
 

COPIA 
 

CITTA’ DI MANFREDONIA 
Provincia di Foggia 

Deliberazione della Giunta Comunale 
Seduta n. 14  del 23/02/2022 N° 32 
 

OGGETTO: INTERVENTO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO 
NELL’ABITATO DI MANFREDONIA – SIPONTO. 1° STRALCIO 

 

 
L’anno duemilaventidue il giorno ventitre del mese di febbraio alle ore 13:45, in Manfredonia e nel 
Palazzo di Città. 

Regolarmente convocata, si è riunita 

LA GIUNTA COMUNALE 

composta dai signori: 

ROTICE GIOVANNI  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: MARICARMEN DISTANTE 

Il Presidente constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto. 

 

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 
 
X 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  

L’Assessore all’Urbanistica, sulla base dell’istruttoria del dirigente del settore Urbanistica e 
Sviluppo Sostenibile, propone l’adozione del seguente provvedimento. 

 
Premesso che: 
- Con deliberazione n .171 del 16.08.2018 la Giunta Comunale ha dato mandato al Dirigente del 

Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile di provvedere alla redazione di uno studio di fattibilità 
di interventi per la riduzione del rischio idraulico relativamente alle aree interessate dalla foce 
del Fiume Candelaro, con particolare riferimento alle interferenze con l'abitato di Siponto, 
autorizzando il ricorso a professionalità esterne all’Amministrazione comunale per un importo 
stimato pari a € 10.000,00. 

- In esecuzione di detta deliberazione, con determinazione dirigenziale n.1343 del 17.10.18 è 
stato avviato il procedimento per la selezione del professionista cui affidare l’incarico di 
redigere detto studio di fattibilità e, contestualmente, è stato nominato l’ing. Francesco 
Damiamo quale RUP dell’intervento. 

- Con determinazione dirigenziale n .1505 del 15.11.18 è stato affidato l’incarico di supporto 
specialistico alle attività di verifica della fattibilità di eventuali interventi di mitigazione del 
rischio di pericolosità idraulica al costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti 
“Studio ROMANAZZI–BOSCIA e Associati S.r.l. – (Capogruppo mandataria). 

- In data 14.03.2019 è stato sottoscritto il contratto (Rep. n. 10368) con detto raggruppamento 
temporaneo di professionisti. 

 
Considerato che: 
- gli interventi valutati e proposti con lo studio di fattibilità consentirebbero di risolvere le 

criticità connesse al rischio idraulico nell’abitato di Siponto; 
- gli interventi di riduzione del rischio idraulico vengono finanziati dalla Regione Puglia 

nell’ambito delle disponibilità finanziarie ed in funzione del rischio presente; 
- in data 28.12.18, presso la Prefettura di Foggia, alla presenza, tra gli altri, del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, è stata presentata una proposta di Contratto Istituzionale di Sviluppo per 
lo sviluppo della Capitanata ed è stato dato atto della possibilità da parte dei Comuni di 
presentare proposte progettuali da candidare a finanziamento nell’ambito delle iniziative per la 
promozione del turismo e la messa in sicurezza del territorio. 

 
Con deliberazione di Giunta Comunale n.  83 del 18.04.2019 si approvava progetto di fattibilità 
tecnico-economica dell’intervento per la mitigazione del rischio idraulico nell’abitato di 
Manfredonia – Siponto per un importo di € 21.500.000,00 con l’invio di tutta la documentazione 
progettuale alla Regione Puglia ed alla Prefettura di Foggia per l’eventuale assegnazione dei 
finanziamenti necessari alla redazione dei successivi livelli di progettazione ed alla realizzazione 
degli interventi che riguardano, sostanzialmente: 
- adeguamento degli argini esistenti e realizzazione di nuovi argini sul Torrente Candelaro; 
- realizzazione di un canale deviatore confluente nel Vallone Mezzanotte e sistemazione di un 

tratto dello stesso Vallone. 
 
A seguito di richieste di modifiche e integrazioni da parte della Regione Puglia di cui in ultimo con 
nota prot. n. 4897 del 01.02.2022, il raggruppamento temporaneo di professionisti ha trasmesso 
lo studio di fattibilità di interventi per la mitigazione del rischio idraulico nell’abitato di 
Manfredonia – Siponto, suddiviso in due stralci funzionali. 



 
Visto il progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi per la mitigazione del rischio 
idraulico nell’abitato di Manfredonia – Siponto, stralcio 1° per un importo complessivo di € 
8.600.000,00 come dettagliato nel seguente quadro economico: 
 

  QUADRO ECONOMICO - 1° STRALCIO     

A.1 IMPORTO LAVORI 

 

  

  A - Adeguamento argini esistenti  €     1.111.804,75    

  B - Nuovi argini  €     4.280.744,00    

  TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 

 
 €    5.392.548,75  

A.2 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 

 
 €       269.627,44  

  TOTALE LAVORI DI APPALTO 

 
 €    5.662.176,19  

  

  

  

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

 

  

B.1 SPESE GENERALI  €        736.082,90    

B.2 IMPREVISTI  €        435.459,01    

B.3 SPESE INDAGINI GEOLOGICHE  €          56.621,76    

B.4 ESPROPRI  €        283.108,81    

B.5 IVA  €     1.245.678,76    

B.6 IVA E CASSA  €        180.872,56    

  
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE 

 
 €    2.937.823,80  

  

  

  

  IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO    €    8.600.000,00  

 
è costituito dai seguenti elaborati depositati agli atti del Settore: 
 
R. ELABORATI DESCRITTIVI  

 R.1 Relazione generale 

 R.2 Relazione geologica 

 R.3 Studio fattibilità 

 R.4 Elenco ditte 

 R.5 Calcolo sommario spesa REV 

 R.6 Q.E. 
 

