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Delibera n. 13   Del  26-02-21

OGGETTO:
                  REVOCA DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.6 DEL 17.01.2014 AD OGGETTO
"COMUNITA' MONTANE SOPPRESSE. DISPOSIZIONI PER IL PASSAGGIO DEI BENI IMMOBILI
ALLA REGIONE PUGLIA (L.R. N.36/2008 SS.MM.II.). ISTANZA DI ACQUISIZIONE A TITOLO
GRATUITO MEDIANTE RETROCESSIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE <<MASSERIA
AGROPOLIS>>"  - ULTERIORI DETERMINAZIONI.

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventisei del mese di febbraio alle ore 17:07, si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione Straordinaria, ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, per deliberare sulle proposte
contenute nell’ordine del giorno allegato all’invito diramato dal Presidente del Consiglio.
Nel corso della trattazione del presente accapo risultano presenti:

CRISETTI MICHELE P GEMMA DOMENICO P
MASCIALE MATTEO P CUSENZA GAETANO P
FANIA MICHELANTONIO P MANGIACOTTI GIUSEPPE P
COLELLA ANTONIO P CAPPUCCI MAURO P
CIAVARELLA MAURO PIO P CANISTRO NUNZIATA A
MISCHITELLI LUCIA P CENTRA MICHELE P
RICCIARDI SALVATORE P MIGLIONICO GIUSEPPE A
MARUZZI LEONARDO A 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.



Sulla base dell’istruttoria condotta dal Dirigente dell’Area 3, relaziona la proposta di deliberazione

di Consiglio Comunale l’Assessore all’Urbanistica Avv. Tommaso Dimartino.

Premesso che:

- con atto repertorio n.3639 del 20.07.1989 si concedeva alla Comunità Montana del Gargano il

terreno di superficie pari ad ha 113.49.99 facente parte della maggior consistenza della particella

n.1 del foglio di mappa n.45 e della maggior consistenza della particella n.1 del foglio di mappa

n.47, per la realizzazione di una “Masseria Pilota”;

- tale “Masseria Pilota”, successivamente denominata “Masseria Agropolis”, veniva effettivamente

realizzata verso la fine degli anni novanta e gestita, unitamente alle attività in essa presenti (sale

ricevimenti, agriturismo, hotel, piscina, maneggio, ecc.), fino agli inizi degli anni duemila, con

continuità da parte della Comunità Montana del Gargano;

- dopo il suddetto periodo di gestione economica e turistica, la “Masseria Agropolis” veniva sempre

più a trovarsi, a causa di un inspiegabile e graduale abbandono, in un pessimo stato di

conservazione e manutenzione, ampiamente riscontrabile all’attualità;

- con nota prot. n.4103 del 16.02.2012, indirizzata al Commissario Liquidatore della Comunità

Montana del Gargano, il Sindaco p.t. del Comune di San Giovanni Rotondo manifestava

l’interesse “ad acquisire la proprietà a titolo gratuito del complesso immobiliare denominato

<<Masseria Pilota Agropolis>>“;

- con nota prot. n.2638 del 24.01.2013, indirizzata al Presidente della Regione Puglia, On. Nichi

Vendola, si ribadiva tale interesse, non mancando di evidenziare che detta struttura, già a quella

data era in totale stato di abbandono;

- il comma 4-bis dell’art.5-bis della L.R. n.36/2008 e ss.mm.ii. disponeva che i comuni interessati

potevano presentare alla Regione Puglia richiesta di utilizzazione e/o valorizzazione dei beni

immobili, in dismissione da parte delle Comunità Montane, sulla base di articolata e dettagliata

proposta progettuale, finalizzata al conseguimento di preminenti interessi collettivi, e che la

Giunta Regionale, valutata la conformità all'interesse pubblico della proposta, ne poteva disporre

il trasferimento a titolo gratuito in favore dell'ente richiedente;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 17.01.2014 avente ad oggetto “Comunità

Montane soppresse. Disposizioni per il passaggio dei beni immobili alla Regione Puglia (L.R.

n.36/2008 ss.mm.ii.). Istanza di acquisizione a titolo gratuito mediante retrocessione del

complesso immobiliare "Masseria Agropolis", si chiedeva, alla Regione Puglia ed alla Comunità

Montana del Gargano in liquidazione, l’avvio del procedimento di trasferimento a titolo gratuito
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al patrimonio comunale del complesso immobiliare in questione;

Preso atto che:

- allo stato attuale il procedimento amministrativo di trasferimento immobiliare ha subito notevoli

rallentamenti ed ha visto l’avvicendarsi di ben due amministrazioni comunali, prima dell’attuale,

senza che lo stesso abbia trovato una favorevole conclusione;

Considerato che:

- oramai da oltre quindici anni il complesso immobiliare risulta notoriamente in abbandono e, come

detto, in pessimo stato di conservazione e manutenzione, nonché con serie problematiche di

natura funzionale;

