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PRECISAZIONI/INTEGRAZIONI. 

 
L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 16:00 

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

assistita dal Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Antonella CAMBIO 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. 

 

 

 

 
 



      

 

Premesso che con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 16 del 18.12.2019 sono state stabilite 
le modalità operative relative, sia al completamento delle opere di urbanizzazione, sia alla realizzazione 
degli interventi edilizi dei lotti privati come di seguito riportato:  

 per le opere di urbanizzazione, … omissis…….la proposta dovrà contenere: 

1. .. omissis …; 

2. .. omissis …; 

 per ciò che attiene la realizzazione degli interventi edilizi relativi ai lotti privati, la consolidata 

giurisprudenza conviene che all'interno di piani di lottizzazione per i quali risulta scaduta la convenzione 

edilizia, si possa continuare l'edificazione con i parametri ed indici previsti dal piano, pertanto fermo 

restando la possibilità di rilascio dei titoli edilizi, risulta necessario stabilire le modalità di corresponsione 

degli oneri di cui all'art. 16 del D.PR. 380/01. In particolare si stabilisce che laddove non sussistono 

ancora oneri a carico della P.A., relativi alla manutenzione e/o gestione delle opere di urbanizzazione in 

quanto non ancora collaudate e prese in consegna, gli oneri di urbanizzazione primaria non saranno 

richiesti, fermo restando l'obbligo di pagamento del contributo per oneri di urbanizzazione secondarie 

e costo di costruzione, pertanto il rilascio del titolo abilitante la realizzazione delle opere che prevedono 

il pagamento di oneri sarà subordinato: 

1. al pagamento integrale del contributo di costruzione, costituito da costo di costruzione, oneri di 

urbanizzazione primaria e secondaria, di cui all'art. 16 del D.P.R. 380/01, nel caso in cui per il 

comparto risultano completate e collaudate le opere di urbanizzazione primarie; 

2. al pagamento della quota del contributo di costruzione, costituito da costo di costruzione e 

oneri di urbanizzazione secondaria, di cui all'art. 16 del D.P.R. 380/01, nel caso in cui per il 

comparto non risultano completate e collaudate le opere di urbanizzazione primarie; 

 
Precisato che:  

 con la richiamata deliberazione veniva stabilito il principio secondo cui, il privato che ha assunto 
l’impegno, sostenuto da garanzia fidejussoria, a realizzare in proprio delle opere di urbanizzazione 
primarie (O.U.P.) o secondarie (O.U.S.), e queste al termine di validità della convenzione 
risultassero ancora incomplete e non collaudate, nel caso in cui sia ancora valida la fidejussione, è 
tenuto al pagamento del contributo di costruzione di cui all’art.16 D.P.R. 380/01, per la sola quota 
del costo di costruzione.   

 Detto principio scaturisce dall’assunto che la P.A. essendo garantita da polizza fidejussoria, può 
agire in sostituzione del privato completando le O.U.P. o O.U.S. Caso diverso quello in cui il privato 
ha completato, collaudato e trasferito al Comune le O.U.P. e O.U.S. In questo caso, passa in capo al 
Comune l’obbligo di provvedere alla gestione e manutenzione delle opere, pertanto lo stesso è 
legittimato a chiedere l’intero contributo di costruzione previsto all’art.16 D.P.R. 380/01. 

 per i comparti CA1, CA2, CA4 e CA9, risultano scaduti i termini della convenzione e che questi 
hanno assunto l’impegno, garantito con polizza fidejussoira, alla realizzazione in proprio sia delle 
O.U.P. sia di O.U.S. (costituite da opere di allacciamento generale, equiparate ad Opere di 
Urbanizzazione Secondarie giusta deliberazione di Consiglio Comunale n.55 del 16.06.204). 

