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Delibera n. 6   Del  17-01-14 
 

 

OGGETTO: 

                  COMUNITA' MONTANE SOPPRESSE. DISPOSIZIONI PER IL PASSAGGIO DEI BENI 

IMMOBILI ALLA REGIONE PUGLIA. ( L.R. N.36/2008 SS.MM.II.). ISTANZA DI ACQUISIZIONE A 

TITOLO GRATUITO MEDIANTE RETROCESSIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE " MASSERIA 

AGROPOLIS ".- 

 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  diciassette del mese di gennaio alle ore 17:11, nell’apposita sala del  
Municipio, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria, ed in seduta Pubblica di Prima 

convocazione, per deliberare sulle proposte contenute nell’ordine del giorno allegato all’invito diramato dal 
Presidente del Consiglio. 

Nel corso della trattazione del presente accapo risultano presenti: 
 
 

POMPILIO LUIGI P LONGO DOMENICO P 

CAPPUCCI MAURO P CHIUMENTO CARMELO P 

PLACENTINO ANTONIO P BERTANI FRANCESCO P 

RUSSO CLAUDIO A MANGIACOTTI GIUSEPPE A 

CAPPUCCI ANTONIO PIO P SANTORO ANTONIO A 

PALLADINO SALVATORE P FANIA PIETRO P 

BISCEGLIA FRANCESCO P CRISETTI MICHELE P 

GIULIANI MICHELE P MIGLIONICO GIUSEPPE P 

COTUGNO ANGELO P   
 
 

       Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza ed è incaricato della redazione 

del presente verbale il dott. SCALZULLI GIACOMO,  SEGRETARIO GENERALE. 

 

       Presiede il Sig. CAPPUCCI MAURO - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 

       Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
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Il presente argomento, iscritto quale ordine del giorno aggiuntivo dell’odierna seduta, con decisione 
unanime dei 14 consiglieri presenti e votanti (assenti i consiglieri Santoro Antonio, Russo Claudio e 

Mangiacotti Giuseppe), viene anticipato nella discussione al n. 5 del detto ordine del giorno. 

 

Su relazione dell’Assessore all’Urbanistica Salvatore Riccciardi; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE 

 

già con nota del 16 febbraio 2012, prot.n.04103, allegata sub “ A “ , indirizzata al Commissario 
Liquidatore della Comunità Montana del Gargano, dott. Gaetano Cusenza, il Comune di San 

Giovanni Rotondo espresse l’interesse “ ad acquisire in proprietà “ a titolo gratuito il complesso 
immobiliare denominato “ Masseria Pilota Agropolis “; 
 

con successiva nota del 24 gennaio 2013, allegato sub “ B “, indirizzata al Presidente della Regione 
Puglia, On. Nichi Vendola, si ribadiva tale interesse, non mancando di evidenziare che detta 

struttura, oggi in totale stato di abbandono, fu realizzata su circa 100 ettari di proprietà del Comune 

di San Giovanni Rotondo; 

 

l’art.29 della l.r. 7 agosto 2013, n.26, introduce il comma 2 bis all’art.5 bis della l.r. n.36/2008, che 

dispone la decadenza dei rispettivi incarichi dei Commissari liquidatori e la contestuale nomina di 

un Commissario liquidatore unico a valere per tutte le soppresse Comunità Montane; 

 

il comma 4 dell’art.5bis della l.r. n.36/2008, come introdotto dall’art.29 della l.r. agosto 2013, n.26, 
dispone che la Giunta regionale approva gli elenchi dei beni patrimoniali mobili e immobili, 

trasmessi dai commissari liquidatori ai sensi del comma 2, che sono pubblicati sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Puglia e notificati ai comuni facenti parte delle rispettive Comunità 

montane. Per l'acquisizione dei beni immobili a favore della Regione Puglia, il Presidente della 

Giunta regionale emana apposito decreto, che costituisce titolo per le trascrizioni, le volture e ogni 

altro adempimento necessario derivante dalla successione; 

 

il comma 4bis dello stesso articolo, dispone, altresì, che i comuni interessati di cui al comma 4, 

entro novanta giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi, possono presentare alla Regione 

Puglia richiesta di utilizzazione e/o, valorizzazione dei beni immobili sulla base di articolata e 

dettagliata proposta progettuale, finalizzata al conseguimento di preminenti interessi collettivi. La 

Giunta regionale, valutata la conformità all'interesse pubblico della proposta, ne dispone la 

concessione a titolo gratuito in favore dell'ente richiedente; 

 

CIO’ PREMESSO; 
 

PRESO ATTO che nell’elenco dei beni pubblicati ai sensi della succitata normativa risulta inserito 
quale bene già appartenete alla Comunità Montana del Gargano in diritto di superficie il complesso 

immobiliare “ Masseria Agropolis “ identificato catastalmente al foglio 47 particelle nn.7 e 8; 
 

CONSIDERATO che detto diritto fu concesso dal Comune di San Giovanni Rotondo alla 

