
 

COPIA 
 

CITTA’ DI MANFREDONIA 
Provincia di Foggia 

Deliberazione della Giunta Comunale 

N. 54  del 23/03/2022 Seduta n° 21 
 

OGGETTO: INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE IDRAULICA IN 
LOCALITA’ IPPOCAMPO. APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO-
ECONOMICA. 

 

 
L’anno duemilaventidue il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 10:00, 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: MATTEO OGNISSANTI 

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 della relazione del dirigente del Settore VI “Urbanistica e 
Sviluppo Sostenibile”, propone l’adozione del seguente provvedimento. 
 

Premesso che: 

 con deliberazione della Giunta Comunale n.126 del 16.06.2014 è stato approvato il progetto 

definitivo  relativo ai lavori di “ricostruzione duna in località Ippocampo”, dell’importo complessivo 

di € 2.410.687,70, finanziato dalla Regione Puglia, giusta D.G.R. n.2800 del 14.12.2012  e  

successivo disciplinare sottoscritto in data 15.02.2013. Tale progetto rappresenta un primo lotto e 

stralcio funzionale del complessivo intervento di riduzione del rischio idraulico per l’abitato di 

Ippocampo. 

 Tale intervento rientra tra le più ampie attività previste dal protocollo d’Intesa tra Assessorato 

regionale alle Opere Pubbliche e Protezione Civile , Autorità di Bacino della Puglia e Comune di 

Manfredonia, finalizzato a comprendere i fenomeni in atto e definire un piano di interventi che 

permettesse prioritariamente di salvaguardare la pubblica incolumità e di contrastare i fenomeni di 

erosione costiera della Riviera Sud di Manfredonia. 

 Tale intervento si inserisce in un contesto territoriale connotato da importanti valenze ambientali 

e paesaggistiche, anche caratterizzate dalla presenza di SIC e ZPS e di numerose Specie ed Habitat 

tutelati dalle Direttive Comunitarie ed è stato concepito, pertanto, anche con l’esigenza di tutelare 

tali valenze. A valle di un lungo iter istruttorio, con determinazione dirigenziale n.161 del 

13.09.2016 il Dirigente del Servizio Regionale VIA – VINCA ha espresso giudizio favorevole, con 

prescrizioni, di compatibilità ambientale all’intervento proposto. 

 Con determinazione dirigenziale del Settore Urbanistica del Comune di Manfredonia n.1132 del 

13.09.17 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione della duna in località 

Ippocampo. In data 19.09.17 si procedeva alla consegna del cantiere ed all’avvio concreto dei 

lavori che risultano essere, allo stato, quasi ultimati. 

Considerato che i lavori di ricostruzione della duna in località Ippocampo rappresentano un primo lotto 

funzionale dei complessivi interventi necessari per la messa in sicurezza dell’abitato dal rischio idraulico ed 

idro-geologico, così come esplicitato nell’ambito del sopra citato protocollo di Intesa tra Regione, Autorità 

di Bacino e Comune di Manfredonia. 

Considerato che: 

- il I° lotto dell’intervento è stato finanziato dalla Regione Puglia giusta Deliberazione della Giunta 

Regionale n.2800 del 14.12.2012  e  successivo disciplinare sottoscritto in data 15.02.2013; 



- tra gli interventi proposti dal Comune di Manfredonia vi è il completamento degli interventi 

necessari per la messa in sicurezza dell’abitato di Ippocampo, come previsti dal citato Protocollo di 

Intesa, e per la rigenerazione ecologica ed urbana di detta lottizzazione; 

- in tale ottica, il Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile ha redatto un progetto preliminare 

riguardante gli interventi di completamento della sistemazione idraulica dell’area,  approvato con 

DGC n. 290 del 03.12.2014, con una stima degli interventi pari a € 6 .700.000,00. 

- Con nota prot. 40420/2014 il suddetto progetto veniva trasmesso alla Regione Puglia – Servizio 

Difesa del suolo e rischio sismico, per l’eventuale assegnazione dei finanziamenti necessari alla 

redazione dei successivi livelli di progettazione ed alla realizzazione degli interventi; 

 

Dato atto che il suddetto progetto preliminare, approvato con DGC  n. 290 del 03.12.2014 e 

redatto dall’ufficio, è stato inserito nel sistema ReNDiS – Repertorio Nazionale degli interventi per 

la Difesa del Suolo, ma alla data odierna non è stato destinatario di alcun finanziamento; 

 

Considerato che, la Regione Puglia con nota prot. 4897 del 01.02.2022 ha comunicato che “le 

proposte di finanziamento già presenti nel sistema ReNDiS e non finanziate alla data dell’approvazione del 

suddetto DPCM, perdono la validazione acquisita precedentemente. Il mancato aggiornamento dei dati 

richiesti, entro i termini previsti, si intende come ritiro dell’istanza a suo tempo presentata e, pertanto, 

produrrà la cancellazione dal database ReNDiS-web delle richieste già presentate” 