EG. ELABORATI GRAFICI   

 EG1 Corografia 

 EG2 Inquadramento urbanistica 

 EG3. 1 Stralcio idrogeologico 

 EG3. 2 Risultati modellazioni 

 EG4 Planimetria interventi Ortofoto 

 EG5 Planimetria interventi CTR 

 EG6 Planimetria catastale 

 EG7 Planimetria - sezioni argini 
 
Ritenuto di: 
- approvare il progetto di fattibilità tecnico-economica, costituito dagli elaborati sopra indicati, 

depositati agli atti del Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile, con un quadro economico 
degli interventi pari a € 8.600.000,00; 



- trasmettere il progetto di fattibilità tecnico-economica alla Regione Puglia ed alla Prefettura di 
Foggia per l’eventuale assegnazione dei finanziamenti necessari alla redazione dei successivi 
livelli di progettazione ed alla realizzazione degli interventi. 

 
Dato atto che: 
- l’intervento risulta inserito nel Programma triennale OO. PP. 2022-2025; 
- il presente provvedimento non determina riflessi né diretti, né indiretti sul bilancio comunale in 

quanto trattasi di approvazione di studio di fattibilità. 
 
Tutto quanto premesso e considerato, la Giunta Comunale 
 
Vista e fatta propria la relazione che precede; 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 — Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali; 
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Urbanistica e Sviluppo 
Sostenibile, reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
Ritenuta la competenza della Giunta comunale in materia 

 
DELIBERA 

 
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 

1. Di approvare il progetto di fattibilità tecnico-economica “Intervento per la mitigazione 
del rischio idraulico nell’abitato di Manfredonia – Siponto. 1° stralcio” depositato 
presso il Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile e costituito dai seguenti elaborati: 
 

R. ELABORATI DESCRITTIVI  

 R.1 Relazione generale 

 R.2 Relazione geologica 

 R.3 Studio fattibilità 

 R.4 Elenco ditte 

 R.5 Calcolo sommario spesa REV 

 R.6 Q.E. 
 
EG. ELABORATI GRAFICI   

 EG1 Corografia 

 EG2 Inquadramento urbanistica 

 EG3. 1 Stralcio idrogeologico 

 EG3. 2 Risultati modellazioni 

 EG4 Planimetria interventi Ortofoto 

 EG5 Planimetria interventi CTR 

 EG6 Planimetria catastale 

 EG7 Planimetria - sezioni argini 
 
 

2. Di dare atto che il quadro economico degli interventi è pari a € 8.600.000,00 come di 
seguito indicato: 
 

  QUADRO ECONOMICO - 1° STRALCIO     

A.1 IMPORTO LAVORI 

 

  



  A - Adeguamento argini esistenti  €     1.111.804,75    

  B - Nuovi argini  €     4.280.744,00    

  TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 

 

 €    5.392.548,75  

A.2 
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI 
A RIBASSO 

 

 €       269.627,44  

  TOTALE LAVORI DI APPALTO 

 

 €    5.662.176,19  

  

  

  

B 
SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

 

  

B.1 SPESE GENERALI  €        736.082,90    

B.2 IMPREVISTI  €        435.459,01    

B.3 SPESE INDAGINI GEOLOGICHE  €          56.621,76    

B.4 ESPROPRI  €        283.108,81    

B.5 IVA  €     1.245.678,76    

B.6 IVA E CASSA  €        180.872,56    

  
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE 

 

 €    2.937.823,80  

  

  

  

  IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO    €    8.600.000,00  

 
3. Di trasmettere la presente deliberazione, unitamente agli elaborati progettuali, alla 

Regione Puglia ed alla Prefettura di Foggia per l’eventuale assegnazione dei 
finanziamenti necessari alla redazione dei successivi livelli di progettazione ed alla 
realizzazione degli interventi. 

 
4. Di dare mandato al Dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile di 

provvedere all’attuazione del presente provvedimento. 
 

5. Di dichiarare il presente atto con separata votazione resa con voti palesi favorevoli 
unanimi immediatamente esecutivo. 
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6.6 GESTIONE RIFIUTI E FONTI ENERGETICHE

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/02/2022

Ufficio Proponente (6.6 GESTIONE RIFIUTI E FONTI ENERGETICHE)

Data

Parere Favorevole

Il Responsabile di Settore 

f.to DIRIGENTE - ING. ROSA TEDESCHI

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 VICE SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
F.to: Distante Maricarmen F.to: Rotice Giovanni 

________________________________________________________________________________ 

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 02/03/2022 
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 02/03/2022 ai seguenti uffici per l’esecuzione:

Al Dirigente del VI 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 
       F.to Distante Maricarmen 

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 
  Distante Maricarmen 

______________________________________________________________________________________ 

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

Data   02/03/2022 

X
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