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Delibera n. 18   Del  30-04-20

OGGETTO:

                  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO

IMMOBILIARE DENOMINATO " MASSERIA AGROPOLIS" SITO IN SAN GIOVANNI ROTONDO

LOCALITA' "PANTANO" PRESA D'ATTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI SAN

GIOVANNI ROTONDO E L'ASSOCIAZIONE WORLD AREA CINEVILLAGE FINALIZZATO ALLA

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DELLA MASSERIA AGROPOLIS.

L'anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 18:00, nell’apposita sala del  Municipio, si è

riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, 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:

Crisetti Michele P GEMMA DOMENICO P

MASCIALE MATTEO P CUSENZA GAETANO A

FANIA MICHELANTONIO P Mangiacotti Giuseppe P

COLELLA ANTONIO P NATALE MARIANNA PIA P

CIAVARELLA MAURO PIO P Canistro Nunziata P

MISCHITELLI LUCIA P CENTRA MICHELE P

Ricciardi Salvatore P MIGLIONICO GIUSEPPE P

MARUZZI LEONARDO P PALLADINO NUNZIATA P

Cappucci Antonio Pio P



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

del presente verbale il dott. Vincenzo Zanzarella,  SEGRETARIO GENERALE.

       Presiede il Sig. Ricciardi Salvatore - CONSIGLIERE

       Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.
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Il Presidente concede la parola alla Consigliera Comunale Natale Marianna, in qualità di prima
firmataria, che legge per intero la proposta di deliberazione ad iniziativa di n.4 consiglieri comunali

Testo della proposta di deliberazione

PREMESSO CHE

la Comunità Montana del Gargano aveva ottenuto da parte del Ministero per l’intervento-

Straordinario nel Mezzogiorno l’approvazione di un finanziamento di lire 29 miliardi (15 milioni euro)

per la realizzazione di una Masseria Pilota Agropolis. in agro de! Comune di S, Giovanni Rotondo

alla località Pantano di S. Egidio, che riguardava la costruzione e gestione di un complesso di opere per

l’attività agro-silvo-pastorali turistiche e ricreative, interessanti una vasta zona dell’estensione di circa 113

ettari.

il 20/07/1989 il Comune di S. Giovanni Rotondo con contratto pubblico repertorio n. 3639 stabiliva dì-

concedere il diritto di superficie per 99 anni, salvo proroga, alla Comunità Montana del Gargano sul

terreno demaniale, sito in località “Pantano, ex Lago S. Egidio” di Ha 113.49.99 con un canone annuo di

£ 40.000 (20,66 euro);

l’intero complesso immobiliare di circa 14.00Q mq venne inaugurato nel luglio del 1998 con

dichiarazione di fallimento nel 2004 (6 anni)e gestita In procedura fallimentare fino 2010; il

complesso immobiliare denominato “ Masseria Agropolis “ la cui titolarità è della Comunità

Montana del Gargano-Regione Puglia, soppressa da quest’ultima con L.R. n.5 del 25/02/2010

dopo 10 anni è ancora in fase di liquidazione;

in data 16/02/2012 prot.n. 4103, il Comune di San Giovanni Rotondo a firma del sindaco Luigi-

Pompilio espresse l’interesse con nota indirizzata al Commissario Liquidatore della

Comunità Montana ad “acquisire in proprietà** a titolo gratuito il complesso immobiliare

denominato “Masseria Pilota Aropolis”;

- in data: 16/02/2012 prot.n, 4103, il Comune di San Giovanni Rotondo a firma del sindaco Luigi

Pompilio espresse l’interesse con nota indirizzata al Commissario Liquidatore della Comunità

Montana ad “acquisire in proprietà” a titolo gratuito il complesso immobiliare denominato

“Masseria Pilota Agropolis'’;

- in data 24/01/2013 proto. 2638 il Comune di San Giovanni a firma del sindaco Luigi Pompilio con nota

indirizzata al Presidente della Regione Nichi Vendola, si ribadiva tale interesse, non mancando di

evidenziare che detta struttura, oggi in totale stato di abbandono, fu realizzata su circa 113 ha di terreno di

proprietà del Comune di S. Giovanni Rotondo;

- il comma 4 dell’art. 5 bis della l.r.n.36/2008, come introdotto dall'art. 29 della l.r.n.26 del 7/8/2013, notifica

ai comuni facenti parte delle rispettive Comunità montane, al fine di consentire loro entro 90 giorni

(comma 4 bi s) là proposizione di progetti per l’utilizzazione e/o valorizzazione dei sol? beni immobili,

già appartenenti alle soppresse Comunità montane, finalizzati al conseguimento di interessi preminenti
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Deliberazione del Consiglio Comunale in ordine alle, richieste di declassificazione dal�

demanio civica. delle terre Interessate alla Masseria e al mantenimento del demanio civico delle

rimanenti, terre oggetto della concessione del 1989.

Provvedimento regionale di autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso e declassificazione.�

A tal fine, la Sezione. Urbanistica predisporrà apposita proposta dì deliberazione della G.R.

Consequenziali adempimenti in esecuzione della L.R, n, 172016, a cura della Sezione Demanio e�

Patrimonio e della Sezione Raccordo al Sistema Regionale.

in data 7/08/2017 prot.n. 24.408 il Comune di San Giovanni Rotondo (FG) ha bandito un avviso-

pubblico relativo ad una manifestazione di interessi da parte di associazioni, enti e privati per la

valorizzazione del complesso immobiliare denominato " Masseria Agropolìs ", sita in agro di San Giovanni

Rotondo c identificato catastalmente al foglio n, 47 part.le 7 e 8- del Catasto dei Fabbricali, da destinarlo a

finalità di interesse collettivo;

in data 10/10/2017 proto. 30.806 il Comune di San Giovanni Rotondo (FG) riapri i termini per raccogliere-

ulteriori manifestazioni di interesse sul predetto complesso immobiliare. con scadenza 24/10/2017;

in data 23/10/2017 prot. n. 32.270 il dott. Gianluigi Fedeli in qualità di rappresentante legale deir Ateneo-

del Cinema ha aderito alla manifestazione di interesse consegnando la propria proposta di progetto per

l’utilizzazione e/ò valorizzazione del complesso immobiliare;

in data 15/11/2017 prot.n. 34.751 il dirigente del settore LL./PP./Ambiente/Urbanistica arch.-

Modesto De Angelis ha verificato che la proposta presentata rispettava ì requisiti previsti dall'avviso

pubblico e chiedeva all’Amministrazione di impartire preciso indirizzo formale in ordine alla

valutazione della proposta di maggior gradimento dell’ A.C.;

in data 5/12/2017 prot.n. 36,788 il dirigente del settore LL./PP./Ambiente/Urbanistica arch.-

Modesto De Angelis ha chiesto una integrazione della documentazione della proposta progettuale

presentata, al fine di consentire all’Amministrazione Comunale di valutare la fattibilità della stessa:

per la collettività, li comma 4his dello stesso articolo, dispone, altresì, che la Giunta regionale,

successivamente, potrà concedere a TITOLO GRATUITO i beni immobili in favore dell’ente

richiedente.

- in data 17/01/2014 il Comune di San Giovanni Rotondo con delibera di Consiglio Comunale n» 6/2014
approvata con urgenza all’unanimità e immediatamente eseguibile con oggetto Comunità montane,
soppresse. .Disposizione per il passaggio dei beni immobili alla Regione Puglia (l.r.n:36/2008ss.mm.ii)''ieee
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.

in data 5/06/2016 il Comune di S. Giovanni Rotondo rinnovò i propri Organi nelle consultazioni elettorali,
eleggendo il dott. Costanzo Cascavilla Sindaco;

in data 8/9/2016 venne convocato un tavolo tecnico presso il Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere

pubbliche e paesaggio- sezione Urbanistica- Servizio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso della Regione

Puglia, Bari, avente ad oggetto: “ trasferimento al Comune di San Giovanni Rotondo l’immobile denominato

“Masseria Agropolis”, in diritto di superficie della Comunità Montana del Gargano in liquidazione”, nel

quale si concordava il seguente iter amministrativo per detto trasferimento:
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• in data 23/05/2018 prot.n. 15.966 venne inviata la seguente documentazione integrativa:

o La relazione illustrativa e di stinta sommaria della spesa da sostenere per la manutenzione straordinaria e

messa a norma della struttura con l'indicazione del periodo temporale presumibile decorrerne dall'inizio

dei lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma della struttura fino alla loro ultimazione dei

lavori ed inizio dell'attività a firma dell’ing. Michelangelo De Meo:

o 11 piano economico - finanziario asseverato in ordine all'investimento da sostenere per l'attività proposta e
indicazione delie risorse finanziarie;

- in data 05/06/2018 prot.n. 17.414 -17.415. è stato inviato l'atto di impegno al finanziamento da parte della

World Area Holding s.r.l. nella quale il sottoscritto dichiarava di essere disponibile a finanziare le spese di

manutenzione straordinaria, la messa a norma c la valorizzazione del complesso immobiliare denominato

"Masseria Agropolis", con le proprie risorse private nei caso di concessione dell’intero complesso

immobiliare, con l’obbiettivo di finanziare il progetto "CineCampus dell’ Ateneo del Cinema” come meglio

descritto nel piano economico finanziario e nella relazione tecnica illustrativa:

di impegnarsi ad investire e immettere mezzi esenti da aiuti pubblici propri per € 2.000.000 (duea)
milioni di euro) da destinare interamente ed esclusivamente alla copertura finanziaria del

programma di in vestimenti in oggetto;

di essere interessato anche all’acquisizione in proprietà del complesso immobiliare in oggetto;b)

.in data 12/07/201.8 prot. 21.726 il Sindaco dott. Costanzo Cascavilla e il dirigente del settore-

LL.PP./Urbanistica arch. Modesto De Angelis invitavano ad illustrare la proposta presentata il 20/07/2018

presso il Palazzo di città, al fine di valutare la sua eventuale fattibilità da parte dell’A.C.:

in data 20/07/2018 è stata illustrata la propria proposta dì valorizzazione del complesso-
immobiliare ottenendo il parere favorevole del dirigente arch. Modesto De .Angelis e dell’A.C. in

persona del sindaco e dell’ass. all’ urbanistica;

in data 26/07/2018 venne costituita l'Associazione WORLD AREA C1NEV1LLAGE ONLLJS con atto del-
Notaio in Rieti dott. Paolo Gianfelice, rep. n. 15233, race. n. 9433, registralo a Rieti il 10 agosto 2018 al n.
2505 serie IT, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di
attività di interesse generale alle quali si rimanda nella documentazione già agli atti;

in data 30/07/2018 venne inviata e presentata ai direttore di dipartimento turismo e cultura della Regióne-
Puglia dott. Aldo Patrono l'idèa progettuale e le finalità dell'associazionc World Area Cinevillage;

in data30/08/2018 venne comunicato all'A.C, che per garantire una maggior ampiezza di attività ed-
internazionalizzazione della proposta dì cinecampus, la precedente dichiarazione di interesse formulata dal
slg. Gianluigi Fedeli il 23/10/2017 prot. 32270 con successive modifiche e integrazioni in rappresentanza
dell'Ateneo del Cinema, veniva assunta da World Area Cine village, associazione non profit costituita
specificatamente per il raggiungimento di tale obiettivo;

“ in data 08/10/2018 è stato sottoscritto dal sindaco dott Costanzo Cascavilla, tra il Comune di San

Giovanni Rotondo el’Associazione World Area Cinevillage, un Protocollo di intesa finalizzato alla

procedura negoziata per l’acquisizione della Masseria Agropolis;

- in data 20/11/2018-proto. 34.795 il sindaco doli. Costanzo Cascavilla comunicava alla sopradetta
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'/

associazione che ha seguito del tavolo tecnico svoltosi presso il settore Urbanistica della Regione Puglia in

data 8/09/2016 circa 3 anni e mezzo fà) era necessario ottenere preliminarmenle il provvedimento

regionale, di "autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso e declassificazione dal demanio civico dei

terreni interessati" e che l’Ente stava attivando le procedure relative a tale mutamento di destinazione d'uso

e declassifìcazione dei terreni demaniali, ove è sita la Masseria Agropolis, e cosi come previsto dai

protocollo di intesa, non appena saranno predisposti i succitati provvedimenti, si proseguirà con le ulteriori e

successive attività tecniche/amministrative :

l’articolo 1 del Protocollo di intesa, prevedeva che " La World Area Cinevillage Onlus, ai sensi-

dell'avviso di manifestazione di interesse si impegna a presentare, entro il termine che verrà comunicato

alla stessa dal Comune di San Giovanni Rotondo a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio

Comunale della deliberazione consiliare contenente la richiesta alla Regione Puglia di ottenere la

retrocessione dell’immobile e delle relative pertinenze così come-stabilito dal Tavolo Tecnico dell'

H/9/2016, al Comune di San Giovanni Rotonda. la proposta definitiva di manifestazione dì interesse

riguardante la valorizzazione della Masseria Agropolis con puntuale indicazione, tra l 'altra, di:

o tempistica di realizzazione del progetto;

o fonti di finanziamento private e/o pubbliche;

o eventuali offèrte migliorative a favore dèi Comune di San Giovanni Rotondo;

o delle somme previste per l ’alienazione o per la concessione della Masseria Agropolis che saranno

determinale secondo i critèri di legge. "

l'artìcolo 3 del Protocollo di intesa, prevedeva che “ All'atto dell' avvio della procedura-

(approvazione della Delibera del Consiglio Comunale) con la Regione Puglia di cui ail'art. 2 la

World Cine Village si impegna ad accendere, a garanzia dell’investimento, apposita polizza

fideiussoria eméssa ai sensi dell 'art. 107 del Testo Unico delle Leggi Bancarie, della durata di

anni 10, a favore del Comune di San Giovanni Rotondo del valore complessivo di 700.000,00 euro

a copertura delle spese dì vigilanza e manutenzione che il Comune dovrà sostenere nel caso la

World Cine Village non dia corso ali ‘investimento per cause non imputabili al Comune di San

Giovanni Rotondo,

Detta polizza fideiussoria verrà svincolala dall’ente concessionario prima del tèrmine di scadenza

dei dieci anni:

nel caso in cui la World Cine Village acquisisce ih concessione la Masseria Agropolis (in questo

secondo caso lì contratto di concessione stabilirà le opportune garanzie previste dalla vigente.

normativa);

- nel caso in cui un soggetto terzo, a seguito di rinuncia all 'investimento da parte della World

Cine. Village, acquisirà la concessione del bene. "

in data 15/02/2,019 prot.n. 8.672 il Prefetto della Provincia di Foggia nomina il viceprefetto doti,

Antonio Incollingo Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione delI’Ente. con i poteri del Sindaco,
della Giunta e del Consiglio a causa delle dimissioni rassegnate contestualmente da 9 Consiglieri Comunali
dalle rispettive cariche elettive;
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in data 8/3/2019 con prot. 7436 è stata inoltrata una pec di sollecito0 e incontro al Commissario Prefettizio

dott. Antonio Incollingo e a tutti gli indirizzi sopracitati con l’oggetto “Manifestazione di interesse per

la valorizzazione del complesso immobiliare denominato Masseria Agropolis sito in San Giovanni Rotondo

località Pantano ai sensi dell’art.1 del protocollo d’intesa finalizzato alla procedura negoziata di acquisizione”.

Alla quale si rimanda e si riporta in modo integrale tutte le considerazioni:



in data 26/3/2019 prot. 9426 è stato inviato una pec di sollecito e incontro al Commissario Prefettizio dott.