 
Rilevato che nella deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale 
n.16/2019, in maniera parziale, è stato contemplato solamente il caso in cui siano ancora garantite le sole 
opere di urbanizzazione primaria; 
 
Ritenuto necessario:  

 stabilire che, anche nel caso in cui le O.U.S. non siano ancora collaudate e trasferite al Comune, 
non possa essere richiesto il pagamento della quota relativa alle Urbanizzazioni Secondarie di cui 
al contributo di costruzione, art.16 D.P.R. 380/01, coerentemente con quanto stabilito per le 
O.U.P. nella Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio n.16/2019. 

 integrare i punti 1) e 2) del 2° accapo del punto 1, della D.C.S. N.16/2019 per tener conto di quanto 
innanzi precisato, nei termini di seguito riportati: 



a) al pagamento integrale del contributo di costruzione, costituito da costo di costruzione, oneri di

urbanizzazione primaria e secondaria, di cui all'art. 16 del D.P.R. 380/01, nel caso in cui per il comparto

risultano completate e collaudate le opere di urbanizzazione primarie e le opere di allacciamento

generale, realizzate dai consorziati, in luogo del pagamento degli oneri di urbanizzazione secondarie;

b) al pagamento della quota del contributo di costruzione, costituito da costo di costruzione e oneri di

urbanizzazione secondaria, di cui all'art. 16 del D.P.R. 380/01, nel caso in cui per il comparto non

risultano completate e collaudate le opere di urbanizzazione primarie e non risultano assunti, da parte

dei consorziati, impegni garantiti da polizza fidejussoria, di esecuzione in proprio di opere qualificate

come urbanizzazione secondarie;

Dato atto che dalla presente deliberazione non derivano riflessi diretti o indiretti sul bilancio comunale. 

Tutto quanto premesso e considerato, 
Si sottopone all’attenzione della Commissione Straordinaria il presente provvedimento 

Manfredonia,  
             il DIRIGENTE 
  f.to  Ing. Giuseppe DI TULLO 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il D. Lgs 267/00;  
Visto il parere favorevole, ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.,  

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

n.267/2000;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1. Di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.

2. Di integrare i punti 1) e 2) del 2° accapo del punto 1, della D.C.S. N.16/2019 per tener conto di
quanto precisato in narrativa, nei termini di seguito riportati:

a) al pagamento integrale del contributo di costruzione, costituito da costo di costruzione, oneri di

urbanizzazione primaria e secondaria, di cui all'art. 16 del D.P.R. 380/01, nel caso in cui per il comparto

risultano completate e collaudate le opere di urbanizzazione primarie e le opere di allacciamento

generale, realizzate dai consorziati, in luogo del pagamento degli oneri di urbanizzazione secondarie;

b) al pagamento della quota del contributo di costruzione, costituito da costo di costruzione e oneri di

urbanizzazione secondaria, di cui all'art. 16 del D.P.R. 380/01, nel caso in cui per il comparto non

risultano completate e collaudate le opere di urbanizzazione primarie e non risultano assunti, da parte

dei consorziati, impegni garantiti da polizza fidejussoria, di esecuzione in proprio di opere qualificate

come urbanizzazione secondarie;

3. Di confermare quanto riportato nel dispositivo della delibera della Commissione straordinaria
n.16 del 18.12.2019 e non in contrasto con il punto precedente;

4. Di dare atto che dalla presente deliberazione non derivano riflessi diretti o indiretti sul bilancio
comunale

5. di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Comune di Manfredonia

Pareri
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6.2 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

17/03/2021

Ufficio Proponente (6.2 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO)

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:



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO GENERALE LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

f.to Dott.ssa Antonella CAMBIO f.to  Dott. Vittorio PISCITELLI 

      Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA 

 Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D.lgs. 267/2000) 

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, su attestazione dell’operatore amministrativo addetto, 

certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di 

questo Comune il giorno 01/04/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 

consecutivi. 

L'addetto amministrativo  Il Vice Segretario Generale 

f.to Raffaele Gramazio f.to Dott. Matteo Ognissanti

_______________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134, commi 3 e 4, D.lgs. 267/2000) 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 In data 24/03/2021 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 

comma 4 D.lgs. 267/2000). 

           in data __________________, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione 

all’Albo on line di questo Comune (Art. 134, comma 3 D.lgs. 267/2000). 

Il Vice Segretario Generale 
f.to Dott. Matteo Ognissanti
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