
 

 

CITTA’ DI MANFREDONIA 
Provincia di Foggia 

Deliberazione della Giunta Comunale 
Seduta n. 9  del 11/02/2022 N° 21 
 

OGGETTO: OPPOSIZIONE AL “PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE 2018-
2023” – ATTO DI INDIRIZZO – DELIBERAZIONE G.R. N. 2054 DEL 06.12.2021 

 

 
L’anno duemilaventidue il giorno undici del mese di febbraio alle ore 20:00, in Manfredonia e nel 
Palazzo di Città. 

Regolarmente convocata, si è riunita 

LA GIUNTA COMUNALE 

composta dai signori: 

BASTA GIUSEPPE Vice Sindaco – Presidente 

dagli Assessori Comunali: 

Pres. Ass. Pres. Ass. 
 
BASTA GIUSEPPE (Vice Sindaco) X   SALVEMINI ANGELO   X 
LAURIOLA ANTONIA X   TROTTA ANNA X   
PALUMBO LIBERO X   VITULANO ANTONIO   X 
PENNELLA GRAZIA   X 
 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale(ex art. 20 regolamento di Giunta approvato con Delibera n. 14 del 
21.12.2021): ANTONIA LAURIOLA 

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 

tecnico. 
 Il Responsabile di Ragioneria (art. 49 c. 1 del D.lgs. 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile. 
 



      

                                     

LA GIUNTA COMUNALE  

Premesso che:  

Il Comune di Manfredonia è proprietario di terreni ubicati sulla Riviera Sud, nel tratto prospiciente 
tra la costa del Golfo di Manfredonia e la S.P. 141, come da visure catastali. 

 

Con deliberazione di G.R. n. 1198 del 20.7.2021 (pubblicata sul BURP n. 100 del 4.8.2021), è stato 

approvato il “Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023”, che ha previsto l’istituzione della nuova 

Oasi di protezione “Lago Salso”, estesa per una superficie di 588,92 ettari, includendo anche i terreni di 

questo Comune. 

A seguito di ricorso al TAR Puglia –Bari, Sez. I, R.G. n. 1192/2021, presentato da alcuni proprietari di 

terreni inclusi nella predetta Oasi di protezione, la Regione Puglia ha approvato la deliberazione di Giunta 

Regionale n. 2054 del 6.12.2021, n. 2054 (pubblicata sul BURP n. 155 del 13.12.2021), recante: 

“Deliberazione di Giunta Regionale n. 1198 del 20.7.2021 <<Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-

2023: approvazione>>. Rettifiche e rinnovata approvazione”. 

Visto l’articolo della 157/92 secondo cui <<La deliberazione che  determina  il  perimetro  delle  zone  da 

vincolare, come indicato al comma 8, lettere a), b) e c), deve essere<notificata ai  proprietari  o  conduttori  

dei  fondi  interessati  e<pubblicata  mediante  affissione   all'albo   pretorio   dei   comuni territorialmente 

interessati.  Qualora  nei  successivi  sessanta   giorni   sia   presentata opposizione motivata, in carta 

semplice ed esente da  oneri  fiscali,da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 

per cento della superficie complessiva che si  intende  vincolare, la zona non puo' essere istituita>> 

 

Ritenuto pertanto di dover fare opposizione ai sensi dell’art. 10, comma 14°, L. n. 157/1992, alla  

deliberazione di Giunta Regionale n. 2054 del 6.12.2021, al fine di tutelare la ragioni dell’Ente  essendo 

proprietaria di terreni  in questione 

Dato atto che, trattandosi di atto di indirizzo, il presente provvedimento non necessita dei pareri di 

regolarità tecnica e contabile 

A voti unanimi espressi nei modi e forma di legge,  

DELIBERA  

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente richiamato: 

1) di esprimere atto di indirizzo di proporre  opposizione alla delibera della Regione Puglia n. 2054 del 

6.12.2021,  ai sensi dell’art. 10, comma 14°, L. n. 157/1992, autorizzando all’uopo il Vice Sindaco 

alla stipula dell’atto;  

2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da apposita, separata 

ed unanime votazione favorevole. 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
(ex art. 20 regolamento di giunta approvato con delibera n. 14 del 

21.12.2021) 

IL PRESIDENTE 

F.to: Lauriola Antonia F.to: Basta Giuseppe 

________________________________________________________________________________ 

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 25/02/2022 
ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. E stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n. _____ del ___________
3. E’ stata trasmessa in data 25/02/2022 ai seguenti uffici per l’esecuzione:

Al Dirigente del 6° Settore 

_____________________________________

_ 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
   F.to: Distante Maricarmen     

4. 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4, del D.Lvo. n. 
267/2000; 

         IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
            (ex art. 20 regolamento di giunta approvato con delibera n. 14 del 21.12.2021) 

  F.to Lauriola Antonia 

è divenuta esecutiva il _________________ per decorrenza del termine di cui all’art. 134 – comma 3, 
del D.Lvo. n. 267/2000. 

         IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
            (ex art. 20 regolamento di giunta approvato con delibera n. 14 del 21.12.2021) 

  Lauriola Antonia 

______________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale.         Il Vice Segretario Generale 

Data   25/02/2022
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