Antonio Incollingo;

l’articolo 4 del Protocollo di intesa suddetto prevedeva che il termine di validità era-

stabilito in mesi sei dalla data di sottoscrizione dello stèsso, quindi con scadenza 8/04/2019;

il Consiglio Comunale non ha mai deliberato una richiesta alla Regione Puglia di-

declassificazione dal demanio civico delle terre interessate alta Masseria e al mantenimento

del demanio civico delle rimanenti terre oggetto della concessione dei 1989, ne mai

deliberato una nuova richiesta di retrocessione gratuita dell’immobile e delle relative

pertinenze cosi come stabilito dal Tavolo Tecnico delF8/09/2016 e dall’articolo 1 del

Protocollo di intesa firmato con la World area Cinevillage;

in data 8/04/2019 prot. 1.146 alle ore 21:18 c stata inviata tramite pec una richiesta di incontro-

urgente e dì proroga fino al 31/07/2019 del termine di validità previsto dall'art. 4 del

protocollo d'intesa sottoscritto in data 8/10/2018, per consentire alla nuova amministrazione

di valutare l'accordo;

in data 17/04/2019 è pervenuta una comunicazione del 16/04/2019 prot.n. 11781 di riunione-

tecnico-operativa per il giorno 18/4/2019 alle ore 11:00 presso la Sala Giunta del Comune di San

Giovanni Rotondo su invito del Commissario Straordinario doti. Antonio Incollingo;

- in data 17/04/2019 prot.n. AÓ0079/3867 il dirigente del Servizio dott.sa Làbate e il dirigente della

; Sezione dott. Maestri della Regione Puglia comunicarono che non sarebbero stati presenti alla

suddetta riunione a causa dei tempi brevi di convocazione e che il Comune dì Sort Giovanni

Rotondo ;deve rispettare l'accordo del tavolo tecnico del H/09/2016;

partecipare alla riunione tecnico-operativa e richiesto un nuovo incontro da concordare

preventivamente;

in data 04/06/2019 prot.n. 16,515 venne inviata una comunicazione a firma del dirigente del-

settore urbanìstica ing. Chiumcnto e del Commissario Straordinario dott. Incollingo in riscontro

alla nostra richiesta dell' 11/03/2019 prot.n. 7436, che recitava in modo evasivo e priva di valide e

giustificate motivazioni di diniego ".... alla richièsta dì proroga del termine di validità del protocollo di

intesa si comunica che tale istanza non può trovare seguito in quanto l'intero procedimento necessita di

approfondimenti tecnico-amministrativi, anche in relazione al vincolo PAI di alta pericolosità idraulica

della zona.

in data 9/06/2019 si svolsero le consultazioni per reiezione diretta del Sindaco e del Consiglio-
Comunale;
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in data 27/09/2019 prot. n. 27.508 è stata inviata una pec al Sindaco Michele Grisetti, a TUTTI 1-

CONSIGLIERI COMUNALI, (comunicazione mai arrivata *»»



o verbale effettuato 1' 8/09/2016 presso il settore Urbanistica della Regione Puglia; o verbale effettuato il

20/07/2018 ore 11:00 presso il Palazzo di Città;

o verbale effettuato il 18/04/2019 alle ore 11:00 presso la Sala Giunta del Comune di San Giovanni

Rotondo;

o eventuali verbali effettuati in data successiva inerenti la valorizzazione della Masseria Agropolis;

CONSIDERATO CHE

all’articolo 5 del Protocollo di intesa prevede che " ove mai dovessero insorgere tra le Parli, come sopra-

costituite, degli inadempimenti o condizioni che impediscono il raggiungifnentod̂liscpplf̂L presente

protocollo per volontà di uno dei solidali si specifica che tali controversie dovranno risolversi a mezzo di un

arbitro irrituale ai sensi delle vigenti leggi civili. "

VERIFICATO CHE

c’è l’interesse alla valorizzazione della Masseria Agrópolis e relative pertinenze e terreni limitrofi con la.-

realizzazione di un Cine Campus denominato World Area Cinevillage che sia un polo internazionale di

formazione cinematografica ed audiovisiva, attrezzato per fornire servizi alle aziènde, agli studenti, alle

produzioni televisive, dall’ideazione, alla, produzione, doppiaggio, distribuzione, registrazione, realizzazione

e istallazione delle scenografie c nello stesso tempo un luogo di relax, meta delle vacanze e-

divertimento in un atmosfera paesaggistica pittoresca e accogliente (a tal riguardo si rimanda alla

relazione illustrativa e stima sommaria dei danni del 27/02/2018 dell’mg. Michelangelo De Meo, già

agli atti e si suggerisce .di visionare il video su YouTube dal titolo World Area Cinevillage

www.youtube.com/watch7v-qBwlBdt3bQ8).

c’è l’interesse all'acquisizione in proprietà del complesso immobiliare in oggetto.-

CONSTATATO CHE
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con Determinazione n. 6 del 15/06/2018 il Segretario Generale dott. Michele Pavia della Comunità
Montana dei Gargano soppressa per effetto della L.R.25/2/2010 n.5 e in fase di liquidazione,
premesso che: da soppressa Comunità Montana del Gargano risulta, allo stato, ancora proprietaria
di un cespite immobiliare, facente parte del patrimonio disponibile, che. nelle more dell’emanazione

del decreto estintivo dell'lime, firmerà oggetto di trasferimento in favore della Regione Puglia, sito

nel Comune di S. Giovanni Rotondo (Masseria Pilota Agropolis), li quale risulta inagibile, ma che

rientra nella tassazione IMI/ e TASI, anche se al 50%;... di assumere ed impegnare, in favore del

Comune di S. Giovanni Rotondo, la spesa complessiva, a titolo di tributi IMU e TASI gravanti sul

complesso immobiliare denominato "Masseria Pilota Agropolis ", per Finterà un fluidità 2019, pari ad

€ 53.864,00 con rimpulazione al bilancio di previsione relativo all’esercizio, gestione competenza.



Con Determina, n, 14 del 10/ 12/2019 il Responsabile del servizio economico finanziario rag. Felice-

lamele della Comunità Montana del Gargano soppressa per effetto della L.R.25/2/2010 n.5 e in fase di

liquidazione'* ...considerato che presso la suddetta struttura risulta in èssere 1 Espletamento del servizio

di vigilanza diurna e notturna, alfine dì salvaguardare il bene da eventuali atti vandalici e furti, determina

di impegnare la somma complessiva di € 91.482,21 per far frante al pagamento del servizio di vigilanza

diurna è noi turno in essere presso il complesso immobiliare '* Masseria Pilota Agropolis in agro del

Comune dì S. Giovanni Rotondo (FG); ’’

Con Decreto Commissariale n. 2 del 22/05/2019 il Commissario liquidatore Unico doti. Giuseppe

Marotta della Comunità Montana del Gargano soppressa "Visti) che:

detto immobile è dotato di Un impianto elettro-meccanico composto da elettropompe poste nei locali-

al piano interrato dèi complesso immobiliare, che a regime, evacuano le acque sorgive, meteoriche e di

ruscellamento che naturalmente si accumulano nei locali medesimi;

l’intervento di personale tecnico dell'Ente, ha evidenziato che si è verificato il blocco di detto impianto-

di evacuazione acque per l'intervenuto guasto delle due pompe, con relativi quadri elettrici di manovra,

poste nel pozzetto localizzato all 'ingresso del medesimo piano Interrato:

detta interruzione ha provocato l’allagamento del piano interrato (circa 4.565 mq) con progressivo e-
costante innalzamento del livello delle acque che, al momento del sopralluogo, fa registrare già

un’altezza dì cm 20 rispetto alla quota del calpestio del piano medesimo, con il rischio di compromettere

ulteriormente le componenti strutturali dell immobile e le ■ apparecchiature èlettriche ivi allocate

{centralina Telecom e la stessa cabina di trasformazione del! 'Ente montano); ”
11 mancato guadagno della tassazione 1MU e TASI che il Comune di S. Giovanni Rotondo avrebbe-
incassato in questi lunghi anni se il complesso immobiliare fosse stato concesso a privati, riqualificato e

reso agibile pari a € 107,728,00 annui ( !00%);

L’enorme risparmio economico che la Comunità Montana dei Gargano soppressa avrebbe effettuato

in questi lunghi anni se il complesso immobiliare fosse stato concesso a privati pari a circa € 91,482,21

annui per il pagamento del servizio di vigilanza diurna e notturno:

L enorme struttura immobiliare se fosse stata concessa a privati avrebbe creato un centinaio di posti

di lavoro e movimentato I economia ricettiva-alberghiera dell’intero comune:

La lentezza burocratica e le indecisioni politiche hanno causato in questi lunghi anni un

incremento consistente dèi danni alla struttura immobiliare, i quali hanno già raggiunto da una

stima sommaria circa 4 MILIONI DI EURO + iva, che continueranno ad aumentare;

Il complesso immobiliare é abbandonato da oltre 11 anni e in totale rovina;-

con Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 17-1 -2014 si fece istanza di acquisizione a ti telo-

gratuito mediante, retrocessione del complesso immobiliare " Masseria Agropolis “

l’avviso esplorativo è del 7/08/2017 prot.n. 24.408 (oltre 2 anni e mezzo).-

TANTO PREMRESSO

Vista la proposta avente ad oggetto: Manifestazione di interesse per la valorizzazione del complèsso

immobiliare denominato "Masseria Agropolis" sito in San Giovanni Rotondo (FG), Località "Pantano". Presa

d’atto Protocollo di intesa, tra il Comune di San Giovanni Rotondo e l'Associazione World Area Cinevillage,

finalizzato alla procedura negoziata per l'acquisizione della Masseria Agropolis allo stato attuale,

nonostante te numerose comunicazioni di interesse e le richieste di incontro, nessuna

comunicazione scritta è pervenuta dall’attuale A.C.
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la proposta progettuale è stata illustrata nella sede comunale il 20/07/2018, ottenendo il parere-

favorevole e redigendo un apposito verbale (oltre f anno c mezzo);

la World Area Cinevillage ha già perso delle occasioni di finanziamento c altre opportunità,-

nonostante ciò la stessa ribadisce nuovamente l’interesse ad una procedura negoziata per

l’acquisizione dell’interò complesso immobiliare e delle relative pertinenze.

Visto che in data 27 febbraio 2020 prot n. 006544 la World Arca Cinevillage ha formalizzato la messa in

mora, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1219 del Codice Civile ove tale obbligazione non sia adempiuta entro il

termine di 15 giorni dalla data di notifica.

Visto che il Comune di San Giovanni Rotondo non ha rispettato né l’accordo del Tavolo Tecnico del

8/09/2016 (circa 3 anni e mezzo) con la Regione Puglia e neanche il Protocollo di intesa con là World Area

Cinevillage del 8/10/2018;

Rilevato che trattasi di progettazione, por la quale non occorre procedere alla validazione, cosi come
previsto dal D.P.R. n.ro 207/2010.

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere alla presa d’atto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Consigliere Comunale primo firmatario della
richiesta avente per oggetto: Manifestazione di interesse per la valorizzazione del complesso immobiliare
denominato "Masseria Agropolis" sito in San Giovanni Rotondo (FG), Località Pantano . Presa d atto
Protocollo di intesa, tra il. Comune di San Giovanni Rotondo e l’Associazione World Area Cinevillage,
finalizzato alla procedura negoziata per l'acquisizione della Masseria Agropolis;

stabilito che tale proposta non comporta oneri c finanziamenti da parte della casse comunali e le
modalità di finanziamenti pubblici e privati saranno determinate successivamente contestualmente alla
redazione della progettazione definitiva ed esecutiva ed alla loro approvazione

. Visto il parere----------- espresso dal l Dirigente Settore LI... PP./Ambiente/Urbanistica. ai sensi
doll’art. 49, comma 1°, de! D.L.gs n.ro 267/2000.

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere in merito.

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge

                                                                           DELIBERA

di prendere atto, come prende atto del Protocollo di intesa, tra il Comune di San Giovanni Rotondo e1-
l'Associazione World Area Cinevillage, finalizzato alla procedura negoziata per l’acquisizione della

Masseria Agropolisì

di demandare al Dirigente del Settore LLPP./Ambiente/Urbanislica, la predisposizione degli atti di propria2-
competenza, in ordine alla preparazione di un deliberato per una nuova richiesta di retrocessione

gratuita dell’immobile c delle relative pertinenze cosi come stabilito dal Tavolo Tecnico dell’8/09/2016 e

dall’articolo 1 del Protocollo di intesa firmato con la World area Cinevillage;

di demandare al Dirigente del Settore LL.PP./Ambiente/Urbanisiica, la predisposizione degli atti di3-
propria competenza, in ordine alla preparazione di deliberato di richiesta alla Regione Puglia di declassi
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Il Consiglio Comunale

Tenuto conto del dibattito tenutosi sull’argomento, come risultante dalla trascrizione stralcio che si allega al
presente verbale di deliberazione;
con voti favorevoli 4, contrari 10 e 2 astenuti ( Canistro e Palladino);

DELIBERA

Il non accoglimento della proposta di deliberazione sottoscritta dai consiglieri comunali Natale Marianna,
Mangiacotti Giuseppe, Miglionico Giuseppe e Centra Michele.
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Reazione dal demanio civico delle terre interessate alla Masseria Agropolis e al mantenimento del

demanio civico delle rimanenti terre oggetto della concessione del 1989;

di nominare, come nomina, responsabile del procedimento il Dirigente del Settore LL.PP./Ambiente, ai4-
sensi dell’art. 10 - comma 1° del D.L.gs n.ro 163/2006 e ss.mrn.iL.



PARERI

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

PARERE: Contrario in ordine alla regolarità tecnica
si esprime parere contrario poichè il protocollo d'intesa non è più valido dall'8 Aprile 2019.

Il Dirigente del Settore
Lì 10-03-20 Ing. De Bonis Leonardo

PARERE: Contrario in ordine alla regolarità tecnica
SI ESPRIME PARERE CONTRARIO- RELAZIONE ALLEGATA ART.49 DEL D.LGS N.267/2000 REG. DI

CONTABILITA' ART.58 D.L. N.112 DEL 25/06/2008 CONVERTITO IN LEGGE N.133 DEL 6/8/2008.

Il Dirigente del Settore
Lì 21-04-20 D'Elia Nicola
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Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente          Il SEGRETARIO GENERALE

F.TO Ricciardi Salvatore F.TO Vincenzo Zanzarella

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì, 21-05-20 Il SEGRETARIO GENERALE

Vincenzo Zanzarella

Su conforme attestazione dell’Ufficio Messi la presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio di questo Comune dal 21-05-20 , per rimanervi 15 giorni consecutivi,
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________

Il SEGRETARIO GENERALE

Lì, 21-05-20                F.to Vincenzo Zanzarella

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO

Il Presente atto è divenuto esecutivo il 01-06-20   ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000.
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Adunanza Consiglio Comunale del giorno 30 aprile 2020 alle ore …, in sessione ordinaria ed 
in seduta di prima convocazione. 

 

Ordine del Giorno 

1-  manifestazione di interesse per la valorizzazione del complesso immobiliare 
denominato Masseria Agropolis, sito in San Giovanni Rotondo, località 
Pantano. Presa d’atto del protocollo d’intesa tra il Comune di San Giovanni 
Rotondo e l’associazione World Area Cine village, finalizzato alla procedura 
negoziata per l’acquisizione della Masseria Agropolis (Rif. Pag. n. 11) 



 

Consiglio Comunale del Comune di San Giovanni Rotondo 

del 30 aprile 2020  

 

 APPELLO ore   

Cognome e nome 
 Presente Assente 

1. Sig. Crisetti Michele  Sindaco X  

2. Sig. Masciale Matteo   X  

3. Sig. Fania Michelantonio  X          

4. Sig. Colella Antonio  X           

5. Sig. Ciavarella Mauro Pio  X          

6. Sig.a Mischitelli Lucia   X          

7. Sig. Ricciardi Salvatore  X         

8. Sig. Maruzzi Leonardo  X           

9. Sig. Cappucci Antonio Pio    X           

10. Sig. Gemma Domenico  X           

11. Sig. Cusenza Gaetano   X 

12. Sig. Mangiacotti Giuseppe   X          

13. Sig.a Natale Marianna  X            

14. Sig.a Canistro Nunziata  X             

15. Sig. Centra Michele   X            

16. Sig. Miglionico Giuseppe  X  

17. Sig.a Palladino Nunzia   X          



 

