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28 LUGLIO 2021 

AOO_188/1668 
PROTOCOLLO USCITA 

Nota trasmessa a mezzo posta elettronica certificata 

 

Al Presidente della GR per il tramite del Capo di Gabinetto 
 
 
 
 
 
 

BARI, 28 Luglio 2021 
 

Illustre Signor Presidente, 
 

con riferimento al procedimento di estinzione delle Comunità Montane si rassegna una sintesi dei 
provvedimenti adottati e delle attività ancora in essere, propedeutiche all’imminente dichiarazione di 
estinzione delle restanti Comunità. 

 
Preliminarmente si evidenzia che la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 dispone la soppressione delle Comunità 
Montane pugliesi e affida, nelle more del subentro dei soggetti destinatari nelle loro funzioni e nei loro compiti, la 
gestione delle attività di liquidazione ad appositi commissari, effettivamente nominati con distinti decreti del Presidente 
della Giunta regionale da n. 221 a n. 226, tutti datati 8 marzo 2010 e insediati nelle funzioni. 

 

La legge regionale 10 dicembre 2012, n. 36 recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 2008, 
n. 36, da ultimo modificata dalla l.r. 25 febbraio 2010, n. 5”, detta nuove disposizioni in materia di riordino delle 
Comunità Montane, modificandone il procedimento di liquidazione delineato dalla l.r. n. 36/2008 sulla base del 
principio della successione a titolo generale della Regione Puglia, ad eccezione delle fattispecie analiticamente 
disciplinate all’art. 5, commi 3, 4 e 5, dalla stessa norma. 

 
In base alla nuova disciplina, la Regione Puglia subentra nei rapporti attivi e passivi non esauriti esistenti in capo alle 
soppresse Comunità Montane (comma 6, art. 5, l.r. n. 36/2008) e succede, ai sensi dell’articolo 110 del Codice di 
procedura civile, in tutti i giudizi attivi e passivi delle medesime Comunità (comma 7, art. 5,cit. l.r. n. 36/2008). 

 
Le disposizioni introdotte dalla legge regionale n. 36/2012 descrivono le procedure attraverso le quali attuare 
l’assegnazione di beni, funzioni, compiti e attività ancora in essere, ai soggetti pubblici, individuati destinatari e alle 
strutture regionali sulla base delle rispettive competenze istituzionali (le deliberazioni di Giunta regionale 5 
febbraio.2013, nn. 68, 69, 70, 71, 72 e 91 approvano gli elenchi dei beni mobili e immobili trasmessi dai Commissari 
liquidatori pro – tempore; le deliberazioni di Giunta regionale 15 ottobre 2013, nn. 1906, 1907, 1908, 1909, 
1910, 1911 individuano i rapporti giuridici, amministrativi ed economici già in capo alle predette Comunità 
montane soppresse e li assegnano ai soggetti successori). 
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Il processo di successione è stato ulteriormente modificato con le disposizioni normative introdotte dalle norme 
regionali - l.r. n. 26/2013 (art. 29 ); l.r. n. 37/2014 (artt.6,7,8); l.r. n. 52/2014 (art.3); l.r. n. n. 1/2016 (art. 55); 
l.r. n. 23/2016 (art. 13); l.r. n. 36/2017 (art. 24) - che hanno determinato il rallentamento del processo di 
estinzione. 

 

In attuazione all’articolo 29 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 26, “Assestamento e prima variazione al bilancio 
di previsione per l’esercizio finanziario 2013” si dispone, tra l’altro, la decadenza dai rispettivi incarichi dei Commissari 
liquidatori pro tempore precedentemente nominati e la contestuale nomina di un Commissario liquidatore unico 
a valere per tutte le soppresse Comunità montane; con Decreto del Presidente della G.R. 9 agosto 2013, n. 550 è 
stato nominato Commissario liquidatore unico delle Comunità montane il dott. Giuseppe MAROTTA. 

 
- l’articolo 29 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 26 modifica, altresì, la disciplina per l’acquisizione al 
patrimonio regionale dei beni immobili e consente ai comuni interessati facenti parte delle rispettive Comunità 
montane pugliesi, di inoltrare dettagliate proposte progettuali, per la utilizzazione e/o valorizzazione dei beni 
immobili già appartenenti alle soppresse Comunità montane, finalizzati al conseguimento di interessi preminenti 
per la collettività (comma 4 bis, art. 5bis L.R. n.36/2008 ss.mm.ii). 