Comunità Montana del Gargano con contratto pubblico repertorio n.3639 del 20 luglio 1989, 

allegato sub c, vincolandone la destinazione “al conseguimento delle finalità per cui è stato 
richiesto “; 
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CONSIDERATO ALTRESI’ CHE, come chiaramente riportato nella deliberazione del 

Commissario prefettizio n.99 del 6.3.1989, avente ad oggetto “Concessione di terreno demaniale 

alla Comunità Montana del Gargano per realizzazione “ Masseria Pilota “, l’area interessata è “ 
zona soggetta ad usi civici “;  
 

che, al punto g) di detto contratto rep.n.3639/1989, si dava atto che “ sarà prodotta agli organi 
competenti apposita istanza di “ mutamento di destinazione “ di suolo di demanio di uso civico 

allo stato libero a suolo per la realizzazione di una Masseria Pilota; 

 

PRESO ATTO che, da un esame della documentazione in possesso degli uffici, è emerso che tale 

cambio di destinazione, sebbene formalmente richiesto, non fu concesso dal Commissario per la 

liquidazione degli usi civici – allegato sub d – per cui l’atto di concessione di cui sopra rep.n.3639 
del 20.07.89 risulta affetto da nullità assoluta.Invero, con deliberazione del Consiglio Comunale 

n.14 del 19.05.1990, si è provveduto a rettificare il punto 7) del dispositivo della deliberazione del 

Commissario Prefettizio n.99/89, nella parte in cui “ erroneamente “ si afferma la natura demaniale 
di uso civico del terreno in questione. Con nota del Ministero dell’Ambiente del 12.11.1993, si 

afferma che le argomentazioni riportate in tale delibera non definiscono con chiarezza se i terreni 

oggetto dell’intervento siano gravati dall’uso civico; 
 

CHE, in virtù delle disposizioni in materia di usi civici, in base alle quali le terre collettive sono 

incommerciabili, imprescrittibili e insuscettibili di mutamento destinazione d’uso, il suddetto 

bene e quanto su di esso costruito non può giuridicamente transitare nel patrimonio della Regione 

Puglia, nel caso in cui, come affermato dal Commissario liquidatore degli usi civici lo stesso risulti 

gravato da uso civico; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, 
 

Uditi gli interventi, dei consiglieri comunali integralmente riportati nel verbale di seduta; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 del D.lgs.267/00, 
 

Visto il seguente esito della votazione, accertato e proclamato dal Presidente; 

 

Presenti: 14 

Assenti:  3 (Santoro Antonio, Russo Claudio e Mangiacotti Giuseppe) 

Votanti: 14 

Favorevoli: unanimità 

 

 

D E L I B E R A 

 

Di fare istanza alla Regione Puglia di acquisizione a titolo gratuito, mediante retrocessione, del 

complesso immobiliare “ Masseria Agropolis “ identificato catastalmente al foglio 47 particelle 

nn.7 e 8, per destinarlo a finalità di interesse collettivo; 

 

Di precisare che detto diritto fu concesso dal Comune di San Giovanni Rotondo alla Comunità 

Montana del Gargano con contratto pubblico repertorio n.3639 del 20 luglio 1989, allegato sub c, 

vincolandone la destinazione “al conseguimento delle finalità per cui è stato richiesto “, per cui, 

ai sensi di quanto statuito nel predetto contratto, venendo meno tale finalità la concessione si 

intende revocata; 
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Di precisare, altresì, che ai sensi di quanto disposto dal Commissario liquidatore degli usi civici, il 

suddetto utilizzo risulterebbe subordinato al procedimento di legittimazione ai sensi degli artt.9 e 10 

della legge n.1766 del 1927, artt. 25 e 26 del relativo regolamento adottato con R.D. n.332 del 1928 

e art.9 della L.R. n.7/1988. 

 

Di trasmettere il seguente deliberato alla Regione Puglia. 

 

Successivamente, il Consiglio Comunale, attesa l’urgenza di provvedere in merito, con la seguente 

votazione: 

 

Presenti: 14 

Assenti:  3 (Santoro Antonio, Russo Claudio e Mangiacotti Giuseppe) 

Votanti: 14 

Favorevoli: unanimità 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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PARERI 

 

Espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1° D. Lgs. 267/2000 

 

 

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
 

 

 
 Il Dirigente del Settore 

Lì 16-01-14 DE BONIS LEONARDO 

 
 

 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 17-01-2014 - Pag. 6 - COMUNE DI S.GIOVANNI ROTONDO 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 
 

Il Presidente          Il SEGRETARIO GENERALE 

F.TO CAPPUCCI MAURO F.TO SCALZULLI GIACOMO 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 

Lì, 20-01-14 Il SEGRETARIO GENERALE 

 SCALZULLI GIACOMO 

 

 

Su conforme attestazione dell’Ufficio Messi la presente deliberazione è stata affissa all’Albo 
Pretorio di questo Comune dal 20-01-14 , per rimanervi 15 giorni consecutivi, 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 Il SEGRETARIO GENERALE 

Lì, 20-01-14                F.to SCALZULLI GIACOMO 
 

 
ESECUTIVITA’ DELL’ATTO 

 

 Il Presente atto è divenuto esecutivo il 17-01-14   ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 
 












