Parla il presidente: l’appello che faccio, o meglio la comunicazione che faccio a tutti i 
consiglieri è che comunque il Consiglio si svolge come lo abbiamo sempre svolto anche 
qui nell’assise, l’unica cosa è che ciascun consigliere alza lamano, io prendo nota e in 
base a come mi è stata richiesta la parola darò ad ognuno di voi la parola per entrare nella 
discussione. Quindi segretario io passo la parola a lei per l’appello, prego.  
Parla il segretario generale: grazie presidente. 
- Si procede all'appello nominale - 
Quindi sedici hanno risposto. Presidente sedici presenti.  
Parla il presidente: Proseguiamo allora il Consiglio comunale con il primo punto all'ordine 
del giorno “manifestazione di interesse per la valorizzazione del complesso 
immobiliare denominato Masseria Agropolis, sito in San Giovanni Rotondo, località 
Pantano. Presa d’atto del protocollo d’intesa tra il Comune di San Giovanni Rotondo 
e l’associazione World Area Cine village, finalizzato alla procedura negoziata per 
l’acquisizione della Masseria Agropolis”. Dovrebbe relazionare la consigliera Natale 
Marianna in quanto sono loro che hanno predisposto questa proposta di delibera. Prego 
consigliera Natale Marianna. 
Parla la consigliera Natale: grazie presidente, Natale Marianna, gruppo Lega, buonasera 
a tutti. Intanto volevo fare gli auguri al nuovo gruppo costituito in Consiglio comunale, in 
bocca al lupo e buon lavoro. Allora mi accingo a leggere la proposta di delibera.  
“Premesso che: la Comunità montana del Gargano aveva ottenuto da parte del Ministero 
per l’intervento straordinario del Mezzogiorno l’approvazione di un finanziamento di lire 29 
miliardi – quindici milioni di euro – per la realizzazione di una masseria pilota, Agropolis, in 
agro del Comune di San Giovanni Rotondo, alla località Pantano di Sant’Egidio, che 
riguardava la costruzione e gestione di un complesso di opere per le attività agro-silvo-
pastorali, turistiche e ricreative, interessanti una vasta zona dall’estensione di circa 113  
ettari.  
Il 20 luglio 1989 il Comune di San Giovanni Rotondo,con contratto pubblico repertorio n. 
3639, stabiliva di concedere il diritto di superficie per 99 anni, salvo proroga, alla comunità 
montana del Gargano sul territorio demaniale sito in località Pantano ex lago Sant’Egidio, 
di ettari 113,49, con un canone annuo di lire 40 milioni, circa 20 mila euro. L’intero 
complesso immobiliare di circa 14 mila metri quadri, venne inaugurato nel luglio del 1998 
con una dichiarazione di fallimento nel 2004, e gestita in procedura fallimentare fino al 
2010. Il complesso immobiliare denominato “Masseria Agropolis” la cui titolarità è della 
comunità montana del Gargano, Regione Puglia, .. Da quest’ultima con legge regionale n. 
5 del 25 febbraio 2010, dopo dieci anni è ancora in fase di  liquidazione. 
In data 16 febbraio 2012, protocollo n. 4103, il Comune di San Giovanni Rotondo a firma 
del Sindaco Luigi Pompilio espresse l’interesse con nota indirizzata al commissario 
liquidatore della comunità montana ad acquisire in proprietà a titolo gratuito il complesso 
immobiliare denominato “Masseria pilota Agropolis”. In data 24 gennaio 2013, protocollo n. 
2638, il Comune di San Giovanni Rotondo sempre a firma del Sindaco Luigi Pompilio, con 
nota indirizzata al presidente della Regione Niki Vendola, si ribadiva tale interesse, non 
mancando di evidenziare che detta struttura, oggi in totale stato di abbandono, fu 
realizzata su circa 113 ettari di terreno di proprietà del Comune di San Giovanni Rotondo. 
Il comma 4 dell’art. 5 bis della legge regionale n. 36 del 2008 come introdotto dall’art. 29 
sempre della legge regionale n. 26 del 7 agosto 2013, notificata ai Comuni facenti parte 
delle rispettive comunità montane, al fine di consentire loro entro 90 giorni, comma 4 bis, 
la proposizione di progetti per l’utilizzazione e valorizzazione dei soli immobiliari già 
appartenenti alla soppressa comunità montana, finalizzata al conseguimento di interessi 
preminenti per la collettività. Il comma 4 bis dello stesso articolo dispone altresì che la 



giunta regionale successivamente potrà concedere a titolo gratuito i beni immobiliari in 
favore dell’ente richiedente.  
In data 17 gennaio 2014 il Comune di San Giovanni Rotondo con delibera di Consiglio n. 
6/2014, approvata con urgenza all'unanimità, immediatamente eseguibile, con oggetto 
“comunità montana soppressa, disposizioni per il passaggio dei beni immobili alla Regione 
Puglia”, legge regionale n. 36/2008, fece istanza alla Regione Puglia d’acquisizione a titolo 
gratuito mediante retrocessione del complesso immobiliare Masseria Agropolis, 
identificato catastalmente al foglio 47 particelle n. 7 e 8, per destinarlo a finalità di 
interesse collettivo. 
In data 5 giugno 2016 il Comune di San Giovanni Rotondo rinnovò i propri organi delle 
consultazioni elettorali eleggendo il dott. Costanzo Cascavilla.  
In data 8 settembre venne convocato un tavolo tecnico in Bari presso il Dipartimento 
mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, sezione urbanistica, servizio 
osservatorio abusivismo e contenzioso della Regione Puglia, avente ad oggetto: Comune 
di San Giovanni Rotondo, trasferimento al Comune di immobile denominato Masseria 
Agropolis, in diritto di superficie alla comunità montana del Gargano in liquidazione. Si 
concordava il seguente iter amministrativo per il trasferimento del bene al Comune di San 
Giovanni Rotondo: deliberazione del Consiglio comunale in ordine alla richiesta di 
declassificazione del demanio civico delle terre interessate alla masseria e al 
mantenimento del demanio civico delle rimanenti terre oggetto della concessione del 
1989, provvedimento regionale di autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso e 
declassificazione. A tal fine la sezione urbanistica predisporrà apposita proposta di 
deliberazione della giunta regionale, consequenziali adempimenti in esecuzione della 
legge regionale n. 1/2016 a cura della sezione demanio e patrimonio, e della sezione 
raccordo al sistema regionale. 
In data 7 agosto 2017, prot. N. 24408, il Comune di San Giovanni Rotondo ha bandito un 
avviso pubblico relativo ad una manifestazione di interesse da parte di associazioni, enti e 
privati, per la valorizzazione del complesso immobiliare denominato Masseria Agropolis, 
sita in agro di San Giovanni Rotondo e identificata catastalmente al foglio n. 47 particelle 7 
e 8 del catasto dei fabbricati, da destinarlo a finalità di interesse collettivo. 
In data 10.10.2017, protocollo n. 30806, il Comune di San Giovanni Rotondo riaprì i 
termini per raccogliere ulteriori manifestazioni di interesse sul predetto complesso 
immobiliare con scadenza il 24.10.2017.  
In data 23.10.2017 protocollo n. 34701, il dirigente del settore lavori pubblici, ambiente e 
urbanistica, arch. Modesto De Angelis, ha verificato che la proposta presentata rispettava i 
requisiti previsti dall’avviso pubblico e chiedeva all'amministrazione di impartire preciso 
indirizzo formale in ordine alla valutazione della proposta di maggior gradimento 
dell'amministrazione comunale. 
In data 5.12.2017, prot. N. 36788, il dirigente del settore lavori pubblici, ambiente e 
urbanistica arch. Modesto De Angelis ha chiesto un’integrazione della documentazione 
della proposta progettuale presentata al fine di consentire all'amministrazione comunale di 
valutare la fattibilità della stessa.  
In data 23 maggio 2018 prot. N. 15966 venne inviata la seguente documentazione 
integrativa, la relazione illustrativa e di stima sommaria della spesa da sostenere per la 
manutenzione straordinaria e messa a norma della struttura con l’indicazione del periodo 
temporale presumibile decorrente dall’inizio dei lavori di manutenzione straordinaria e 
messa a norma della struttura fino alla loro ultimazione dei lavori e inizio dell’attività, a 
firma dell’ing. Michelangelo De Meo, il piano economico finanziario osservato in ordine 
all’investimento da sostenere per l’attività proposta e indicazione delle risorse finanziarie. 
In data 5 giugno 2018, prot. N. diciassette quattro uno quattro e diciassette quattro uno 
quindici, è stato inviato all’atto di impegno al finanziamento da parte della World Area 



Holding srl, nella quale il sottoscritto dichiarava di essere disponibile a finanziare le spese 
di manutenzione straordinaria, la messa a norma e la valorizzazione del complesso 
immobiliare denominato Masseria Agropolis con le proprie risorse private nel caso di 
concessione all’intero complesso immobiliare, con l’obiettivo di finanziare il progetto Cine 
campus dell’Ateneo del Cinema, come meglio descritto nel piano economico finanziario e 
nella relazione tecnica illustrativa. 
Di impegnarsi ad investire e immettere mezzi esenti da aiuti pubblici propri per euro due 
milioni di euro, da destinare interamente ed esclusivamente alla copertura finanziaria del 
programma di investimento in oggetto e di essere interessato anche all’acquisizione in 
proprietà del complesso immobiliare in oggetto.  
In data 12 luglio 2018, prot. N. 21726, il Sindaco dott. Costanzo Cascavilla, il dirigente del 
settore lavori pubblici e urbanistica arch. Modesto De Angelis, invitavano ad illustrare la 
proposta presentata il 20 luglio 2018 presso il Palazzo di Città al fine di valutare la sua 
eventuale fattibilità da parte dell'amministrazione comunale.  
In data 20 luglio 2018 è stata illustrata la propria proposta di valorizzazione del complesso 
immobiliare ottenendo il parere favorevole del dirigente arch. Modesto De Angelis e 
dell'amministrazione comunale in persona del Sindaco e dell'assessore all’urbanistica.  
In data 26 luglio 2018 venne costituita l’associazione World Area Cine Village onlus, con 
atto del notaio in Rieti dott. Paolo Gianfelice, repertorio n. 15233, raccomandata n. 9433, 
registrata a Rieti il 10 agosto 2018 al n. 2505 …, che persegue finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale 
alle quali si rimanda nella documentazione già agli Atti. 
In data 30 luglio 2018 venne inviata e presentata al direttore di dipartimento turismo e 
cultura della Regione Puglia dott. Aldo Patruno l’idea progettuale e la finalità 
dell’associazione World Area Cine Village.   
In data 30 agosto 2018 venne comunicato all'amministrazione comunale che per garantire 
una maggiore ampiezza di attività e di internazionalizzazione della proposta di 
cinecampus, la precedente dichiarazione di interesse formulata dal signor Gianluigi Fedeli 
il 23.10.2017, prot. N. 32270, con successive modifiche e integrazioni in rappresentanza 
all’Ateneo del cinema, veniva assunta da World Area Cine Village associazione no-profit 
costituita specificatamente per il raggiungimento di tale obiettivo. 
In data 8 ottobre 2018 è stato sottoscritto dal Sindaco dott. Costanza Cascavilla tra il 
Comune di San Giovanni Rotondo e l’associazione World Area Cine Village, un protocollo 
d’intesa finalizzato alla procedura negoziata per l’acquisizione della Masseria Agropolis.  
In data 20.11.2018 prot. N. 34795 il Sindaco dott. Costanzo Cascavilla comunicava alla 
sopraddetta associazione che a seguito del tavolo tecnico svoltosi press il settore 
urbanistica della Regione Puglia in data 8.9.2016, circa tre anni e mezzo fa,  era 
necessario ottenere preliminarmente il provvedimento regionale di autorizzazione al 
mutamento di destinazione d’uso e declassificazione del demanio civico dei terreni 
interessati e che l’ente stava attivando la procedura relativa a tale mutamento di 
destinazione d’uso e declassificazione dei terreni demaniali ove è sita la Masseria 
Agropolis, e così come previsto dal protocollo d’intesa non appena saranno predisposti i 
successivi provvedimenti si proseguirà con le ulteriori successive attività tecnico-
amministrative. 
L’art. 1 del protocollo d'intesa prevedeva che la World Area Cine Village onlus ai sensi 
dell’avviso di manifestazione di interesse si impegnava a presentare entro il termine che 
verrà comunicato alla stessa dal Comune di San Giovanni Rotondo a seguito 
dell’approvazione da parte del Consiglio comunale della deliberazione consiliare 
contenente la richiesta alla Regione Puglia, di ottenere la retrocessione dell’immobile e 
delle relative pertinenze così come stabilito dal tavolo tecnico dell’8 settembre 2016 al 
Comune di San Giovanni Rotondo la proposta definitiva di manifestazione di interesse 



riguardante la valorizzazione della Masseria Agropolis con puntuale indicazione tra l’altro 
di tempistica di realizzazione del progetto, fondi di finanziamento previsti e pubblici, 
eventuali offerte migliorative e a favore del Comune di San Giovanni Rotondo dalle 
somme previste per l’alienazione e la concessione della Masseria Agropolis che saranno 
determinate secondo i criteri di legge(?). 
L’art. 3 del protocollo d'intesa prevedeva che all’atto dell’avvio della procedura 
approvazione della delibera del Consiglio comunale con la Regione Puglia, di cui all’art. 2, 
la World Cine Village si impegna ad accendere a garanzia dell’investimento apposita 
polizza fideiussoria ammessa ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico della Legge bancaria, 
della durata di anni dieci, a favore del Comune di San Giovanni Rotondo, del valore 
complessivo di 700 mila euro, a copertura delle spese di vigilanza e manutenzione che il 
Comune dovrà sostenere nel caso la World Cine Village non dia corso all’investimento per 
cause non imputabili al Comune di San Giovanni Rotondo. 
Detta polizza fideiussoria verrà svincolata dall’ente concessionario prima del termine di 
scadenza dei dieci anni. Nel caso in cui la World Cine Village acquisisce in concessione la 
Masseria Agropolis, in questo secondo caso il contratto di concessione stabilirà le 
opportune garanzie previste dalla vigente normativa, nel caso in cui un soggetto terzo a 
seguito di rinuncia all’investimento da parte della World Cine Village, acquisirà la 
concessione del bene. 
In data 15 febbraio 2019 prot. N. 8672 il prefetto della provincia di Foggia nomina il 
viceprefetto dott. … commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell’ente con i 
poteri del Sindaco, della giunta e del Consiglio, a causa delle dimissioni rassegnate 
contestualmente da nove consiglieri comunali dalle rispettive cariche elettive.  
In data 8 marzo 2019 … prot.  7436 dell’11 marzo 2019, è stata inoltrata una Pec di 
sollecito  e incontro al commissario prefettizio dott. … e a tutti gli indirizzi sopra citati con 
l’oggetto “manifestazione di interesse per la valorizzazione del complesso immobiliare 
denominato Masseria Agropolis, sito in San Giovanni Rotondo, località Pantano”, ai sensi 
dell’art. 1 del protocollo d'intesa finalizzato alla procedura negoziata di acquisizione, alla 
quale si rimanda e si riporta nella presente in modo integrale tutte le considerazioni.  
In data 26 marzo 2019 prot. 9426 ore 10.46 è stato inviata tramite Pec un secondo 
sollecito e incontro al commissario prefettizio dott. Antonio Incollingo, alla quale si 
rimandava e si riporta nella presente in modo integrale tutte le considerazioni. 
L’art. 4 del protocollo d’intesa suddetto prevedeva che il termine di … era stabilito in mesi 
sei dalla data di sottoscrizione dello stesso, quindi con scadenza 8 aprile 2019. Il Consiglio 
comunale non ha mai deliberato la richiesta alla Regione Puglia di declassificazione del 
Demanio civico delle terre interessate alla masseria e al mantenimento del demanio civico 
delle rimanenti terre oggetto della concessione del 1989, né mai ha deliberato una nuova 
richiesta di retrocessione gratuita dell’immobile e delle relative pertinenze, così come 
stabilito nel tavolo tecnico dell’8 settembre 2016 e dall’art. 1 del protocollo d'intesa firmato 
con la World Area Cinema Village. 
In data 8 aprile 2019, prot. 11146, alle ore 21.18, è stata inviata tramite Pec una richiesta 
di incontro urgente e di proroga fino al 31 luglio 2019 del termine di validità previsto 
dall’art. 4 del protocollo d'intesa sottoscritto in data 8 ottobre 2018 per consentire alla 
nuova amministrazione di valutare … 
In data 17 aprile 2019 è pervenuta una comunicazione del 16 aprile 2019 prot. N. 11781 di 
riunione tecnica operativa per il giorno 18 aprile 2019 alle ore 11.00 presso la Sala Giunta 
del Comune di San Giovanni Rotondo su invito del commissario straordinario dott. Antonio 
Incollingo. In data 17 aprile 2019 prot. N. A00793867 il dirigente del servizio dottoressa 
Labate e il dirigente della sezione dott. Maestri della Regione Puglia, comunicarono che 
non sarebbero stati presenti alla suddetta riunione a causa dei tempi brevi di 