 

- l’articolo 6 della legge regionale 1 agosto 2014, n.37 “Assestamento e prima variazione al bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2014” detta disposizioni finanziarie (l’avanzo di amministrazione risultante 
alla data di estinzione di ciascuna Comunità montana è destinato per il 50 per cento del relativo ammontare al 
finanziamento del capitolo di spesa di nuova istituzione n. 1110067, denominato “Fondo svalutazione crediti - 
soppresse Comunità montane” e per il restante 50 per cento al finanziamento del capitolo di spesa di nuova 
istituzione n. 1110099, denominato “Fondo passività pregresse - soppresse Comunità montane); l’articolo 7, 
novellando l’art.5 della menzionata l.r. n. 36/2008, stabilisce il trasferimento di taluni beni immobili, già 
appartenenti alle Comunità montane, ai Comuni territorialmente competenti alla loro gestione, in quanto strumentali 
all’esercizio di funzioni e servizi di esclusiva competenza comunale (commi 8bis e 8ter, art. 5, l.r.n. 36/2008 ss.mm.ii) 

 
- l’articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 52 “Disposizioni per la formazione del bilancio di 
previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017 della Regione Puglia” detta ulteriori disposizioni finanziarie in 
ordine all’estinzione delle Comunità montane (commi 1 e 2: autorizzano la Giunta regionale, entro il termine di 
trenta giorni dalla data di adozione del decreto di estinzione di ciascuna Comunità montana, a effettuare le 
occorrenti variazioni al bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Puglia, con deliberazione da 
comunicare al Consiglio regionale ai sensi del comma 6ter, art. 42 della l.r. n.28/2001) modificando le 
procedure (comma 4) già regolate dalla l.r. n. 36/2008 per la successione nella titolarità dei beni patrimoniali 
mobili e immobili appartenenti, a qualsiasi titolo, alle Comunità montane prevedendo la concessione degli 
stessi, previa motivata richiesta, ai Comuni che esercitano le funzioni e i compiti connessi alla promozione socio- 
economica e alla valorizzazione del territorio montano e all’ARIF, per lo svolgimento dei compiti e funzioni in 
materia di lotta agli incendi boschivi e impianti irrigui (comma 8, art.5, l.r. n. 36/2008 ss.mm.ii). 
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- l’articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 
2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia” integra l’elenco dei beni immobili già 
appartenenti alle Comunità Montane di cui al comma 8, articolo 5 della l.r. n. 36/2008, come novellato dall’art. 
7, l.r. n. 37/2014; 

 

- l’articolo 13 della legge regionale 9 agosto 2016, n. 23 di “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018”, al fine di dare concreta attuazione al comma 6, articolo 5, 
della l.r. 36/2008, dispone che la Regione Puglia eroghi agli Enti montani in difficoltà finanziaria, dietro 
documentata richiesta da parte del Commissario liquidatore unico, le somme occorrenti per far fronte agli 
oneri derivanti dai debiti contratti dalle stesse comunità, riconosciuti certi, liquidi ed esigibili con appositi 
decreti commissariali, ivi compresi i debiti relativi all’estinzione dei mutui, non assistiti dal rimborso da parte 
della competente Amministrazione centrale e autorizza il Commissario Liquidatore unico a definire accordi 
transattivi con i creditori degli Enti montani, nel rispetto dei criteri colà definiti (comma 2) e a provvedere 
all’assunzione degli atti di gestione (comma 4) finalizzati al pagamento dei debiti contratti dalle comunità in 
difficoltà finanziaria. 

 
- l’articolo 24 della legge regionale 9 agosto 2017, n. 36 di Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia, nel modificare l’articolo 5 della l.r. n. 
36/2008, autorizza (comma 7bis, art. 5, l.r. n. 36/2008) il Commissario Liquidatore a compiere per conto della 
Regione Puglia ogni attività stragiudiziale nell’interesse delle soppresse Comunità Montane. 