 
Ritenuto necessario, aggiornare gli elaborati progettuali approvati con DGC  n. 290 del 03.12.2014 

al fine di garantire il permanere del progetto in questione nel sistema ReNDiS; 

 
Rilevato che, la documentazione progettuale aggiornata, relativamente allo studio di fattibilità 

tecnico - economia degli interventi di completamento della sistemazione idraulica in località 

Ippocampo, risulta costituita dai seguenti elaborati: 

A.1 – Relazione illustrativa 
A.2 – Studio Idraulico 
A.3 – Studio Meteomarino 
A.4 – Studio Ambientale 
A.5 – Relazione Geologica 
A.6 – Relazione Archeologica 
A.7 – Prime indicazione per stesura del Piano della Sicurezza 
A.8 – Calcolo sommario della spesa 
A.9 – Quadro economico 
B.1 – Cartografia area di intervento 
B.2 – Planimetria documentazione fotografica 
B.3 – Documentazione fotografica 
B.4 – Planimetria generale interventi zona ippocampo 
B.5 – Planimetria di rilievo topografico 



B.6a – Sezione Ponte Peluso 
B.6b – Sezione Tipo Pista Ciclabile su Vasche 
B.6c – Sezione Tipo canali di ripristino continuità idraulica 
B.7a – Aree sottoposte a vincolo archeologico 
B.7b – Carta Rischio Archeologico 
B.8a – Piano particellare di esproprio 
B.8b – Elenco ditte esproprio 

 
Dato atto che, il suddetto aggiornamento ha determinato un nuovo Quadro Economico così 

determinato: 

 

 
 
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 € 7.615.811,18; 

- 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 non risulta inserito nel Programma triennale OO . PP. 2022-2025, in quanto trattasi 

di studio di fattibilità e che , con successivo provvedimento, si procederà, ai sensi di legge, alle 

successive fasi di progettazione ed all’inserimento nel Programma triennale OO. PP. e nella 

contabilità comunale;  

- il presente provvedimento non determina al momento riflessi né diretti, né indiretti sul bilancio 

comunale in quanto trattasi di approvazione di studio di fattibilità. 

 

Tutto quanto premesso e considerato, si chiede a codesto organo di determinarsi in merito. 

Il DIRIGENTE AD INTERIM 

f.to Ing. Giuseppe DI Tullo 

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 VI Urbanistica e Sviluppo 

Sostenibile, reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

Ritenuta la competenza della Giunta comunale in materia; 

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento.  

 
2. Di approvare il progetto di fattibilità tecnico-economica “Interventi di completamento 

della sistemazione idraulica in località Ippocampo” depositato presso il Settore VI 
Urbanistica e Sviluppo Sostenibile e costituito dai seguenti elaborati: 
 
A.1 – Relazione illustrativa 
A.2 – Studio Idraulico 
A.3 – Studio Meteomarino 
A.4 – Studio Ambientale 
A.5 – Relazione Geologica 
A.6 – Relazione Archeologica 
A.7 – Prime indicazione per stesura del Piano della Sicurezza 
A.8 – Calcolo sommario della spesa 
A.9 – Quadro economico 
B.1 – Cartografia area di intervento 
B.2 – Planimetria documentazione fotografica 



B.3 – Documentazione fotografica 
B.4 – Planimetria generale interventi zona ippocampo 
B.5 – Planimetria di rilievo topografico 
B.6a – Sezione Ponte Peluso 
B.6b – Sezione Tipo Pista Ciclabile su Vasche 
B.6c – Sezione Tipo canali di ripristino continuità idraulica 
B.7a – Aree sottoposte a vincolo archeologico 
B.7b – Carta Rischio Archeologico 
B.8a – Piano particellare di esproprio 
B.8b – Elenco ditte esproprio 

 
3. Di dare atto che il nuovo quadro economico degli interventi è pari a € 7.615.811,18 

come di seguito indicato: 
 

 
 

4. 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. 

 
5. Di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà agli adempimenti di 

natura contabile con l’inserimento del contributo finanziario ottenuto e concesso, 
impiego delle risorse ottenute, nonché quanto necessario in relazione alla 
programmazione comunale in materia di lavori pubblici;     

 



6. Di dare mandato al Dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile di 
provvedere all’attuazione del presente provvedimento. 

 
7. Di dichiarare il presente atto con separata votazione resa con voti palesi favorevoli 

unanimi immediatamente esecutivo. 
 
 

 



Comune di Manfredonia

Pareri
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6.2 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/03/2022

Ufficio Proponente (6.2 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO)

Data

Parere Favorevole

Il Responsabile di Settore

 f.to Dirigente (ing. 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. 

ILVICE SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
F.to: Ognissanti Matteo 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 23/03/2022 
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 23/03/2022 ai seguenti uffici per l’esecuzione:

Al Dirigente del 6° Settore 

______________________________________________ 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
     F.to: Ognissanti Matteo       

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 Ognissanti Matteo 

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 
   Ognissanti Matteo 

_______________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale.        IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Data   23/03/2022                                                                                                           Ognissanti Matteo 

X
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