convocazione e che il Comune di San Giovanni Rotondo deve rispettare l’accordo del 
tavolo tecnico dell’8 settembre 2016.  
In data 17 aprile 2019 prot. N.12039 è stata inviata una delega all’ing. Michelangelo De 
Meo, di partecipare alla riunione tecnica operativa e richiesto un nuovo incontro da 
concordare preventivamente. In data … 2019 prot. N. 16515 venne inviata una 
comunicazione a firma del dirigente del settore urbanistica ing. Chiumento e del 
commissario straordinario dott. Incollingo, in risposta alla nota richiesta l’11 marzo 2019, 
prot. 7436, che recitava in modo evasivo e priva di valide e giustificate motivazioni di 
diniego, alla richiesta di proroga del termine di validità del protocollo d'intesa si comunica 
che tale istanza non può trovare seguito in quanto l’intero procedimento necessita di 
approfondimenti tecnico-amministrativi anche in relazione al vincolo PAI di alta pericolosità 
idraulica della zona. In data 09 giugno 2019 si svolsero le consultazioni per l’elezione 
diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, in data 27 settembre 2019 prot. N. 27508 è 
stata inviata una Pec al Sindaco Michele Crisetti e a tutti i consiglieri comunali, 
comunicazione che non è mai stata inviata ai consiglieri, di richiesta di incontro urgente … 
come previsto dall’art. 5 del protocollo d'intesa, comunicando ancora una volta l’interesse 
alla valorizzazione della masseria Agropolis e relative pertinenze,esplicitando l’idea 
progettuale e lo stato dell’arte, richiedendo copie digitali delle seguenti documentazioni e 
mai pervenuta nessuna risposta. 
Verbale effettuato l’8 settembre 2016 presso il settore urbanistica della Regione Puglia, 
verbale effettuato il 20 luglio 2018 ore 11.00 presso il Palazzo di Città, verbale effettuato il 
18 aprile 2019 alle ore 11.00 presso la Sala Giunta del Comune di San Giovanni Rotondo, 
eventuali verbali effettuati in date successive inerenti alla valorizzazione della masseria 
Agropolis. Considerato che l’art. 5 del protocollo d'intesa prevede che, ove mai dovessero 
insorgere tra le parti, come sopra costituite, degli inadempimenti o condizioni che 
impediscano il raggiungimento degli scopi del presente protocollo per volontà di uno o di 
due …, si specifica che tali controversie dovranno risolversi a mezzo di arbitrato irrituale, 
ai sensi delle vigenti leggi civili.  
Verificato che c’è l’interesse alla valorizzazione della masseria … e le relative pertinenze a 
terreni limitrofi con la realizzazione di un cine campus denominato World Area Cine Village 
che sia un polo internazionale di formazione cinematografica ed audiovisiva, attrezzato per 
fornire servizi alle aziende, agli studenti, alle produzioni televisive, alle ideazioni, alle 
produzioni, doppiaggio, distribuzione, registrazione, realizzazione e installazione delle 
scenografie, e nello stesso tempo un luogo di relax, meta delle vacanze e divertimento e 
un’atmosfera paesaggistica pittoresca e accogliente. A tal riguardo si rimanda alla 
relazione illustrativa e stima … del 27.2…. dell’ing. Michelangelo De Meo, che … in video, 
nell’interesse dell’acquisizione in proprietà del complesso immobiliare in oggetto. 
Quindi constatato che con determinazione n. 6 del 15 giugno 2018 il Segretario generale 
dott. Michele Pavia della Comunità montana del Gargano soppressa per effetto della legge 
regionale 25.2.2010, n. 5, in fase di liquidazione. Premesso che la soppressa Comunità 
montana del Gargano risulta allo stato ancora proprietaria di un cespite immobiliare 
facente parte del patrimonio disponibile, che nelle more dell’emanazione del decreto 
estintivo dell’ente formerà oggetto di trasferimento in favore della Regione Puglia, sito nel 
Comune di San Giovanni Rotondo, masseria pilota Agropolis, il quale risulta inagibile ma 
che rientra nella tassazione IMU e TASI anche se al 50%. Di assumere e impegnare in 
favore del Comune di San Giovanni Rotondo la spesa complessiva a titolo di tributi IMU e 
TASI gravanti sul complesso immobiliare denominato Masseria pilota Agropolis per l’intera 
annualità 2019 pari a 53.864 euro, per l’imputazione al bilancio di previsione relativo 
all’esercizio finanziario 2018, gestione competenze.  
Con determina n. 14 del 10.12.2019 il responsabile del servizio economico finanziario rag. 
Felice … della comunità montana del Gargano soppressa per effetto della legge regionale 



25.2.2010, n. 5, in fase di liquidazione, considerato che presso la suddetta struttura risulta 
in essere l’espletamento del servizio di vigilanza diurna e notturna, al fine di salvaguardare 
il bene da eventuali atti vandalici e furti, determina di impegnare la somma complessiva di 
91.482 euro per far fronte al pagamento del servizio di vigilanza diurna e notturna in 
essere presso il complesso immobiliare masseria pilota Agropolis in agro del Comune di 
San Giovanni Rotondo. 
Con decreto commissariale n. 2 del 22 marzo 2019, il commissario liquidatore unico dott. 
Giuseppe Marotta della comunità montana del Gargano soppressa, visto che detto 
immobile è dotato di un impianto elettrico meccanico composto da elettropompe poste nei 
locali al piano interrato del complesso immobiliare, che a regime evacuano le acque 
sorgive, meteoriche e ruscellamento, che naturalmente si accumulano nei locali medesimi. 
L’intervento di personale tecnico dell’ente ha evidenziato che si è verificato il blocco di 
detto impianto di evacuazione acque per l’intervenuto guasto delle due pompe con relativi 
quadri elettrici di manovra … localizzato all’ingresso del medesimo piano interrato, detta 
interruzione ha provocato allagamento del piano interrato circa 4.500 metri quadri, con 
progressivo e costante innalzamento del livello delle acque, che al momento del 
sopralluogo fa registrare già un’altezza di circa 20(?) centimetri rispetto alla quota del 
calpestio del piano medesimo, con il rischio di compromettere ulteriormente le componenti 
strutturali dell’immobile e le apparecchiature elettroniche ivi allocate – centralina, Telecom 
e la stessa cabina di trasferimento dell’ente … 
Il mancato guadagno dalla tassazione IMU e TASI che il Comune di San Giovanni 
Rotondo avrebbe incassato in questi lunghi anni se il complesso immobiliare fosse stato 
concesso a privati, riqualificato e reso agibile, pari a 107 mila euro annui, l’enorme 
risparmio economico che la comunità montana del Gargano soppressa avrebbe effettuato 
in questi lunghi anni se il complesso immobiliare fosse stato concesso a privati pari a circa 
91 mila euro per il pagamento del servizio di vigilanza diurna e notturna. L’enorme 
struttura immobiliare se fosse stata concessa a privati avrebbe creato un centinaio di posti 
di lavoro e movimento all’economia ricettiva alberghiera dell’intero Comune. La lentezza 
burocratica e le indecisioni politiche hanno causato in questi lunghi anni un incremento 
consistente dei danni alla struttura immobiliare, i quali hanno già raggiunto da una stima 
circa 4 milioni di euro più IVA, che continueranno ad aumentare. Il complesso immobiliare 
abbandonato da oltre undici anni è in totale rovina. 
Con delibera di Consiglio comunale n. 6 del 17 gennaio 2014 si fece istanza di 
acquisizione a titolo gratuito mediante retrocessione del complesso immobiliare masseria 
Agropolis, l’avvio esplorativo del 7 agosto 2017 prot. N. 24408, oltre due … 
Voce (fuori microfono): che è successo? Ha perso il collegamento. Forse si è 
disconnessa lei, un attimo solo che stiamo provvedendo.  
Parla la consigliera Canistro: facciamo una pausa, così vi accertate? Presidente, c’è 
qualcuno che sente? segretario? 
Parla il presidente: sì consigliera Canistro, ci siamo qua collegati con Marianna Natale 
che si è disconnessa, ma adesso si sta riconnettendo, un attimo di pazienza.  
Parla la consigliera…: se a qualcuno può interessare in attesa che si ricollega la 
consigliera Canistro, dal bollettino del Ministero della Salute oggi siamo scesi al di sotto 
dei 200 morti(?) finalmente, …693 guariti. Veramente notizie confortanti. 
Parla la consigliera Natale: scusate, ho perso la connessione, io sono rientrata. 
Mancano giusto due righe e ho finito. 
Parla il presidente: consigliera Marianna mi sta sentendo? 
Parla la consigliera Natale: io sì, voi mi sentite?  
Parla il presidente: allora consigliera Marianna se vuole riprendere da dove ha 
lasciato,perché lei era arrivata al… 
Parla la consigliera Natale: la proposta progettuale, giusto?  



Parla il presidente: … “da oltre undici anni in totale rovina”, quindi se vuole partire di là. “Il 
complesso immobiliare è abbandonato da oltre undici anni e in totale rovina”,quindi poi 
dopo si è disconnessa, quindi se vuole partire di là. 
Parla la consigliera Natale: .. che in data 27 febbraio 2020 prot. N. 006544 la World Area 
Cine Village ha formalizzato la messa in mora ai sensi e per gli effetti dell’art. 1219 del 
Codice Civile, ove tali obbligazioni non siano adempiute entro il termine di quindici giorni 
dalla data di notifica, visto che il Comune di San Giovanni Rotondo non ha rispettato né 
l’accordo del tavolo tecnico dell’8 marzo 2016,circa tre anni e mezzo fa con la Regione, e 
neanche il protocollo d'intesa con la World Area Cine Village dell’8 ottobre 2018. Rilevato 
che trattasi di progettazione per la quale non occorre procedere alla validazione come 
previsto dal DPR n. 207/2010, ravvisata pertanto la necessità di procedere alla presa 
d’atto. Presidente mi fermo qui, vero?  
Parla il presidente: sì. 
Parla la consigliera Natale: volevo aggiungere un attimino, visto che già ho io la parola, 
volevo dire questa è una delibera dove c’è tutta più o meno la cronistoria di quello che è 
successo per questo immobile che abbiamo nel nostro territorio di San Giovanni Rotondo, 
al di là di tutto la nostra voleva essere una proposta per capire che intenzioni ha questa 
amministrazione con questo patrimonio che abbiamo nel nostro territorio del Comune di 
San Giovanni e che non può essere abbandonato, purtroppo è emerso nella commissione 
fatta di lunedì 27, se non sbaglio, è emersa la non volontà di questa amministrazione di 
acquisire, di procedere a tutto quello, perché durante gli anni c’è stato un percorso da altri 
amministratori su questa situazione,quindi chiedo che intenzione ha questa 
amministrazione per rivalutare un immobile che abbiamo nel nostro territorio e che 
comunque sta veramente.., qui ora io sono arrivata a due o tre pompe che si sono rotte, 
ma ad oggi so che una quarta pompa ha dei problemi, che ci sono allagamenti e che si 
continua ad avere problemi. Quello che è emerso in commissione, come stavo dicendo, 
che l'assessore Di Martino ha comunicato la non volontà di acquisire questo territorio, pur 
negli anni avendo già fatto un percorso tutta questa storia, mi chiedo se non si preoccupa 
la politica locale dei propri mezzi del territorio, delle proprie strutture del territorio chi si 
deve preoccupare? La Regione può mai stare dietro a noi? Non mi sembra, quindi se 
questo è il modo, se ci dobbiamo lavare le mani diciamo ve la vedete voi, a me non 
sembra il caso, c’è un buon progetto, ci sono tante cose, se poi ci sono altri progetti 
sentiamo quello che avete da dire. Questo è. Grazie presidente. 
Parla il presidente: grazie consigliera Natale. Dopo che la consigliera ha relazionato, 
apriamo la discussione, mi aveva chiesto la parola il consigliere Michele Centra, prego 
consigliere Centra.  
Parla il consigliere Centra: grazie presidente, buonasera a tutti. Come ha anticipato un 
po' la collega Marianna Natale, io volevo partire da quanto affermato dall'assessore 
presente in quarta commissione, dove affermava testualmente che il Comune non vuole 
correre il rischio di riprendersi la struttura, quindi che l’attuale amministrazione è 
completamente in disaccordo con la precedente, con la precedente amministrazione, 
quindi in merito alla questione masseria Agropolis vorrei far notare un attimino 
l’incongruenza e il cambio di opinione da parte di alcuni di voi, di alcuni componenti di 
questa attuale maggioranza che qualche anno fa facevano parte, la pensavano 
esattamente il contrario da quanto riferitoci dall'assessore Di Martino in quarta 
commissione, rispetto sempre ad un’espressione di voto sull’accapo in discussione. 
Ricordo, ho letto anche, che anche il Sindaco che oggi è a capo di questa amministrazione 
dovrebbe confermare il suo voto a favore, visto che insomma faceva parte4 di quella già 
citata dalla consigliera Natale, quel verbale di deliberazione del Consiglio comunale che lei 
stesso, presidente, ha lodevolmente esposto all’epoca perché era assessore 
all’urbanistica se non erro,e quindi il Sindaco e tutti gli altri presenti consiglieri che 



facevano parte di quella maggioranza votarono, approvarono all'unanimità la delibera n. 6 
del 17 gennaio 2014, che parlava appunto delle comunità montane soppresse e quindi le 
disposizioni per il passaggio dei beni alla Regione. Dico come mai oggi si cambia idea, se 
ci può informare delle sue motivazioni per cui, le sue valide suppongo, motivazioni per cui 
ha cambiato idea, questo punto di vista,facevano parte anche di quella maggioranza, 
hanno votato a favore cioè anche il consigliere Antonio Pio Cappucci, votò a favore, oggi 
non lo so, cambia idea, può fornirci delle motivazioni valide perché, sotto il profilo politico, 
come meglio intende, giuridico, c’è anche la posizione di allora del consigliere Cusenza, 
non lo so se è presente, presidente è presente oggi? 
Parla il presidente: sì, l'assessore? 
Parla il consigliere Centra: no, il consigliere Cusenza. Che anche lui insomma quella 
delibera non la votò in quanto non era in Consiglio comunale ma dal commissario 
liquidatore della comunità montana si è battuto, ha affermato più volte di aver fatto un 
ottimo lavoro, come risulta da alcune sue dichiarazioni sulla stampa on-line dell’epoca, 
come mai anche lui insomma, cambia idea anche lui,sicuramente ci vorrà.., oggi non lo 
potrà fare perché assente,ci vorrà dire perché nel 2014 la pensava in un modo e oggi la 
pensa in un altro modo, cioè non vorrei che si è in una situazione come al solito si scappa, 
si rifugia detto ad un voto contrario  per non sapere cosa fare insomma, c’è un cambio di 
casacca, io sono affezionato alle casacche sportivamente e quindi si blocca un progetto 
che,come ha detto già la consigliera Marianna Natale, potrebbe risolvere il problema, però 
bisogna essere capaci di affrontare con coraggio un iter amministrativo, pur chiedendo le 
dovute garanzie e quindi non mi sembra che sia stata una buona cosa la risposta 
dell'assessore, molto semplicemente dire non ne vogliamo sapere, c’è il rischio se ci 
assumiamo l’onere delle spese, probabilmente ci sarà un onere delle spese future, ma non 
si è certi, non si sa questo. Cioè la vostra alternativa qual è? Rifare un nuovo bando? Una 
nuova manifestazione di interesse, eventualmente per cercare nuove società che 
probabilmente saranno interessate alla valorizzazione? Oppure dare indietro il bene alla 
Regione  e basta, come espressamente detto in quarta commissione, cioè personalmente 
se volete rifare la procedura io sono con voi, insomma, e credo che anche il gruppo vi 
appoggerà in questo, ma solo se volete fare.., se volete invece lasciare come sembra, 
come pare, l’Agropolis alla Regione, non siamo, io personalmente non sono d’accordo ma 
credo anche tanti altri e quindi ci dovete dire, a noi e al Consiglio, a tutto il Consiglio, a 
tutta la città se non avete voglia, non ci sono le capacità, non c’è la possibilità di 
continuare insomma a coltivare questo bene che persiste, che è una parte della storia di 
San Giovanni Rotondo come ha detto bene la consigliera Natale, altre amministrazioni ci 
hanno lavorato su questo e voi stesso, i già citati presidente Ricciardi e Antonio Pio 
Cappucci, lo stesso Sindaco che allora era consigliere di opposizione, votò a favore se 
non sbaglio. Quindi mi sembra superfluo che si voglia vanificare un lavoro fatto negli anni, 
non lo so se lo volete lasciare alla Regione e basta, oppure fare… Una cosa è certa, al 
momento se lo cediamo alla Regione sarà collocato, non potrà fare altro che collocarlo in 
una risorsa con un accentuato livello di degrado, per cui il Comune non potrà più 
incassare l’IMU, che non lo so forse ammonta a circa 60 mila euro, 50-60 euro (voce fuori 
campo: 40), che il liquidatore della comunità montana versa al Comune di San Giovanni 
Rotondo. Quindi se non ci sarà più l’interesse, come già detto pure precedentemente, 
l’immobile verrà murato, verrà chiuso dal liquidatore, la Regione non pagherà più la 
guardiania, e quel che resta sarà presto invaso dall’acqua perché come ha ben detto 
prima la collega le pompe smetteranno di funzionare. E così anche che fine faranno oltre 
all’immobile anche gli ettari, anch’essi ceduti insieme alla masseria Agropolis, tutta l’area 
di Sant’Egidio verrà compromessa credo, quindi penso che si stia privando la comunità di 
un bene di un valore inestimabile, grande, e state con questa scelta compromettendo 
anche tutta l’area di Sant’Egidio. Ecco questo è, mi associo, mi accodo alla richiesta della 