 
 

La definizione delle procedure di assegnazione di funzioni, compiti e attività ai Soggetti successori pubblici e alle 
Strutture regionali ha consentito di disporre l’estinzione di alcune Comunità montane: 

 
COMUNITÀ MONTANA DELLA MURGIA TARANTINA: D.P.G.R. 22   novembre 2018, n. 684: Estinzione della 
Comunità Montana della Murgia Tarantina, con efficacia dal 1° gennaio 2018; 

 

COMUNITÀ MONTANA DELLA MURGIA BARESE SUD EST: D.P.G.R. 22 novembre 2018, n. 685: Estinzione della 
Comunità Montana della  Murgia Barese Sud Est, con efficacia dal 1° gennaio 2018; 

 

COMUNITÀ MONTANA DEI MONTI DAUNI SETTENTRIONALI: D.P.G.R. 22 novembre 2019, n. 710: Estinzione 
della Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali, con efficacia dal 1° gennaio 2020). 
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COMUNITÀ MONTANE ESISTENTI - PROCEDIMENTI IN CORSO 
 

Allo stato permangono in capo all’Organo di liquidazione residue attività finalizzate all’effettivo subentro delle 
Sezioni e Servizi regionali, che richiedono ulteriori imprevisti adempimenti, in particolare quelli relativi al 
trasferimento dei beni immobili (Masseria Pilota Agropolis, per quanto riguarda la Comunità montana del 
Gargano e il Pozzo di Toritto, per la Comunità montana della Murgia Barese Nord Ovest) e di natura 
prevalentemente contabile – finanziaria (mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, coperti da Contributo 
Sviluppo e Investimenti ) che attengono alla: 

 
- COMUNITÀ MONTANA DELLA MURGIA BARESE NORD OVEST; 
- COMUNITÀ MONTANA DEL GARGANO; 
- COMUNITÀ MONTANA DEI MONTI DAUNI MERIDIONALI. 

 

 
BENI IMMOBILI 

 
Le procedure di liquidazione delle Comunità montane, per quanto attiene ai beni immobili dispongono, ai sensi 
del comma 6, articolo 5bis della l.r. n. 36/2008, l’estinzione di ciascuna Comunità montana, con decreto del 
Presidente della Giunta regionale a conclusione delle attività di acquisizione dei beni nel patrimonio della 
Regione Puglia, mediante emanazione di apposito decreto, che costituisce titolo per le trascrizioni, le volture e 
ogni altro adempimento necessario derivante dalla successione. 

 
Si sono evidenziate particolari problematiche: 

 
- per le attività tecniche di regolarizzazione catastale degli immobili da trasferire al patrimonio della 

Regione Puglia; 
- per gli immobili di carattere monumentale che, per loro natura, sono sottoposti a vincoli paesaggistici 

- culturali e, pertanto, a provvedimenti autorizzativi da parte del competente Ministero; 
- per gli immobili sottoposti a vincoli degli usi civici; 
- per l’acquisizione formale di intese con i Comuni interessati finalizzata alla concessione dei beni immobili 

già appartenenti alle soppresse Comunità montane (artt. 4 e 4bis della l.r. n.36/2008, come introdotti 
dall’art.29 della l.r. n.26/2013). 
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COMUNITA’ MONTANA DELLA MURGIA BARESE NORD OVEST: Pozzo artesiano di Toritto 
 

Attività da espletare: 
 

1. regolarizzazione catastale del Pozzo artesiano di Toritto (a cura del medesimo Comune); 
2. decreto di acquisizione al patrimonio regionale (Sezione Demanio e Patrimonio); 
3. decreto presidenziale di estinzione della Comunità montana della Murgia Barese Nord Ovest; 
4. deliberazioni di Giunta regionale di variazioni al bilancio regionale (Sezione Enti Locali); 

 
 

L’articolo 1 della Legge regionale 1° agosto 2020 n. 26, novellando l’art. 5 della citata L.r. 36/2008, ha disposto 
(comma 8bis, lettera f ter) il trasferimento, a titolo gratuito, del pozzo artesiano al Comune di Toritto. 

 

Nelle more della definizione delle procedure per il passaggio del citato manufatto nella proprietà regionale, la Sezione 
Demanio e Patrimonio, con nota prot. n. AOO_108_19081 del 17.12.2020, ha evidenziato la necessità di 
procedere all’accatastamento del pozzo artesiano realizzato dalla Comunità Montana della Murgia Barese 
Nord-Ovest nell’agro del comune di Toritto, procedura prodromica all’adozione dei provvedimenti tesi a 
consentire, con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale, la volturazione, la trascrizione e il conseguente 
trasferimento del bene a favore del Comune. 