- la rimessione in pristino della struttura sarebbe particolarmente onerosa, dovendosi impiegare

ingenti risorse pubbliche dell’ordine di diverse centinaia di migliaia di euro, importi non

sostenibili per questo Ente;

- un eventuale trasferimento in capo a questo Ente comporterebbe il dovere ed obbligo istituzionale

di valorizzare il complesso immobiliare e che per quanto sopra riportato tale valorizzazione

graverebbe in maniera esorbitante sull’andamento finanziario e contabile dell’Ente;

Rilevato, per quanto appena esposto, un concreto ed attuale interesse pubblico per questo Ente e

per la sua collettività ad evitare l’accorpamento al proprio patrimonio del complesso immobiliare

edificato ed a ripristinare formalmente l’originaria, seppur di fatto mai variata nella sostanza,

destinazione d’uso civico degli ulteriori terreni circostanti la masseria;

Visto che:

- l’amministrazione comunale ha attivato un percorso interlocutorio con l’assessorato al bilancio e

patrimonio della Regione Puglia, unitamente ai dirigenti regionali competenti, finalizzato alla

ricerca di soluzioni tecnico-amministrative tese a consentire al nostro Comune di evitare aggravi

all’andamento finanziario e contabile dell’Ente;

- la Regione Puglia, in un clima di assoluta leale e proficua collaborazione, nelle ultime

videoconferenze tenutesi in data 09 dicembre 2020 ed in data 11 febbraio 2021, alla presenza del

Vice-Presidente della Regione Puglia, del Segretario Generale di Presidenza e del Dirigente

Sezione Enti Locali, per la parte regionale, e del Sindaco, dell’Assessore all’Urbanistica e

dell’attuale Dirigente Area 3, per la parte comunale, ha compreso pienamente le preoccupazioni

manifestate dal Comune, derivanti dall’eccessiva onerosità contabile e finanziaria

dell’operazione di trasferimento del complesso immobiliare, ed ha stimolato un fattivo dialogo

finalizzato alla risoluzione definitiva del problema proponendo un accollo al proprio patrimonio

regionale dell’intero complesso immobiliare, a meno dei circostanti terreni che potrebbero

tornare alla originaria, seppur di fatto mai variata nella sostanza, destinazione d’uso civico;
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- a margine del sopracitato incontro si è quindi stabilito che questo Comune dovrà:

- revocare la Delibera di Consiglio Comunale n.6/2014;

- proporre alla Regione Puglia una richiesta di sdemanializzazione in sanatoria dei terreni ove

effettivamente sorge il complesso immobiliare edificato (foglio n.47 – p.lle 7-8) per

complessivi ettari 16,6602, affinché lo stesso possa essere trasferito direttamente al patrimonio

regionale, in base a quanto disposto dal comma 8 dell'art.5 della L.R. n.36/2008 e ss.mm.ii. (8.

I beni patrimoniali mobili e immobili appartenenti a qualsiasi titolo alle comunità montane

sono acquisiti al patrimonio della Regione Puglia nei termini e con le modalità stabilite al

comma 2 dell’articolo 5-bis.);

- confermare formalmente al demanio civico comunale i terreni non direttamente interessati dal

complesso immobiliare (terreni limitrofi ed adiacenti – foglio n.45 – p.lla 282 e foglio n.47 –

p.lle n.5-6-9-10), per complessivi ettari 96,8397;

Ritenuto pertanto che:

- l'interesse pubblico derivante da quanto sopra riportato fa sì che il presente percorso

politico-amministrativo sia meritevole di favorevole accoglimento e condivisione da parte del

Consiglio Comunale, quest’ultimo competente ai sensi dell’art.42 del T.U.EL. e della L.R.

n.7/1998 in materia di usi civici;

Per tutto quanto innanzi riportato, si propone:

1) di accogliere la proposta riportata in narrativa e qui considerata integralmente trascritta e

riportata;

2) di revocare la Delibera di Consiglio Comunale n.6 del 17.01.2014 e le volontà in essa espresse

per le motivazioni riportate in narrativa;

3) di consentire, in base a quanto disposto dal comma 8 dell'art.5 della L.R. n.36/2008 e ss.mm.ii.