collega Marianna,fateci sapere cosa volete fare, che idea politica avete, giuridica, che non 
sia semplicemente quella fatta intendere dall'assessore Di Martino, ce la vogliamo togliere, 
credo che lui quando dice qualcosa lo faccia  a nome dell’attuale, di tutta 
l'amministrazione, non si può dire ce la vogliamo togliere perché è rischioso, potrebbe 
essere rischioso per l’ente per un mantenimento futuro, il rischio del Comune è grande  e 
non vuole più preoccuparsi per la gestione in futuro. Questo è, va bene, grazie. 
Parla il presidente: grazie consigliere Centra. Volevo fare un appello a tutti i consiglieri a 
limitarci nell’ambito dei cinque minuti, altrimenti la discussione diventa molto ma molto 
lunga. Mi ha chiesto la parola la consigliera Palladino, prego consigliera Palladino. 
Parla la consigliera Palladino: mi fa piacere vedere che questo problema è ritornato, 
perché sembrava qualche mese fa, quando presentai interpellanza, che fosse stato 
liquidato dall'assessore e già da allora avevamo capito che il Comune non aveva nessuna 
intenzione di portare avanti questa volontà, questo eventuale contatto con questa società, 
questa … Allora io dico anche che questa questione è stata portata all’attenzione della 
Regione con un’interpellanza della consigliera del Movimento 5 Stelle Rosa .., ma anche 
da lì abbiamo capito che anche la Regione non ha una particolare attenzione verso questo 
immobile. Ora mi associo alla domanda che è stata fatta dal consigliere Centra e dalla 
consigliera Marianna, nel senso che vorremmo partire definitivamente, che intenzioni si ha 
su questo immobile. Sotto certi aspetti posso anche capire la preoccupazione del 
Comune, espressa bene dall'assessore, che anche quella che ha prospettato in 
commissione cioè se si riuscisse non a darlo in gestione ma a venderlo, forse anche 
questa potrebbe essere una soluzione, però quello che diciamo come cittadina mi lascia 
molto perplessa è che sia il Comune, o che sia la Regione, che paghi, in realtà paghiamo 
comunque noi, cioè dire: io Comune non me ne voglio preoccupare, perché in questo 
modo me le tasse le paga la Regione, se dovessi incamerare il bene, se dovesse 
diventare mio e ci fossero dei problemi dovrei pagarle io, come se i soldi che danno la 
Regione vengono da un altro pianeta, non sono soldi dei contribuenti, questa cosa mi 
lascia veramente perplessa. Io non riesco a capire questa palla che passa tra il Comune e 
la Regione, nessuno dei due riesce a decidersi sul da farsi. Il bene appartiene alla 
Regione però si trova sul suolo di San Giovanni, quindi comunque il Comune è 
interessato, l'assessore ci disse nella commissione che se la Regione dovesse decidere di 
vendere l’immobile noi non opporremo nessun divieto, sotto certi aspetti ci starebbe, che 
possa essere la gestione, che possa essere la vendita, che possa essere altro, è giunto 
secondo me il momento che si prenda una decisione, se la Regione fa orecchio da 
mercante si attivi il Comune, ma non si può in nessun modo pensare che si debbano 
pagare in eterno le tasse su questo immobile che è diventata una cattedrale nel deserto. 
Ripeto, i soldi o che li paghi il Comune, o che li paghi la Regione, sempre soldi dei 
contribuenti sono, non vengono da un altro pianeta, a rigor di logica mi sembra un po' 
ridicolo questo lavarsi la mani un po' come Ponzio Pilato. Quindi anche io sollecito il 
Comune a prendere una decisione o a farsi promotore affinchè la Regione prenda una 
decisione, questa struttura non può essere.., o si abbatte, perché nelle condizioni in cui sta 
potrebbe essere anche quella una soluzione, o si decide il da farsi. Continuare a spendere 
i soldi su qualcosa che non esiste più io lo trovo veramente un danno economico notevole 
per la nostra Regione, che inevitabilmente si riflette su di noi, perché le tasse che vengono 
pagate, l’IMU e tutto il resto, in realtà vengono dai soldi dei contribuenti, quindi non si può 
accettare che questo immobile continui … perché non interessa a nessuno, né alla 
Regione, né al liquidatore, né al Comune, come se soldi che sono stati utilizzati per 
costruirlo fossero stati regalati, non lo so. Ribadisco sono soldi dei contribuenti, quindi una 
soluzione va presa, assolutamente, mi associo agli altri consiglieri a dire che il Comune si 
faccia promotore di trovare una soluzione che alla Regione … Grazie.  



Parla il presidente: grazie consigliera Palladino. Mi ha chiesto di parlare la consigliera 
Canistro Nunzia, prego Canistro Nunzia. 
Parla la consigliera Canistro: io sulla questione Agropolis l’unica questione che non ho 
sentito sollevare,anche nel testo della proposta che ci ha letto la consigliera Natale, e 
anche rispetto alle osservazioni che sono già state fatte dal consigliere Centra e Palladino, 
non ho sentito per niente parlare di quello che è il possibile danno di cui avevamo notizia, 
dagli scritti che qualcuno ci aveva passato per fortuna, relative appunto alla proposta 
dell’area Cine Village, la questione la conosco perché come assessore all’epoca al 
demanio l’ho seguita insieme al Sindaco Cascavilla, e ho seguito poi anche la parte 
successiva della richiesta di risarcimento danni. Ora oltre ad associarmi ai pensieri già 
espressi fino a qui dai consiglieri che mi hanno preceduto in merito al danno erariale, che 
comunque c’è perché sostenere una struttura, che si tratti di .., che si tratti invece di 
guardiania, o che si tratti di altre spese, si trattava all’epoca arrivavamo a scarsi più o 
meno alla fine quasi a 100 mila euro l’anno, per mantenere in piedi questo rudere, perché 
oggi si tratta di un rudere. Quindi quello che invece oltre a questo aspetto,quindi non 
condivido che si continuino a buttare soldi di noi contribuenti, nostri, per mantenere il nulla, 
perché la guardia poi non c’è, visto che è stato vandalizzato, i pascoli sono tutti quanti 
occupati abusivamente, forse qualcuno detiene un titolo per la fida civica, ma la maggior 
parte sono in preda ai pastori che per carità meno male che ci sono perché altrimenti 
quelle terre sarebbero state totalmente infestate da erbacce alte metri e metri, e metri, 
così col pascolo almeno abbiamo risolto lì questo problema. Però l’altra questione che mi 
preme invece porre all’attenzione dei consiglieri comunali è quella relativa alla richiesta di 
risarcimento danni, perché non ci dimentichiamo che – e questo potrebbe accadere anche 
con altre situazioni, con altre di questo Comune – bisogna capire anche se la richiesta 
avanzata dalla società che aveva proposto quell’investimento l’avete valutata? Se avete 
valutato appunto che ci sono i presupposti perché possono avere ragione? Se almeno da 
questo punto di vista ci fate stare sereni, oppure se invece dobbiamo sempre rischiare, 
come accade…, come forse accadrà anche per .., vedi per esempio tanto per dirne un 
altro l’appalto della fogna bianca dove magari appunto firmiamo i contratti, magari se poi 
non sono da portare avanti tanto la ditta potrà avere il lucro cessante,forse quindi 
guadagnerà più soldi non facendo nulla, come in questo caso l’area Cine Village, piuttosto 
che invece facendo qualcosa. Siccome i soldi li paghiamo no, li paghiamo tutti quanti noi, 
e non è che il Comune è un ente a parte,Nunzia Canistro paga le tasse, Salvatore 
Ricciardi paga le tasse, Crisetti Michele paga le tasse, quindi siccome sono soldi nostri 
vorrei ecco che si portasse all’attenzione anche il problema relativo ad eventuali 
risarcimenti danni e se appunto il segretario comunale,visto che è qui presente, può già 
darci una serenità da questo punto di vista, perché altrimenti ci ritroviamo sempre a dover 
pagare poi i danni e non si sa chi paga, perché poi insomma la responsabilità alla Corte 
dei Conti è tutto un inseguire, abbiamo sentenze della Corte dei Conti che vanno avanti da 
dieci anni e che ancora oggi per fatti antecedenti, ricordo così giusto uno dei tanti famosi 
di San Giovanni Rotondo l’Acto(?) Day, abbiamo ancora la Corte dei Conti che insegue 
qualche dirigente di San Giovanni Rotondo che però è andato in pensione e  quindi stiamo 
ancora lì ad aspettare. Così come magari attuali dirigenti stanno per andare in pensione e 
quindi forse non si preoccupano più di tanto. Le mie vogliono essere considerazioni fatte 
alla luce del sole innanzitutto e che spero possano ritrovare nel segretario comunale una 
certezza e una serenità, perché diversamente dovremmo davvero preoccuparci. Grazie. 
Parla il presidente: mi ha chiesto di intervenire il consigliere Antonio Pio Cappucci,prego.  
Parla il consigliere Cappucci A.P.: io ho ascoltato con attenzione gli interventi dei 
consiglieri che mi hanno preceduto e ritengo doveroso anche per chi ci ascolta fare 
chiarezza su ciò di cui stiamo discutendo e di cui ci apprestiamo a votare. È una mera 
delibera che il segretario comunale in una nota, secondo me fatta in maniera anche 



corretta, ha definito una delibera di indirizzo, o meglio l’ha più correttamente definita una 
mozione, cioè una delibera che fa un lungo excursus storico di tutta la vicenda riguardante 
l’Agropolis praticamente, e poi nel dispositivo dice: finalizzata alla presa d’atto della 
procedura, cioè di votare la presa d’atto e la procedura finalizzata all’acquisizione 
Agropolis, punto. Uno allora si ferma e dice: ma di che cosa parliamo? Una proposta di 
delibera che non è munita dei pareri positivi dei dirigenti, cioè il dirigente del settore 
economico finanziario ha posto il parere negativo, il segretario in questa nota ha 
evidenziato le carenze di una delibera che ripeto non si sa, è una via mediana tra una 
delibera di indirizzo e una delibera di cui neppure so definirne i contenuti. Perché nel 2014 
con il consigliere Michele Crisetti con cui condividevamo già la posizione di opposizione 
all’epoca votammo quella delibera? Perché all’epoca era prospettato il trasferimento 
gratuito al Comune, quindi noi esprimemmo la nostra disponibilità a far sì che il Comune 
rientrasse nella disponibilità di quel bene perché appunto non si ripercuoteva a carico delle 
casse comunali. Nel momento in cui a seguito di contatti che il Sindaco o l'assessore 
all’urbanistica Di Martino hanno avuto con gli uffici regionali, ci viene detto che ovviamente 
il trasferimento è subordinato al fatto che ci andiamo ad accollare circa 150 mila euro 
all’anno di spese per il bilancio comunale, permettete nel momento in cui voi dite all’inizio 
del Consiglio comunale che purtroppo dopo questa emergenza Corona Virus, e noi 
riformisti abbiamo fatto un comunicato qualche giorno fa, l’elenco delle priorità per 
l'amministrazione comunale deve inevitabilmente mutare, deve mutare, chiaramente 
vogliamo dare,vogliamo includere l’Agropolis tra le priorità legate a quelle che vanno poste 
diciamo nei primi gradini, oppure vogliamo discutere concretamente insomma di come 
arrivare allo stesso obiettivo? Allora noi come Comune saremmo disponibili a porre in 
essere gli atti di declassificazione patrimonio civico, di retrocessione, laddove ci sia un 
passaggio diretto dalla Regione, quindi dalla comunità montana che esiste ancora in 
liquidazione e che è sotto la Regione, a dei privati, in questo caso praticamente questa 
associazione, ma purchè ripeto il Comune non venga a subire dei danni, cioè non venga a 
sopportare dei costi che oggi non ci possiamo permettere di sopportare non fosse altro 
perché noi dobbiamo inevitabilmente, come dicevo, dar conto alla popolazione, alle 
categorie produttive di quelle che sono le conseguenze gravi, come il Sindaco ha tenuto a 
precisare nella relazione, di questa situazione di emergenza. Per cui laddove ecco ci sia 
questa disponibilità concreta dei privati noi faremo diciamo questa opera di 
intermediazione importante praticamente, ma diversamente noi non possiamo votare 
questa delibera, non possiamo dare il nostro voto positivo non fosse altro perché non ci 
sono i pareri di conforto e, sempre per rispondere al consigliere Centra, il protocollo 
d'intesa sottoscritto dal Sindaco Cascavilla appunto fu sottoscritto nell’ottobre del 2018, se 
non erro, e io all’epoca già avevo abbandonato se non erro, se non mi sbaglio all’epoca 
avevo già abbandonato la mia.., con l’altra consigliera con cui stavamo nel gruppo, 
l’adesione a quel tipo di amministrazione, ripeto ma senza.., lo ribadisco è nostra 
intenzione risolvere il problema, anche noi vorremmo che lì si costruisse ipoteticamente il 
polo cinematografico di spessore internazionale, ma ci teniamo a salvaguardare le casse 
comunali, e a maggior ragione in questo momento non vogliamo che il Comune subisca 
praticamente dei danni. Quindi abbiamo un altro elenco di priorità e non ce ne volete, 
adesso ne abbiamo davvero, davvero tante.  
Parla il presidente: grazie consigliere Cappucci. Mi ha chiesto di parlare il consigliere 
Mangiacotti, prego consigliere Mangiacotti. 
Parla il consigliere Mangiacotti: io sono andato a ritroso per vedere alcune cose 
ovviamente e per cercare di dare un contributo che altrimenti.., perché qui  il problema 
presidente sa qual è? Che negli anni purtroppo, bisogna essere consapevoli, la politica a 
San Giovanni Rotondo, senza adesso renderci immuni, in questo periodo la parola 
immune calza molto bene, da eventuali responsabilità, diciamo che negli anni sicuramente 



qualunque amministrazione ha governato ha avuto ed ha delle responsabilità rispetto al 
discorso Agropolis, se noi facciamo un po' di cronistoria e pensiamo che lì ci lavoravano 
più o meno cento persone, oggi con questo Cine Village  avremmo potuto sicuramente 
impiegare si parla di un migliaio di persone. Se uno magari non crede a quello che sto 
dicendo può andare a vedere il progetto che hanno sottoscritto in Nepal, e il Nepal non è 
una delle nazioni più fiorenti da un punto di vista economico e commerciale però al di là di 
questo io quello che volevo dire innanzitutto né la passata amministrazione …, né l’attuale, 
ha tentato di mediare con questa società. Mi spiego meglio: nell’eventualità ci fosse una 
persona capace di dire alla Regione, contestualmente anche a questa società, di 
accollarsi le spese, io so che questi sarebbero disposti a farlo, allora la mia domanda è 
questa: dal momento in cui loro fanno la fideiussione, addirittura si parlava di 700 mila 
euro, di che cosa ci stiamo a preoccupare? Se c’è una società che vuole acquisire questo 
bene che fra poco crollerà, sprofonderà perché non so quanti di voi si sono recati nella 
zona a vedere lo stato attuale di quell’opera, che è veramente penoso, l’acqua addirittura 
negli scantinati e al pianoterra arriva al di là di due-tre metri, quindi è tutto marcio ormai, 
però io dico perché noi come comunità,adesso lasciamo perdere colore politico, 
maggioranza,minoranza, ove ci fosse la possibilità, e io partecipai circa quindici,sedici anni 
fa, …ad un progetto in cui addirittura c’era una società svedese che voleva fare una 
struttura sanitaria, fare una struttura di …terapia insomma per curare i pazienti che 
avevano problemi alla colonna spinale e via discorrendo. Io dico in questo momento 
perché qualcuno, e sicuramente il nostro tramite è il nostro Sindaco Michele Crisetti,  non 
si fa portavoce e contatta questa società per capire realmente quali sono eventuali costi 
che noi dobbiamo sorbirci o meno, voglio dire se c’è la possibilità invece di trovare una 
soluzione che non gravi alcune spese sulla comunità,sulla collettività, sulle casse del 
Comune,perché non tentare questa cosa?  Questa è la mia domanda, voglio dire poi 
possiamo fare tutte le considerazioni che prima uno era in maggioranza e adesso è 
all’opposizione, adesso è all’opposizione e prima era alla maggioranza, però io quello che 
dico se c’è l’opportunità che qualcuno, e quindi il Sindaco, si faccia portavoce in Regione 
attraverso anche la società di trovare una mediazione, di trovare eventuali soluzioni, 
perché no?  
La mia domanda è un’altra: e se dovesse diventare l’ennesimo debito fuori bilancio tipo 
Bramante, che tutti dicevano “non vi preoccupate, non vi preoccupate” e poi abbiamo visto 
i risultati, se questi ci fanno un ricorso e al danno la beffa dovessimo andare a pagare 
anche voglio dire, perché inizialmente voglio dire bene che la pratica era stata istituita e – 
leggo perché non ricordo bene l’articolo – art. .. del protocollo d'intesa prevedeva che 
all’atto dell’avvio della procedura, approvazione della delibera del Consiglio comunale, la 
Regione Puglia,di cui all’art. 2, la World Cine Village si impegnava ad accendere, a 
garanzia dell’investimento, apposita polizza fideiussoria emessa ai sensi dell’art. 107(?) 
del Testo Unico. Voglio dire se si instaura un meccanismo tale per cui noi dovessimo 
andare ad incorrere in un qualcosa da un punto di vista anche di vertenza, di danno 
erariale, di altre cose, perché rischiare? Allora io faccio la domanda al Sindaco: Sindaco è 
possibile sapere realmente se ci sono eventuali opportunità affinchè venga ceduto 
l’immobile senza che noi abbiamo a sorbirci delle spese? E se è così perché non tentare 
una cosa che potrebbe essere un lustro per questa collettività? Grazie. 
Parla il presidente: grazie consigliere Mangiacotti. Mi ha chiesto la parola la consigliera 
Natale, prego consigliera Natale. 
Parla la consigliera Natale: presidente io mi volevo un attimo ricollegare a quello che 
diceva il consigliere Antonio Pio Cappucci, in merito sì ai pareri e quanto altro, e la 
relazione del segretario, sicuramente io credo che questo sì era già un emendamento che 
poteva essere già portato, quindi poteva anche lasciare la questione dei pareri. Per quanto 
riguarda la questione che il Comune debba spendere dei soldi, acquisendo questa 



