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Costituzione in Comune autonom o
delia frazione Zapponeta del Comune di M anfredonia

La frazione Zap
poneta del comune di M anfredonia, in pro
vincia di Foggia, ha tu tti i requisiti p er l’ere
zione in Comune autonomo.
Essa ha una popolazione di circa 2 m ila
abitanti ed è distante ben 23 chilom etri dal
Comune capoluogo.
La sua popolazione è quasi interam ente
concentrata in un centro abitato in espan
sione, dotato di servizio postale e di servizio
telefonico, di cimitero, di scuole elem entari
e di scuole m aterne, di uffici per i servizi
m unicipali, di condotta medica, di stazione
dei carabinieri.
Ancora una ventina di anni addietro Zap
poneta era una località scarsam ente popola
ta, situata in una zona paludosa e m alarica,
difficilmente raggiungibile per la mancanza
di strade praticabili. Oggi essa vanta una
agricoltura irrigua altam ente redditizia e in
via di espansione, i cui p rodotti pregiati, in
parte raccolti e trasform ati in im portanti
im pianti realizzati recentem ente in loco, rag
giungono per la maggior parte i più im por
tanti m ercati italiani ed europei. Con il ri
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sanam ento idraulico del suo entroterra, che
si va realizzando con la sistemazione dei
corsi d ’acqua e con la colm ata dei terreni
già paludosi e sem ipaludosi, Zapponeta vede
form arsi nelle sue vicinanze campi fertilis
simi e suscettibili di notevole sviluppo agri
colo.
Inoltre, vicina alle saline di Stato di M ar
gherita di Savoia e a valli di pesca di recente
realizzazione, punto interm edio di una delle
zone di caccia più notevoli del Mezzogiorno,
Zapponeta è oggi luogo di transito e di sog
giorno di num erosi cacciatori che, specialmente nei mesi invernali, vi giungono da di
verse p arti d’Italia e anche dall’estero, oltre
che passaggio d ’obbligo p er la maggior parte
delle centinaia di migliaia di persone che dal
Barese e dalle altre provincie pugliesi si re
cano ogni anno nel Gargano come villeg
gianti, come pellegrini o come visitatori di
quelle im pareggiabili bellezze naturali. Si
tu ata a un centinaio di m etri dal m are
e disponendo di un invidiabile arenile (fa
parte del com prensorio di sviluppo turistico
del Gargano), la frazione in questione è an
che località di soggiorno di bagnanti nei
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mesi estivi, per cui già dispone di albergo,
di stabilim enti balneari e di altre attrezza
ture.
L’esigenza dell’erezione di Zapponeta a
Comune autonom o è vivamente sentita da
anni dalla popolazione della frazione ed
è ben com presa dall’intera popolazione di

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
La frazione Zapponeta del comune di
M anfredonia è co stitu ita in Comune auto
nomo.
Art. 2.
La delimitazione dei confini tra i com uni
di M anfredonia e di Zapponeta verrà dispo
sta con decreto del Presidente della Repub
blica, su proposta del M inistro dell'interno.
Il Prefetto di Foggia, sentita la giunta pro
vinciale am m inistrativa, provvederà con suo
decreto a regolare i rap p o rti patrim oniali
e finanziari tra il comune di M anfredonia e
il com une di Zapponeta, nonché a rip artire
fra gli stessi, previo parere delle due am 
m inistrazioni comunali, il personale attu al
m ente in servizio alle dipendenze del com u
ne di M anfredonia.

M anfredonia, come risulta da un ordine del
giorno approvato tem po fa con voto una
nim e da quel Consiglio comunale.
È per questo, onorevoli colleghi, che i p ro 
ponenti si augurano che il Parlam ento della
Repubblica vorrà decidere la istituzione del
comune di Zapponeta.