(8. I beni patrimoniali mobili e immobili appartenenti a qualsiasi titolo alle comunità montane

sono acquisiti al patrimonio della Regione Puglia nei termini e con le modalità stabilite al

comma 2 dell’articolo 5-bis.), il trasferimento del complesso immobiliare edificato (foglio n.47 –

p.lle n.7-8), per complessivi ettari 16,6602, dalla Comunità Montana del Gargano (in

liquidazione) direttamente al patrimonio immobiliare della Regione Puglia, che potrà destinarlo a

finalità agro-silvo-pastorali, turistiche e ricreative così come sancito dalla Comunità Montana del

Gargano con Deliberazione della Giunta n.137 del 11.04.1989 e da questo Comune con

Deliberazione del Commissario Prefettizio n.99 del 06.03.1989, fatte salve ulteriori destinazioni

che potranno essere concordate congiuntamente;

4) di confermare formalmente al demanio civico comunale i terreni non direttamente interessati dal

complesso immobiliare edificato (terreni limitrofi ed adiacenti – foglio n.45 – p.lla 282 e foglio
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n.47 – p.lle n.5-6-9-10), per complessivi ettari 96,8397;

5) di procedere alla sdemanializzazione in sanatoria, ai sensi dell’art.9 della L.R. n.7/1998 e

ss.mm.ii., del complesso immobiliare e relative aree pertinenziali, identificate catastalmente al

foglio di mappa n.47 - p.lle n.7-8, per complessivi ettari 16,6602, al fine di rendere alienabile il

complesso immobiliare edificato dalla Comunità Montana del Gargano (in liquidazione)

direttamente al patrimonio immobiliare della Regione Puglia;

6) di trasmettere il presente atto alla Segreteria Generale di Presidenza, alla Sezione Enti Locali ed

al Servizio Urbanistica (Usi Civici) della Regione Puglia per gli adempimenti di competenza.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e fatta propria la relazione dell’Assessore all’Urbanistica, su proposta del Dirigente Area 3;

Uditi i vari interventi dei consiglieri, integralmente riportati nel verbale di seduta;

Visto i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000:

Parere tecnico: favorevole, espresso dal Dirigente Area 3;

Parere contabile: favorevole, espresso dal Dirigente Area 2;

Dato atto dell’esito della votazione accertato e proclamato dal Presidente:

con voti favorevoli 10, 4 astenuti ( Palladino,Cappucci Mauro,Centra,Mangiacotti)

DELIBERA

1) di accogliere la proposta riportata in narrativa e qui considerata integralmente trascritta e

riportata;

2) di revocare la Delibera di Consiglio Comunale n.6 del 17.01.2014 e le volontà in essa espresse

per le motivazioni riportate in narrativa;

3) di consentire, in base a quanto disposto dal comma 8 dell'art.5 della L.R. n.36/2008 e ss.mm.ii.

(8. I beni patrimoniali mobili e immobili appartenenti a qualsiasi titolo alle comunità montane

sono acquisiti al patrimonio della Regione Puglia nei termini e con le modalità stabilite al

comma 2 dell’articolo 5-bis.), il trasferimento del complesso immobiliare edificato (foglio n.47 –

p.lle n.7-8), per complessivi ettari 16,6602, dalla Comunità Montana del Gargano (in

liquidazione) direttamente al patrimonio immobiliare della Regione Puglia, che potrà destinarlo a

finalità agro-silvo-pastorali, turistiche e ricreative così come sancito dalla Comunità Montana del

Gargano con Deliberazione della Giunta n.137 del 11.04.1989 e da questo Comune con

Deliberazione del Commissario Prefettizio n.99 del 06.03.1989, fatte salve ulteriori destinazioni

che potranno essere concordate congiuntamente;

4) di confermare formalmente al demanio civico comunale i terreni non direttamente interessati dal

complesso immobiliare edificato (terreni limitrofi ed adiacenti – foglio n.45 – p.lla 282 e foglio
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n.47 – p.lle n.5-6-9-10), per complessivi ettari 96,8397;

5) di procedere alla sdemanializzazione in sanatoria, ai sensi dell’art.9 della L.R. n.7/1998 e

ss.mm.ii., del complesso immobiliare e relative aree pertinenziali, identificate catastalmente al

foglio di mappa n.47 - p.lle n.7-8, per complessivi ettari 16,6602, al fine di rendere alienabile il

complesso immobiliare edificato dalla Comunità Montana del Gargano (in liquidazione)

direttamente al patrimonio immobiliare della Regione Puglia;

6) di trasmettere il presente atto alla Segreteria Generale di Presidenza, alla Sezione Enti Locali ed

al Servizio Urbanistica (Usi Civici) della Regione Puglia per gli adempimenti di competenza.

Successivamente, il Consiglio Comunale, con la seguente votazione: consiglieri presenti 13 ( esce

Cusenza)  favorevoli 9, astenuti 4 (Palladino,Cappucci Mauro,Centra,Mangiacotti), dichiara il

presente atto immediatamente eseguibile.
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PARERI

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

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Il Dirigente del Settore
Lì 17-02-21 Longo Ing. Saverio Pio

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Il Dirigente del Settore
Lì 17-02-21 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, 02-03-21 Il SEGRETARIO GENERALE
Vincenzo Zanzarella

Su conforme attestazione dell’Ufficio Messi la presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio di questo Comune dal 02-03-21 , per rimanervi 15 giorni consecutivi,
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________

Il SEGRETARIO GENERALE
Lì, 02-03-21                F.to Vincenzo Zanzarella

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO

Il Presente atto è divenuto esecutivo il 26-02-21   ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000.
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