proprietà, questo immobile, è un po' inesatto perché come diceva il consigliere Mangiacotti 
andiamo a sentire un attimino la parte dell’associazione, perché non è una società, è 
un’associazione, la World Cine Village, andiamoli a sentire un attimino perché il Comune 
di San Giovanni deve solo fare il passaggio,deve prendersi la struttura e cedere gli 
immobile a terzi, a costo zero, senza avere nessuna.., perché anche per noi ci sono altre 
priorità in questo momento difficile, però dico andiamo a sentire, cerchiamo, perché non ci 
possiamo lavare.., perché precedentemente è stata votata una delibera, forse oggi per 
lavarsi le mani si dice che ci sono dei costi per il Comune, però accertiamoci, noi qua 
abbiamo dei documenti, ci sono le carte scritte. Quindi invito, intanto nel frattempo faccio 
anche la dichiarazione di voto, quindi non riprendo dopo la parola, la dichiarazione di voto 
che per me si può fare questa cosa, e cercare di contattare e sentire al meglio quali sono 
le intenzioni di questa associazione. Volevo semplicemente specificare questo. Grazie 
presidente. 
Parla il presidente: grazie consigliera Natale. Mi ha chiesto la parola il consigliere Centra, 
prego consigliere Centra. 
Parla il consigliere Centra: .. quanto hanno già ampiamente detto e condivido sia 
Mangiacotti che la consigliera Natale, per rispondere un po' al collega Antonio Pio 
Cappucci, io non l’ho tirata in ballo perché abbandonato, c’era, non c’era in maggioranza, 
io non ricordo, io le voglio dire soltanto che nel 2014 le spese, eventuali spese, erano le 
stesse di quelle attuali per quanto riguarda la guardiania, le pompe e quant’altro, oltre 
insomma a tutti gli aspetti poi positivi illustrati dal consigliere Mangiacotti, tutto qua, grazie.  
Parla il presidente:grazie consigliere Centra. C’è qualcun altro che chiede la parola, 
vuole intervenire? Consigliere Miglionico prego. 
Parla il consigliere Miglionico: io veramente non è che volevo fare l’intervento, perché 
quello che c’era da dire è stato detto, volevo sentire che cosa dice la maggioranza su 
questa proposta, eventualmente poi riservarmi di fare l’intervento, altrimenti si chiude così, 
andiamo via, non lo so. 
Parla il presidente: grazie consigliere Miglionico. C’è qualcuno che deve intervenire 
ancora?  

- Intervento incomprensibile- 
Consigliera Palladino….Mi ha chiesto la parola il Sindaco, prego Sindaco. 
Parla il Sindaco: allora rispetto alle sollecitazioni che sono arrivate dai consiglieri che 
hanno fino adesso parlato, siccome hanno tirato in ballo, giustamente, la responsabilità del 
sottoscritto, della maggioranza,è chiaro che dobbiamo dare anche qui una risposta. Ora è 
chiaro tralascio tutti gli aspetti relativi alla proposta di delibera, circa la sua qualificazione 
come proposta, perché se dovessi interpretare in maniera stretta questa proposta noi 
dovremmo limitarci a votare se siamo d’accordo o no con la proposta che viene fatta, tra 
l’altro con pareri negativi, però a me sembra che questa sera più che una proposta di 
delibera i consiglieri abbiano fatto una specie di interpellanza, interrogazione, per sapere 
quali sono le intenzioni, avrebbero diciamo fatto meglio a fare così, ma non discuto di 
questo, noi dobbiamo entrare nel merito della questione. Ora che cosa si deve fare di 
questa masseria Agropolis? È inutile dire che è una cattedrale nel deserto, le cui 
responsabilità di gestione certamente non afferiscono al Comune né alle amministrazioni 
che si sono succedute nel momento in cui questa struttura era funzionante, e se abbiamo 
perso posti di lavoro – come è stato sostenuto e come è vero – questa perdita di posti di 
lavoro è stata fatta, è avvenuta per una gestione allegra? Allegra, diciamo così? Allegra, 
quindi è avvenuto questo perché ricordo che anche… 
Voce fuori campo: diciamo politica, Sindaco. 
Parla il Sindaco: non lo so politica, diciamo io la chiamo allegra, perché quando la politica 
gestisce le cose e le gestisce bene io non ho problemi a definirle bene,ma questa è stata 
una gestione piuttosto allegra, indipendentemente da chi aveva la responsabilità di gestire 



questa. Ora il problema che si pone per l’utilizzo di questa struttura è almeno di due tipi, il 
primo è di chi è la struttura, cioè chi è che deve prendere le decisioni circa l’utilizzo della 
stessa. Ad oggi a noi risulta, non avendo completato la procedura di trasferimento 
dell’immobile al patrimonio del Comune di San Giovanni Rotondo e come  attesta il fatto 
che la Regione continua a pagare delle tasse in favore del Comune, sia pur in quella cifra 
che avete detto voi, ma a me risultano 52 mila euro di IMU e 92 mila euro, credo siano, .. 
euro per la sorveglianza, evidentemente la proprietà è della Regione ancora. Quindi chi è 
che deve decidere tutta la destinazione, ed è questo su cui volevo anche parlarvi, perché 
non è vero che siamo stati fermi, abbiamo incontrato - credo l'assessore Di Martino mi 
potrà confermare, e anche qualche altro consigliere – tre o quattro volte gli uffici regionali 
circa la destinazione da dare a questa struttura, o come utilizzare questa struttura, quindi 
non è che siamo stati fermi. Il problema che abbiamo adesso è che non si è risolto, e che 
impedisce di prendere qualsiasi decisione, se non attraverso un sistema, diciamo un 
approccio collaborativo tra Regione e Comune di San Giovanni Rotondo, è quello di 
verificare chi è che deve prendere le decisioni, perché se le decisioni le deve prendere, 
anche in accordo con il Comune, la Regione, è chiaro che tutte le proposte che vengono 
messe in atto, tra le quali questa che è stata illustrata stasera e che a quanto mi risulta, 
ma posso sbagliarmi, qui siete sempre molto più esperti voi, a quanto risulta non è stata 
poi neanche portata a compimento, cioè c’è stato una specie di frenata rispetto a quella  
proposta, per cui anche in termini di responsabilità si deve accertare chi è che non ha 
portato a compimento tutto l’iter, e quindi rispetto a questa cosa qui diciamo, uno, 
dobbiamo sapere di chi è la proprietà, perché se noi andiamo a prendere decisioni,  e qui 
scusatemi se mi.., non voglio fare lezioni a nessuno ma se dobbiamo prendere una 
decisione e la prendiamo noi come Comune di San Giovanni Rotondo e quella struttura 
non é la nostra, voi capite le conseguenze disastrose che ci sarebbero, le conseguenze 
dal punto di vista giuridico su quegli atti amministrativi. E quindi bisogna capire questa 
cosa.   
Allora con la Regione abbiamo impostato un discorso diverso, una volta che troviamo una 
soluzione insieme per poter arrivare ad una riqualificazione della stessa,è chiaro che a 
quel punto si collabora rispetto alle proprie competenze per ridare vitalità ad una struttura 
che, uno, e qui fortunatamente nessuno di noi presenti ha responsabilità circa la 
collocazione  in questo posto; due, è stato collocato in un posto in cui ora vorrei trovare un 
privato, magari ci fosse un privato che va lì e dice “senti questa struttura è collocato in una 
zona ad alto rischio idrogeologico, me la prendo lo stesso”, io credo che questo sarebbe 
quantomeno strano. Però se lo troviamo a me va benissimo, non è che adesso stiamo a 
parlare di questo, e quindi è un aspetto fondamentale. La Regione ci risponde che 
quell’immobile è già del Comune, ora su questo io con la Regione, ho avuto incontri anche 
con – ripeto – gli assessori e qualche consigliere, non abbiamo trovato un punto di 
convergenza su questa cosa qui e quindi finquando non si chiarisce questo punto 
fondamentale è chiaro che ogni atto amministrativo che andiamo a fare rischia di trovare 
un ostacolo diciamo in accertamenti successivi, ed è la prima cosa che bisogna fare.  
Poi la Regione dice: noi possiamo anche valorizzare, e ha messo in campo qualche 
proposta, qualche proposta che secondo me non è possibile realizzare perché, no non è 
possibile realizzare, perché ci vogliono, innanzitutto per dare dignità a quel posto occorre 
che nello stato attuale vada rivalorizzato e quindi una spesa, occorre una spesa per 
metterlo su questo benedetto immobile, che nello stato di abbandono in cui è adesso 
chiaramente non vale proprio un bel niente. Ma troviamo qualcuno che è in grado di 
investire i milioni di cui parlava anche la consigliera Natale per fare questa cosa qui? A me 
non risulta né i procedimenti messi in atto da altre amministrazioni, che io non critico,che 
io dico va bene ci trovavamo in quella situazione e quindi va bene, ognuno deve prendere 
le proprie scelte,  poi non sono state portate a termine e mi chiedo perché, pur avendo 



avuto il tempo di portare a termine queste procedure, evidentemente qualche perplessità 
c’era circa la fattibilità di quel progetto. La Prefettura è interessata anche a quel progetto 
perché ha fatto delle proposte diciamo di utilizzo della stessa, stiamo valutando la strada 
migliore in collaborazione con la Regione per  un utilizzo diverso rispetto a quello che è 
stato adesso. E abbiamo inoltre appeso lì, forte, il problema che di questo immobile se ne 
vuole disfare la comunità,o meglio il liquidatore della comunità montana non può chiudere 
tutta la procedura di liquidazione proprio perché questo immobile non sa come fare, di chi 
è,a chi affidarlo,  e l’interlocuzione che stiamo avendo con la Regione è che la Regione, i 
tecnici della Regione, continuano a sostenere che quell’immobile è di San Giovanni 
Rotondo, del Comune già. Ora io su questo ho dubbi, fortissimi dubbi che sia già nostro 
non avendo completato l’iter e quindi su questo siamo fermi là. Ora ci sono delle proposte 
in campo come questa che dite voi per poter valorizzare il tutto? Io credo che avete.., 
diciamo sono già scaduti i termini per quella convenzione, ma qui mi posso sbagliare e 
quindi voi dite che non è così. Dopodichè se dobbiamo fare delle proposte alla Regione e 
la Regione si deve far carico di questo, perché se ci facciamo carico noi, facciamo questo 
investimento, o fanno gli investimenti, e si dovesse lasciare lì l’investimento di per sé, voi 
capite che quell’immobile diventa, come è stato definito da qualcun alto esponente della 
Regione, “nu chiumm” per tutti quanti? Dobbiamo andare con i piedi di piombo, tutti quanti 
sono preoccupati della perdita di quell’immobile, ma noi dobbiamo fare tutte le cose che 
servono per valorizzare in modo tale che quella valorizzazione, uno, non costi un 
centesimo al Comune perché non è del Comune, d’altronde perché si pagherebbe l’IMU al 
Comune se il proprietario è il Comune? Uno. 
Due: se questo investimento deve essere fatto da qualcuno di cui non sappiamo, io per 
adesso ignoro, nè la Regione ha dato prospettiva, perché la Regione voleva fare degli 
ostelli, okay va bene, andiamo in questa direzione, però dice siccome non è mio lo devi 
fare tu, io ti posso sostenere con una risorsa economica che però non è destinata a durare 
nel tempo e che, una volta definita in breve, cioè dato il finanziamento, poi te la devi 
vedere tu. E su che cosa? Sulla proposta che mi fa la Regione, io non voglio litigare 
proprio con nessuno ma insieme dobbiamo trovare questa soluzione, questa soluzione 
che tra l’altro è stata anche proposta alla Regione, cioè valutate questi elementi che sono 
a disposizione, vediamo come la pensate e non mi sembra che la risposta sia stata 
positiva. Quindi valorizzazione della masseria Agropolis allo stato attuale e anche rispetto 
a tutti gli atti che sono stati fatti anche dalle precedenti amministrazioni, su cui io ritengo 
tutte abbiano fatto in buona fede, proprio perché si sono preoccupate di risolvere quel 
problema ma che sfortunatamente  per una serie di vicende che io non sto qui a 
sottolineare non ha trovato una soluzione. Quindi non è che adesso ce ne veniamo 
stasera, c’è la proposta di Cine Village, la votiamo e quindi andiamo avanti. No, la prima 
cosa da chiarire sulla quale con la Regione ancora non ci siamo intesi è di chi è la 
proprietà di questo immobile, e quindi questo è. 
Poi per quanto riguarda la possibile richiesta di risarcimento danni, ad oggi non ne sono 
arrivate di queste richieste e il decreto di trasferimento di questo immobile al Comune di 
San Giovanni Rotondo non c’è, è della comunità montana e di conseguenza al momento 
della liquidazione della comunità montana è della Regione,su questo dobbiamo ragionare 
se vogliamo ragionare seriamente.  
Parla il presidente: grazie Sindaco. Mi ha chiesto la parola il consigliere Miglionico, prego 
consigliere Miglionico. 
Parla il consigliere Miglionico: intervengo proprio perché dopo aver ascoltato il Sindaco 
in pratica c’è uno spiraglio sostanzialmente, perché da quello che si era sentito in quarta 
commissione dal rappresentante della giunta assessore Di Martino, cioè diciamo lui 
dichiarò che sostanzialmente il Comune avrebbe la preferenza di disfarsi di questa 
struttura proprio perché potrebbe ricadere sul bilancio comunale un’eventuale possibilità di 



