento del M.i.s.e. n. 10410 del 
06.12.2018 con cui la Soprintendenza per le province BAT  e Foggia aveva annullato in autotutela il 
proprio precedente parere favorevole reso nell’ambito della conferenza di servizi indetta per il 
rilascio dell’autorizzazione unica ex artt. 57 e 57 bis d.l. n. 5/2012.   
 

- Con successiva nota, gli avv.ti Di Donna - Damato hanno comunicato che la società Energas aveva 
impugnato la sentenza in questione, chiedendo se vi fosse interesse per l’Ente la costituzione in 
giudizio dell’Ente. Trasmettevano, pertanto, i preventivi, calcolati ai sensi del D.M. 55/2014 sui 
valori minimi a cui veniva applicata una decurtazione finale.  
 

- Con nota del 14.09.2020 il Dirigente del Settore Urbanistica ha ritenuto che fosse opportuno per 
l’Ente impugnare la sentenza del Tar Puglia di Bari  n.  1693 del 19.12.2019 e di resistere nel 
giudizio promosso dinanzi al Consiglio di Stato dalla stessa società Energas S.P.A. per 
l’impugnazione della sentenza n. 5 del 03.01.2020, del Tar Puglia di Bari, atteso che il progetto 
Energas, insistendo in tale zona, non è assolutamente ammissibile, anche tenuto conto 
dell’interesse ostativo all’intervento espresso dalla comunità attraverso un referendum popolare.   
 

- Con deliberazione della C.S. con i poteri della G.C. 119 del  14.09.2020 veniva, pertanto, conferito 
agli avv.ti Di Donna  - Damato l’incarico di impugnare la sentenza del Tar Puglia di Bari   n.  1693 del 
19.12.2019 e di resistere nel giudizio promosso dinanzi al Consiglio di Stato dalla stessa società 
Energas S.P.A. per l’impugnazione della sentenza n. 5 del 03.01.2020, del Tar Puglia di Bari.  
 
 
 
 



           

 

 
 
 
 

- Con nota del 16.12.2020, n. prot. com.le 50487, gli avv.ti Di Donna – Damato hanno comunicato 
che il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 7040 pubblicata il 09.12.2020 ha accolto l’istanza di 
sospensiva presentata da Energas fino alla data dell’udienza di merito fissata al 21 gennaio 2021, 
anche in considerazione del successivo parere favorevole espresso con provvedimento prot. n. 
Class. 34.43.04/15.2 del 2.11.2020 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le 
province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, avente a oggetto “parere paesaggistico di competenza” 
rilasciato in favore della richiedente Energas s.p.a., precisando che  tale parere favorevole della 
Soprintendenza, il cui termine per l’impugnazione scadrebbe il 01.01.2021, <<condurrà 
verosimilmente alla conclusione in senso favorevole anche della conferenza di servizi indetta dal 
MISE per il rilascio dell’AU all’installazione del progettato deposito costiero di GPL nel Comune di 
Manfredonia>>.  
 

- Con nota del 29.12.2020, il Dirigente del Settore Urbanistica ha ritenuto che fosse necessario 
impugnare il parere favorevole espresso con provvedimento prot. n. Class. 34.43.04/15.2 del 
2.11.2020 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-
Andria-Trani e Foggia, al fine di evitare che l’iter della conferenza di servizi indetta dal MISE 
all’installazione del progettato deposito costiero di GPL nel Comune di Manfredonia si concluda in 
senso favorevole vanificando l’interesse ostativo all’intervento espresso dalla comunità attraverso 
un referendum popolare.  
 

- Visto il preventivo di spesa degli avv.ti Di Donna -  Damato redatto secondo i minimi tariffari, a cui si 
rende necessario operare un ulteriore riduzione per un totale omnia lordo di € 10.000,00 anche in  
considerazione di eventuali motivi aggiunti in caso di esito favorevole del MISE o altro. 
 

  Ritenuto, pertanto, sulla scorta di quanto espresso dal Dirigente competente, di dover impugnare 
provvedimento prot. n. Class. 34.43.04/15.2 del 2.11.2020 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e 
Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia allo scopo di non pregiudicare gli interessi del 
Comune di Manfredonia, che aveva già espresso con un referendum popolare l’interesse ostativo al 
progetto del deposito costiero di GPL della società Energas S.P.A. provvedendo all’uopo alla nomina del 
legale di fiducia, secondo le indicazioni di questa Amministrazione, in sede di approvazione del presente 
atto. 

Tutto ciò premesso e considerato, si richiede alla Commissione Straordinaria di determinarsi in 
merito>>.    

                    IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURA 

            SSEEGGRREETTAARRIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE    

    ff..ttoo    DDootttt..ssssaa  FFrraanncceessccaa  BBaassttaa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

 

 
 
 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
CON I POTERI DEL CONSIGLIO 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;  

         
  Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del suindicato Decreto Legislativo;  
   
  A voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 
DELIBERA 

 
di approvare la proposta-relazione del Dirigente sopra riportata ed in conseguenza: 
 

) di  impugnare il provvedimento prot. n. Class. 34.43.04/15.2 del 2.11.2020 della Soprintendenza 
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, per le 
motivazioni innanzi indicate, confermando gli incarichi già conferiti per i precedenti giudizi 
richiamati in premessa,  Deliberazione di G.C. n. 30 del 17.02.2016,   n. 47 del 20.03.2019 e n. 119 
del 14.09.2020, agli avv.ti Domenico DAMATO, con studio in Bari al via Cognetti, 58, Bari, e avv. 
Michele DI DONNA 
 

) di precisare che compete alla Commissione Straordinaria provvedere al formale conferimento del 
mandato ai legali sopra nominati;  
 

) di dare atto che all’impegno della spesa di € 10.000,00 provvederà il Segretario Generale con 
proprio atto, con prelievo dal fondo di riserva cap. 2576 con imputazione al cap. 2579 
 

) di dare atto che con successivi atti si darà corso agli adempimenti previsti dalla presente normativa 
in tema di probabilità di soccombenza di cui al punto 5.2, lett. h dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. 
118/2011;  
 

) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, 4° comma,  del TUEL. 
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2020

AVVOCATURA

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

29/12/2020

Ufficio Proponente (AVVOCATURA)

Data

Parere Favorevole

Il Responsabile di Settore 

f.to DOTT.SSA FRANCESCA BASTA

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:

30/12/2020Data

Parere Favorevole

Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to Maricarmen Distante

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile 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 

 Dott. Vittorio PISCITELLI  

  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

13/01/2021 e dato avviso il   13/01/2021 ai seguenti uffici per l'esecuzione: 

 Al Dirigente Avvocatura comunale 

______________________________________________________________________________ 

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 13/01/2021 

    IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Antonella Cambio

_____________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale                        IL  SEGRETARIO GENERALE 

Data: 13/01/2021                                      f.to Dott.ssa Antonella Cambio 

✓ 

✓ 
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