avere dei costi diciamo importanti. Quindi il Sindaco in realtà ha detto che vorrebbe trovare 
una soluzione a questo tipo di.., cioè a questa struttura, cioè verificare, valutare delle 
possibilità di trovare insomma una soluzione. Io voglio precisare innanzitutto alcuni aspetti 
prima di dire quello che ho da dire su questo progetto, uno che quando nel 2014 si votò 
per la possibilità di portare al patrimonio comunale la struttura di Agropolis, in realtà non è 
che non c’erano costi, i costi erano gli stessi identici di quelli che ci sono adesso, perché 
sia  la guardiania, sia le spese per la cosiddetta manutenzione ecc. delle pompe idriche 
che lì tirano l’acqua, erano le stesse, quindi non è che prima si è votato favorevolmente 
perché non c’erano dei costi e oggi si sono presentati questi costi. Questi ci sono sempre 
stati, tutti eravamo a conoscenza dei costi che c’erano su quella struttura, solo per 
precisare quindi, al di là di tutto. 
Poi un’altra questione che voglio dire al Sindaco, che in realtà non è che la questione non 
è stata portata avanti perché diciamo ci sono stati dei problemi ecc., noi eravamo convinti 
sinceramente di questo progetto e purtroppo è accaduto nella fase in cui in quella 
maggioranza ci sono stati problemi di natura politica e quindi ci sono stati problemi di altra 
natura, non su questo progetto, che poi hanno portato allo scioglimento del Consiglio 
sostanzialmente, senza dire chi, come, quando e perché. Questa fu la fase in cui questo 
progetto si fermò, ne eravamo convinti perché? Perché forse oggi più di prima anche dal 
punto di vista economico non dobbiamo dimenticare che la questione della crisi 
economica diciamo è molto più radicata, cioè è radicata da un po' di tempo, non è che 
oggi che è arrivato il Corona Virus  parte la crisi economica, la crisi economica c’era già da 
tempo, oggi sicuramente la cosa è diventata pesantissima perché  insomma in seguito a 
questa epidemia tutti conosciamo quali sono le problematiche e il disastro che si sta 
concretizzando sulla nazione intera, sull’Europa, sul mondo insomma. E quindi trovare 
degli investitori,gente che avesse ancora il coraggio di proporsi e di investire delle risorse 
su un territorio insomma per noi era una cosa positiva. Ovviamente bisognava prendere 
tutte le garanzie possibili e immaginabili, per tutelare l’ente da eventuali problemi di natura 
economica, e quindi in maniera importante, e anche sostanzialmente quello che ha detto 
lei Sindaco, cioè di trovare un accordo con la Regione Puglia, perché è sostanzialmente 
diciamo il proprietario della struttura. È vero che è proprietario della struttura però non 
dimentichiamoci che la struttura si trova sul nostro territorio e per …tutto ciò che esiste su 
un territorio, voi che siete tutti abbastanza diciamo esperti di diritto sapete che diventa di 
proprietà del proprietario del suolo, anche in questo caso, specialmente quando un 
Consiglio comunale vota una delibera dove ha la volontà di acquisire il bene. 
Ma dopo aver precisato questi aspetti, io voglio dire che c’è una preoccupazione per 
quanto mi riguarda, la preoccupazione è quella del modo ormai che diciamo è diventato 
abbastanza chiaro, la gestione di questa maggioranza della cosa pubblica,dove io ritengo 
per una idea che mi sto facendo, continuando a vedere il percorso, gli atti amministrativi 
che si creano,le volontà, anche le cose che si vogliono portare ad approvazione nei vari 
Consigli comunali,che c’è una gestione dove sostanzialmente, come si dice a San 
Giovanni Rotondo, dove si aprono gli occhi e dove si chiudono, perché in questo caso è 
stato giustamente citata la possibilità di un’eventuale possibilità di aggravare l’ente dal 
punto di vista delle risorse economiche, e senza guardare al contrario la possibilità di 
donare alla città un luogo dove i nostri giovani potrebbero diciamo avere delle possibilità 
nuove dal punto di vista della formazione professionale,di settori nuovi. Ci lamentiamo 
sempre che siamo in Comuni dove non abbiamo la possibilità di formare i giovani, non 
hanno la possibilità di fare sport perché non abbiamo le strutture, devono andare fuori le 
università, una volta che ci viene data una possibilità io non dico che bisogna approvarla 
ad occhi chiusi ma quantomeno prenderla in considerazione in maniera seria e 
giustamente approfondire, e se la cosa diventa.., cioè è una cosa che si potrebbe 
realizzare, ecco prendere tutte le tutele per quanto riguarda l’ente ma rischiare anche un 



po' per dare la possibilità ai giovani di avere un settore nuovo dove  potersi diciamo 
formare, e chi più di lei Sindaco che è un professore, che è uno che fa formazione, 
dovrebbe diciamo prendere al volo queste occasioni, ripeto per l’ennesima volta sempre 
con tutte le garanzie  per l’ente ecc. ecc., diciamo diventa abbastanza singolare. Quando 
poi non si guarda ad un impegno che ormai sono due anni, … 826 mila euro per la 
pubblica illuminazione, dove è stata fatta,  per quanto mi riguarda, per quello che io penso, 
una diciamo costruzione abbastanza distorta dal punto di vista proprio economico della 
situazione, perché si dice che fare una convenzione,come si dice una transazione con 
questa società al di là di come si chiama, quel tipo di transazione è economicamente 
vantaggiosa per l’ente, cioè con tutte le relazioni fatte ad hoc per fare in modo che si 
possa avallare questa cosa,ma quando in realtà diciamoci in soldoni, senza fare i 
professori né di bilancio e né dal punto di vista tecnico perché non  lo sono io 
personalmente, però penso che due conti ce li sappiamo fare, il 2019 sono stati spesi 646 
mila euro sugli stessi capitoli, spesa per quanto riguarda .., spese per la manutenzione e 
ricambio lampade, 646 mila euro, oggi ne andiamo a spendere 826. Lo voglio dire perché 
poi… 
Parla il…: presidente volevo sapere se abbiamo cambiato l’ordine del giorno, se abbiamo 
cambiato l’ordine del giorno io sono disposto anche a discutere di questo, io voglio sapere 
se abbiamo cambiato l’ordine del giorno.   

- Interventi sovrapposti incomprensibili – 
Parla il presidente: .. stavo già richiamando il consigliere. Consigliere Miglionico io 
capisco che vuole, in funzione di questo accapo vuole portare l’esempio, o meglio 
distorcere la situazione su un’altra cosa che non ha niente a che vedere con l’ordine del 
giorno, quindi la richiamo un attimino all’ordine nel senso che quando, e se dio 
vorrà,parleremo anche di questo, ma oggi all'ordine del giorno non è prevista la pubblica 
illuminazione, quindi cerchiamo di fare...  
Parla il consigliere Miglionico: sostanzialmente concludo dicendo che si dichiara che 
questo progetto dell’Agropolis sostanzialmente fa avere dei timori all'amministrazione 
comunale perché può essere un progetto che possa alla fine portare dei costi che il 
Comune potrebbe non sostenere. Quindi penso che questa sia una questione totalmente 
dell'ordine del giorno. Allo stesso tempo non ci si è preoccupati di spendere in pratica, 
sostanzialmente, dal punto di vista proprio dei numeri, quatto milioni e 900 mila euro in più 
in vent’anni per altri progetti, questo è il termine di paragone. Io .. nei dettagli, è questa qui 
la situazione, pertanto io ritengo che senza fare polemica, perché io su questa cosa sono 
abbastanza ormai deciso, anche per il percorso in futuro da poter fare, senza fare nessuna 
polemica quello che voglio dire io cercate di rivalutare la questione dell’investimento su 
Agropolis, di queste società o di altre società, perché non ci interessa chi possa essere la 
società alla fine che possa rivalutare quell’area, perché comunque si trova sul nostro 
territorio, e ovviamente di trovare una soluzione insieme all’ente Regione Puglia sul da 
farsi dal punto di vista complessivo per poter rivalutare quell’area e per poter dare la 
possibilità ai giovani di San Giovanni Rotondo di avere un’altra via per avere una 
formazione per il loro futuro e per il futuro della nostra città. 
Parla il presidente: grazie consigliere Miglionico, mi ha chiesto di parlare la consigliera 
natale, prego consigliera Natale.  
Parla la consigliera Natale: mi ritrovo costretta a reintervenire su questo accapo dopo 
l’intervento del Sindaco, perché riguardante la situazione che noi non abbiamo continuato 
un iter nelle precedenti amministrazioni, volevo ricordare come ha già ricordato il collega 
Miglionico che è caduta un’amministrazione, si è sciolto il Consiglio comunale a ridosso di 
un accordo, di un protocollo d'intesa firmato. Inoltre quando lei dice che nel 2014 erano 
altri periodi, perché l’abbiamo votata? Semplicemente per farci belli? Perché era un altro 
momento? Non lo so, perché ci stanno delle… E poi un’altra cosa importante la invito, 



invito non solo a lei, Sindaco, a tutti i consiglieri, perché a quanto pare molti di voi non 
hanno seguito minimamente questo progetto, non lo conoscono minimamente,  andatevi a 
vedere, perché questa associazione ribadisco non è una società, è un’associazione, poi 
che sia questa o qualcun’altra, se voi come amministrazione ne pensate di fare qualsiasi 
cosa, l’importante è dare un riscontro e fare, siccome si trova nel nostro territorio chi 
meglio di noi può pensare a questa situazione. A questo punto poi volevo leggere, 
siccome forse era troppo lunga la delibera e molti si sono distratti, c’era la Regione, 
sezione urbanistica, servizio osservatorio abusivismo e usi civici, l’avevo già detto prima, 
“lo scrivente servizio osservatorio, abusivismo e usi civici invitato a partecipare all’incontro 
in oggetto in data 15 aprile 2019, a causa di .. impegni istituzionali già assunti, nonché in 
ragione del ridotto preavviso, non potrà essere presente alla suddetta riunione. Al riguardo 
– attenzione – si ritiene comunque utile  rammentare che in merito al bene immobile 
denominato masseria Agropolis, si è già tenuto in data 8 settembre 2016 un tavolo tecnico 
di cui ad ogni buon fine si allega copia del verbale, nel corso del quale sono stati 
individuati gli adempimenti a carico di codesto Comune, in primis gli ulteriori 
conseguimenti finalizzati alla definizione della procedura per la regolarizzazione del 
trasferimento del bene in oggetto in capo al Comune stesso. Ad oggi nessun 
provvedimento in tal senso risulta essere stato adottato da codesto ente e pertanto ogni”… 
Parla il presidente: chiedo scusa consigliera Natale, è la terza volta che la faccio parlare, 
io avrei dovuto farla parlare due volte. Chiedo scusa, mi faccia parlare un attimo, lei se 
continua adesso a rileggere il deliberato che già ci abbiamo messo un’ora per… 
Parla la consigliera Natale: sì presidente ha ragione.  
Parla il presidente: mi dispiace, io adesso sarò costretto, anche perché i tempi sono… 
Parla  la consigliera Natale: sono lunghi, siamo d’accordo, però ci tenevo a sottolineare 
questa cosa. 
Parla il presidente:… tenga conto che abbiamo iniziato il Consiglio comunale alle ore 
18.00 e siamo ancora al primo punto all'ordine del giorno, ne abbiamo ancora altri diciotto, 
se mi permette, quindi adesso dobbiamo stringere un attimino, se mi permettete, perché 
altrimenti… 
Parla la consigliera Natale: volevo semplicemente ribadire questa cosa.  
Parla il presidente: mi perdoni, non voglio mancarle di rispetto, però le ho dato la parola 
per tre volte,adesso gentilmente deve chiudere.  
Parla la consigliera Natale: ho già chiuso,erano solo quelle due righe,ricordando 
all'amministrazione, invitando l'amministrazione ad andarsi a vedere il progetto e magari 
vedere qualcosa. Grazie presidente. 
Parla il presidente: perfetto.  
Parla la consigliera Canistro: io ho chiesto la parola, non so se si è visto. 
Parla il presidente: consigliera Canistro, visto che ha parlato una volta sola, prego 
consigliera Canistro può parlare.   
Parla la consigliera Canistro: grazie, io prendo la parola perché ho sentito che il Sindaco 
gentilmente mi ha risposto in merito alle osservazioni che avevo fatto io. Innanzitutto 
volevo ricordare che io ho chiesto che sull’argomento si pronunciasse il segretario 
comunale che comunque è quello che di tutta la nostra assise è poi l’aspetto legale e 
giuridico, quello che sancisce l’aspetto legale e giuridico di quello che andiamo a dire. In 
più ho chiesto di nuovo di intervenire perché il Sindaco mi ha risposto dicendo: no, allo 
stato attuale non abbiamo ricevuto nessuna lettera di messa in mora, nessuna richiesta di 
risarcimento danni da parte dell’associazione che ha presentato questo progetto. Io nel 
frattempo che si stava discutendo mi sono messa al computer, tra le Pec, e ho ritrovato 
invece la Pec che l’associazione mandò a tutti quanti noi il 26 di febbraio del 2020, quindi 
mi sembra strano che il Sindaco non ricordi e tra l’altro lo dovremmo ricordare un po' tutti 
perché era indirizzata a Crisetti, a Ricciardi, a Di Martino, a Cafaro, … quindi proprio a tutti 



quanti i consiglieri comunali,e proprio appunto la nota è stata acquisita al protocollo del 
Comune di San Giovanni Rotondo al numero, prot. 27502 del 27 settembre 2019,la prima 
che ci è stata mandata, recapitata. Quindi mi sembra strano che il Sindaco mi dica “no, 
non ci è arrivata nessuna richiesta”, io ne sarei felice però avevo questo ricordo e in effetti, 
andando a vedere tra le mail mi rendo conto che appunto non mi stavo sbagliando. 
Q1uindi vorrei essere rassicurata dal fatto che, ripeto, non facciamo l’ennesima 
sciocchezza di non concedere un bene ad una società che ne ha magari diritto, che ci fa 
causa, come ce la farà, poi perdiamo, il Comune, e poi tanto paga pantalone, quindi 
questo è il mio.., considerando appunto che invece la Pec esiste ed è indirizzata a tutti.  
Parla il presidente:grazie consigliera Canistro. Se permettete dopo l’intervento di tutti 
anche il presidente vorrebbe fare un piccolo intervento, se mi consentite. Io dopo aver 
ascoltato tutti gli interventi sulla proposta di delibera della manifestazione… 
Parla il..: presidente scusami, scusami presidente se ti interrompo, chiedo scusa, 
l'assessore siccome è stato tirato in ballo vuole intervenire, dopodichè… Però decide lei, 
presidente, per l’amor di dio. 
Parla il presidente: non appena finisco l’intervento lo faccio intervenire. Allora dopo aver 
ascoltato gli interventi di tutti, anche il sottoscritto in qualità di presidente dell’assise, e 
anche nelle mie funzioni di tutela in primis verso l’ente ma soprattutto verso tutti i 
consiglieri comunali, vorrebbe fare il sottoscritto un po' di chiarezza sulle criticità appunto 
che già sono state anticipate dal Sindaco, perché noi oggi - voglio che passi questo 
massaggio ai cittadini che ci ascoltano da casa - nessuno mette in dubbio la 
manifestazione di interesse presentata da questa società, ma come già ha anticipato il 
nostro Sindaco oggi stiamo parlando del nulla, permettetemi questa.., lo dico tra virgolette, 
ma perché dico questo? Perché abbiamo un problema di legittimità per quanto riguarda la 
prevista dall’analisi della documentazione che c’è agli atti, ivi compreso anche le risultanze 
della manifestazione di interesse, non è prevista la possibilità di trasferire direttamente il 
bene dalla comunità montana in liquidazione ad un soggetto privato, dovendo essere 
acquisito preventivamente l’immobile al patrimonio comunale, ciò comporta  appunto che 
in caso di rinuncia o di ripensamento da parte del soggetto privato nel proseguire diciamo 
questo percorso di acquisizione del complesso immobiliare, l’ente si troverà diciamo sulle 
spalle, andrebbero a gravare una serie di  spese attinenti alla manutenzione e alla 
gestione della struttura, e mi preme anche aggiungere tra l’altro le varie criticità che ci 
sono, perché? Perché  anche lì è in vigore il piano di assetto idrogeologico, che già risulta 
.. della richiesta di manifestazione di interesse, non ci dimentichiamo che dal punto di vista 
del piano di assetto idrogeologico quella zona è stata classificata con un indice di rischio 
idraulico alto, punto n.1. Punto n. 2, siccome ho sentito alcuni consiglieri che mi parlavano 
di risarcimento danni da parte del proponente, bè io dico di – ce l’ho io qui davanti perché 
anche io mi sono documentato – per quanto attiene al protocollo d'intesa che è stato 
sottoscritto tra il Comune di San Giovanni Rotondo e Cine Village, vi volevo ricordare che 
se si va all’art. 4, perché l’art. 4 è molto importante, e lo leggo visto che appunto la gente 
che ci sente da casa deve capire bene come stanno le cose perché non vorrei 
minimamente, lo dico con tutta franchezza, non voglio minimamente che appunto 
qualcuno possa pensare che questa amministrazione sia contraria a questa 
manifestazione di interesse, allora leggiamo l’art. 4, l’art. 4 – e qui mi rivolgo soprattutto 
alla consigliera Canistro che si  è rivolta al Sindaco, ma non che io lo voglia anticipare 
però.. – “il Comune di San Giovanni Rotondo non risponderà di eventuali ritardi imputabili 
alla Regione Puglia o al Consiglio comunale nella definizione della procedura per 
l’assegnazione della Masseria Agropolis al Comune di San Giovanni Rotondo, che 
oltrepassino il termine di validità del presente protocollo d'intesa stabilito in mesi sei dalla 
data di sottoscrizione dello stesso”. Bè io penso che l’art. 4 sia molto chiaro e quindi non 
vedo come questa società oggi o domani possa richiedere un risarcimento danni all’ente. 



Perché dico questo? Perché, ripeto e continuo a dirlo, oggi il  Comune di San Giovanni 
Rotondo non è nelle condizioni di poter sottoscrivere nessun protocollo d'intesa perchè 
quella struttura ad oggi non sappiamo, e quando dico “ad oggi non sappiamo” parlo 
giuridicamente perché questo ente non ha nessun diritto reale su quell’immobile, e questo 
ci tengo a precisarlo, perché altrimenti vuol dire che le preoccupazioni sono tante, però io 
dico che comunque sia anche questa amministrazione come ha già detto il Sindaco ha 
fatto già una serie di incontri e fino a quando non si stabilisce .. o meglio non si acquisisce 
al patrimonio del Comune questa struttura, io dico che oggi si parla del nulla, perché 
anche a noi farebbe piacere dedicare quella struttura per un qualcosa di pubblica utilità. 
Finisco qui il mio intervento perché non mi voglio prolungare, mi sembra che mi aveva 
chiesto la parola il Sindaco, non so se vuole? No, a posto così. Allora passo la parola 
all'assessore Di Martino, prego assessore. 
Parla l'assessore Di Martino: ho sentito con attenzione tutti gli interventi, non sono bravo 
a fare il politico sicuramente però mi preme chiarire alcuni aspetti che sono emersi nei vari 
incontri fatti presso la Regione, perché di questa problematica della comunità montana ci 
siamo occupati da subito dopo l’insediamento perché c’era l’ing. De Meo che 
immediatamente aveva cercato di mettersi in contatto con il sottoscritto per via breve e 
aveva avuto anche riscontro, diciamo, ad ogni telefonata è stata sempre data una risposta, 
non si è mai negata una risposta all’ing. De Meo,che faceva da tramite con l’associazione 
che ha manifesto l’interesse a prendere quella struttura. Negli incontri della Regione 
praticamente si è sempre discusso della natura giuridica di quella struttura, nella relazione 
che ha fatto, nella premessa della proposta di delibera fatta dalla consigliera Natale si 
legge, nelle prime righe, che il 20 luglio 1989 il Comune di San Giovanni Rotondo con 
contratto pubblico repertorio n. 3639, stabiliva di concedere il diritto di superficie per 99 
anni,salvo proroga, alla comunità montana del Gargano sul terreno demiale –blablabla -
,che è la zona in questione.  
Allora noi alla Regione abbiamo sostenuto questa tesi, che non ci appare peregrina ma 
che è confortata dalle carte, da quello che emerge dalle carte, che è stato riportato 
fedelmente anche dalla consigliera Natale. Il terreno della zona Pantano in questione di … 
fu concesso in diritto di superficie, cioè a chi? Alla comunità montana, perché potesse 
edificare su quell’area la struttura denominata Agropolis, che poi è stata realizzata. 
Significa che per accezione quella struttura è in diritto di superficie della comunità 
montana, che poi è stata posta in liquidazione da una legge regionale e il commissario 
giustamente oggi mi viene a dire io non posso chiudere la liquidazione di questo ente 
perché mi ritrovo un bene ancora sul groppone. E quindi scalpita per liberarsi di questo 
bene e dice: io mi devo liberare, vediamo cosa dobbiamo fare. Quando è stata mandata la 
manifestazione di interesse ed acquisita al patrimonio comunale, praticamente si andava a 
togliere le castagne dal fuoco a chi? Al commissario liquidatore e alla Regione Puglia, non 
c’è differenza tra quanto dichiarato dal Sindaco stasera e quanto da me dichiarato in sede 
di commissione, evidentemente mi sono espresso male, noi alla Regione abbiamo 
sostenuto una linea, una tesi unica e univoca con il Sindaco, con i dirigenti, con i 
rappresentanti politici che ci hanno accompagnato, che è quella di dire: sentite noi non ci 
riteniamo proprietari di questa struttura perché era stata data in diritto di superficie il 
relativo terreno alla comunità montana, però non vogliamo riprenderci questa struttura e 
tenercela nell’ambito della sfera giuridica del Comune di San Giovanni Rotondo perché poi 
possiamo rischiare un domani di dover sopportare i costi di manutenzione, di custodia e 
quant’altro, oneri che sono talmente alti che non possono gravare sul bilancio comunale di 
un Comune come San Giovanni Rotondo. Allora cosa si è proposto? Si è proposto di dire: 
noi non vogliamo portare avanti quella manifestazione di interesse, vogliamo andare oltre, 
se c’è un privato, un ente, un’associazione, una società che vuole acquisire quella 
struttura, noi siamo pronti a fare tutti gli atti deliberativi propedeutici e prodromici per poter 



far sì che il passaggio avvenga direttamente a questa società,alla società che ha 
manifestato l’interesse ad acquisire in proprietà, o meglio in diritto di superficie quello che 
oggi è della comunità montana, senza farla passare nella sfera giuridica del Comune. Se 
proprio proprio dobbiamo fare il passaggio prima al Comune e poi ad un terzo, siamo pure 
d’accordo ma dobbiamo avere la garanzia che non venga dato in concessione, ma deve 
essere dato in diritto di superficie. Questo è stato il concetto che è passato, che è stato 
trasmesso alla Regione. E anche alcuni esponenti regionali hanno capito che noi non 
vogliamo rischiare domani di trovarci a… le spese per la manutenzione e custodire questo 
immobile, questo sta,quindi siamo andati oltre a quella che è una semplice manifestazione 
di  interesse, ad una gestione di quella struttura, perché è vero che c’è questa 
manifestazione di interesse e di farsi carico delle spese di ristrutturazione di quella 
struttura per sei-sette milioni di euro, ma se poi domani dovesse intervenire per un motivo 
qualsiasi una desistenza a quel progetto, noi ci troveremmo in proprietà una struttura che 
non possiamo gestire con un bilancio comunale delle fattezze nostre, questa è stata la 
problematica, e oggi stiamo discutendo ancora di questo, tanto è vero che abbiamo 
manifestato alla Regione tutta la disponibilità di porre in essere gli atti prodromici per 
addivenire ad una soluzione definitiva di questo genere. Quindi siamo andati oltre, credo 
che non ci sia una discordanza tra quanto da me dichiarato in commissione e quanto 
dichiarato stasera dal Sindaco, era questo che ci tenevo a precisare. Poi per quanto 
riguarda, non mi voglio soffermare sulle questioni urbanistiche perché lì la problematica è 
molto grossa, c’è la questione degli usi civici, c’è la questione del vincolo idrogeologico, vi 
sono una serie di questioni che poi dovrà risolversi chi poi intende assumersi questo bene 
in diritto di superficie. Diritto di superficie che perdurerà per altri ulteriori 60 anni, perché 
essendo di 99 anni, 30 mi pare che siano quasi già passati perché parliamo dell’89, 31 
anni sono quasi passati, per ulteriori 60 anni circa.  
Volevo dire poi un’altra cosa riguardo il risarcimento danni, quanto precisato dal 
presidente è preciso, cioè art. 4 esclude una responsabilità per i ritardi, per tutte le 
questioni, dopo il decorso di sei mesi per la validità del protocollo d'intesa sottoscritto tra 
l’associazione e il Comune all’epoca. Con nota del 05 marzo 2020 firma dell’ing. De Bonis 
è stato dato riscontro alla World Area Cine Village onlus e anche ad una serie di enti della 
Regione Puglia e al commissario liquidatore della comunità montana, dott. Giuseppe … 
Con questa nota che cosa si è comunicato? Che il protocollo d'intesa sottoscritto 
l’08.10.2018 è cessato nella sua validità l’08.04.2019, la richiesta di proroga presentata poi 
dall’associazione lo scorso anno non ha avuto un riscontro confermativo di concessione 
della proroga da parte del Comune, per cui non è che chi tace acconsente a quel lavoro, 
non è stato dato riscontro per cui per noi rimane fermo il concetto che  quel protocollo 
raggiunto, d’intesa, dell’epoca, è decaduto.  
Ma c’è un’altra questione, se non ricordo male, non ho le carte a portata di mano, però se 
non ricordo male l’avviso pubblico che era stato effettuato per raccogliere le manifestazioni 
d’interesse da parte di privati,a associazioni, e quant’altro, escludeva un vincolo da parte 
del Comune, all’assunzione di obblighi da parte del Comune, cioè era una raccolta di 
manifestazioni di interesse, punto. Quindi il Comune non avrebbe avuto nessun obbligo 
poi a sentirsi legato da una obbligazione di natura contrattuale a dover dare seguito a 
quelle m,manifestazioni di interesse che poi sarebbero state prese in considerazione. 
Quindi non voglio dire che il rischio di un risarcimento danni è veramente lontano, perché 
l’esperienza professionale mi induce ad essere prudente però mi pare che ci siano tutti gli 
elementi per poter escludere una responsabilità del bene,non è un caso che questa 
associazione nonostante abbia avuto riscontri telefonici con il sottoscritto,tramite l’ing. De 
Meo,   tramite Spagnuolo, ma tramite anche altre persone che mi hanno contattato, a cui 
ho manifestato questa volontà dell'amministrazione, cioè quella di voler  addivenire ad una 
cessione dei diritti, non ad una cessione di gestione della struttura, e loro stessi hanno 



detto magari potremmo anche ragionare in questi termini. Allora ho pregato gli interessati 
a dire: guardate ma formulate una proposta del genere alla Regione, perché  noi non ci 
riteniamo proprietari, tanto è vero che quella pratica amministrativa che era stata 
impostata dalla precedente amministrazione, se non sbaglio proprio Cascavilla, prevedeva 
la retrocessione del bene al Comune di San Giovanni Rotondo, se fossimo già proprietari 
di quel bene non poteva essere prevista una retrocessione, dovevamo essere già 
proprietari di diritto. Invece no, è stata prevista una retrocessione perché occorreva un atto 
di assenso all’acquisizione del patrimonio comunale di quella struttura, cioè doveva 
perfezionarsi il relativo atto di trasferimento. Queste sono le precisazioni che ho ritenuto di 
formulare, poi la questione politica diciamo compete più agli esponenti di maggioranza.  
Parla il presidente: grazie assessore Di Martino. Cari consiglieri adesso però dobbiamo 
veramente chiudere su questo accapo perché altrimenti sono due ore e mezzo che stiamo 
discutendo e ripeto, forse sarò ripetitivo… 
Parla la consigliera Canistro: presidente io ho solamente chiesto l’intervento del 
segretario comunale, che però fino adesso non c’è stato, almeno se non mi si è 
scollegato, ho avuto qualche momento in cui il cellulare non ha funzionato. 
Parla il presidente: va bene, adesso mi rivolgo al segretario comunale, segretario 
comunale se gentilmente vuole rispondere alla domanda fatta dalla consigliera Canistro. 
Prego segretario. Dopodiché chiudiamo, chiudiamo e passiamo alla votazione. Prego 
segretario.  
Parla il Segretario generale: i concetti sono numerosi,le situazioni sono contrastanti e 
necessariamente c’è bisogno di distinguere i vari piani riguardanti la struttura e l’uso che 
se ne vorrebbe fare, certamente la questione della proprietà dovrebbe sollevarci in questo 
momento perché il Comune non è proprietario, è un dato di fatto, è un dato giuridico,è un 
dato sul quale convergono molti atti, anche comunali, perché all’epoca era la Regione che 
chiedeva al Comune l’acquisizione del bene, il Comune prima ha espresso una volontà 
favorevole, poi si è autosospeso e sembra appunto che non voglia concludere la 
procedura. Quindi se non c’è proprietà non c’è responsabilità sotto il punto di vista 
appunto del bene struttura.  
Riguardo ai rapporti tra il Comune e l’associazione, ora non vorrei fare come dire il 
sanzionatore per eccellenza, mi domando se poteva farlo all’epoca questo tipo di 
procedura, si poteva metterla in pratica su un bene che non era appunto di 
proprietà,penso manchi proprio un’intesa con il proprietario effettivo, cioè la Regione, che 
desse la possibilità al Comune di fare quelle manifestazioni di interesse, però su questo 
insomma mi riservo eventualmente di fare ulteriori apprendimenti. Ora in generale una 
pubblica amministrazione può sempre ritornare sui propri passi, cioè nel senso che una 
volta che mette in atto una procedura di affidamento di un servizio, un appalto di lavori, 
fino a quando non si stipula un contratto oppure non si arrivi proprio a far partire l’attività, il 
lavoro e quant’altro, può sempre appunto ritornare sui propri passi perché ci sono sempre 
valutazioni superiori di interesse pubblico che possono giustificare questi risultati. Io credo 
che l’associazione non possa vantare alcun diritto nei confronti del Comune, nessuna 
azione risarcitoria … conseguenza con tutti i riflessi sul piano dell’utilizzo della struttura, su 
tutte le considerazioni di ordine politico e sociale che si possono fare, che hanno la loro 
giustissima rappresentazione, però sul piano strettamente giuridico io ritengo che il 
Comune non possa e non debba sentirsi responsabile in un mancato guadagno, perché 
mancato guadagno non c’è ed di un nucleo cessante da parte proprio dell’associazione … 
Parla il presidente: ti abbiamo sentito, segretario. Stavo dicendo visto che abbiamo fatto 
due ore e mezzo di interventi, direi di chiudere la discussione e di passare alla votazione. 
Prima di… 
Parla il consigliere Mangiacotti: presidente lo faccio per dichiarazione di voto, giusto 
una cosa, trenta secondi.  



Parla il presidente: prego consigliere Mangiacotti.  
Parla il consigliere Mangiacotti: ovviamente noi l’abbiamo proposta la delibera, 
saremmo un po’ un attimino fuori luogo se noi stessi non l’accettassimo, quindi noi siamo 
favorevoli a questa delibera, nello specifico per ribattere trenta secondi al segretario io 
spero che lui abbia ragione però non a caso rileggo l’art. 5 che così dice, tra le parti 
ovviamente, tra il Comune che è sottoscritto e la Cine Village: “le .. danno atto che a 
seguito del perfezionamento della manifestazione di interesse e della retrocessione del 
bene dalla Regione Puglia al Comune di San Giovanni Rotondo, si aprirà la fase di 
procedura negoziale così come prevista dalla recente normativa. Fatto salvo quanto 
previsto dagli articoli precedenti, ove mai dovessero insorgere tra le parti come sopra 
costituite degli inadempimenti o condizioni che impediscono il raggiungimento degli scopi 
del presente protocollo, per .. di uno dei due solidali, si specifica che tali controversie 
dovranno risolversi a messo di un arbitrato irrituale ai sensi della recente legge civile”. 
Questo è quanto, grazie. 
Parla il presidente: grazie consigliere Mangiacotti. Allora prima di passare alla votazione 
volevo dire a ciascuno di voi che io chiamerò uno per uno ciascun consigliere e ciascun 
consigliere dichiarerà il suo voto favorevole, contrario o astenuto. Quindi iniziamo,almeno 
io inizio da come ho la videata qui davanti a me, anzi visto che ho un elenco allora 
partiamo dal Sindaco Michele Crisetti. 
Parla il Sindaco:voto contrario. 
Parla il presidente: il presidente del Consiglio voto contrario. Consigliere Matteo 
Masciale.  
Parla il consigliere Masciale:contrario. 
Parla il presidente: consigliere Colella Antonio.  
Parla il consigliere Colella: contrario. 
Parla il presidente: consigliere Fania Michelantonio.  
Parla il consigliere Fania: contrario. 
Parla il presidente: consigliere Ciavarella Mauro Pio.  
Parla il consigliere Ciavarella:  contrario. 
Parla il presidente: consigliera Mischitelli Lucia. 
Parla la consigliera Mischitelli: esprimo il mio voto contrario. 
Parla il presidente: consigliere Maruzzi Leonardo. 
Parla il consigliere Maruzzi: contrario. 
Parla il presidente:consigliere Cappucci Antonio Pio. 
Parla il consigliere Cappucci: voto contrario. 
Parla il presidente: consigliere Gemma Domenico. 
Parla il consigliere Gemma: contrario. 
Parla il presidente: consigliera Natale Marianna. 
Parla la consigliera Natale: favorevole, voto favorevole. 
Parla il presidente: consigliere Mangiacotti Giuseppe. 
Parla il consigliere Mangiacotti:voto favorevole. 
Parla il presidente:consigliera Canistro Nunzia. 
Parla la consigliera Canistro: astenuta. 
Parla il presidente: consigliere Centra Michele. 
Parla il consigliere Centra: voto favorevole. 
Parla il presidente: consigliere Miglionico Giuseppe. 
Parla il consigliere Miglionico:voto favorevole. 
Parla il presidente:per finire consigliera Palladino Nunziata.  
Parla  la consigliera Palladino: astenuta.  



Parla il presidente: bene,allora abbiamo voti contrari, dieci voti contrari, voti favorevoli 
quattro, astenuti due. Vogliamo votare anche qui l'immediata esecutività? Quindi richiamo i 
vari consiglieri, allora Sindaco Crisetti, per l'immediata esecutività.  
Voce: Ma mi sa che non si vota. Non c’è… 
Voce: Perché l'immediata esecutività? 
Parla il presidente: allora l’accapo non passa. 
 



30/5/2020 Albo Pretorio
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