 

E’ in fase di ultimazione la regolarizzazione catastale del pozzo artesiano e del correlato manufatto edilizio; le 
operazioni vengono espletate, nell’esclusivo interesse dell’Ente Montano, a cura del Comune di Toritto in 
quanto la soppressa Comunità Montana della Murgia Barese Nord-Ovest - alla stregua della Città Metropolitana 
di Bari interpellata nel medesimo procedimento (nota del 27.04.2021 indirizzata al Comune di Toritto) - non è 
proprietaria dell’area interessata dal pozzo artesiano. 

 
 
 

COMUNITA’ MONTANA DEL GARGANO: Masseria Pilota Agropolis 
 

Attività da espletare: 
 

1. adempimenti di sdemanializzazione delle aree su cui insiste la Masseria Agropolis (a cura del Comune di San 
Giovanni Rotondo); 
2. provvedimenti autorizzativi regionali (Sezione Urbanistica); 
3. decreto presidenziale di estinzione della Comunità montana del Gargano; 
4. deliberazione di Giunta regionale di variazioni al bilancio regionale (Sezione Enti Locali); 

 
 
 
 
 
 

 
www.regione.puglia.it 

C
onsiglio R

egionale della P
uglia - C

R
P

 - E
ntrata - U

O
P

_14 - S
ervizio A

ssem
blea e assistenza agli O

rgani P
rot. n. 20210013966 - 423750|1 - B

ari - 29/07/2021 - 13:07

mailto:i.diterlizzi@regione.puglia.it
mailto:entilocali@pec.rupar.puglia.it
http://www.regione.puglia.it/


SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA 

SEZIONE ENTI LOCALI 

Sezione Enti Locali 
Via Celso Ulpiani, n. 10 - 70125 Bari Tel: 080.540.3386 
mail: i.diterlizzi@regione.puglia.it pec: entilocali@pec.rupar.puglia.it 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Determinazioni: 
 

La persistente inadempienza del Comune di San Giovanni Rotondo, in ordine all’adozione dei provvedimenti di 
pertinenza comunale attinenti alla sdemanializzazione dell’area concessa dal Comune per la costruzione del 
complesso immobiliare Agropolis, stabiliti e concordati in sede di tavolo tecnico del 08.09.2016, non ha 
consentito nel corso degli anni di poter conseguire con l’apposito Decreto presidenziale l’estinzione della 
Comunità Montana del Gargano. 

 
Nonostante i tavoli tecnici, la copiosa corrispondenza, le numerose interlocuzioni con il Comune di San 
Giovanni Rotondo e le reciproche assicurazioni, non si è registrato un concreto avanzamento procedurale 
finalizzato alla sdemanializzazione in sanatoria dell’area della Masseria Pilota Agropolis effettivamente 
interessata agli usi civici (presentazione di apposita istanza presso i competenti Uffici regionali di 
declassificazione in sanatoria dal Demanio Civico delle aree effettivamente interessate dalla Masseria Pilota 
pari a circa Ha 33.00.00 - di ben minore consistenza rispetto ad Ha 113.49.99 oggetto della concessione n. 3639 
del 20/07/1989 - ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. n. 7/1998). 

 
Per smuovere la perdurante situazione di stallo, per la mancata attuazione da parte del Comune delle funzioni 
e dei compiti conferiti ai sensi della legge regionale n. 7/1998 e al fine di poter assicurare il completamento 
degli adempimenti residuali connessi all’attività di liquidatela, i competenti Uffici regionali, alla luce di quanto 
è emerso dai recenti approfondimenti sulla disciplina degli usi civici, di cui alla nota prot. n. AOO_079_ 4295 
del 09.04.2021 della Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, hanno avviato le 
procedure per poter estinguere la Comunità Montana del Gargano entro la fine dell’anno corrente, atteso che la 
Comunità Montana non ha titolo nel procedimento amministrativo ai fini della sdemanializzazione delle aree 
su cui insiste la Masseria Agropolis e della successiva alienazione dell’immobile, essendo adempimenti di 
prerogativa comunale ai sensi della vigente normativa in materia di usi civici. 

 
Con nota prot. n. AOO_079_ 4295 del 09.04.2021 della Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e 
Usi Civici, è stata riscontrata la recente istanza del Comune di San Giovanni Rotondo n. 9563 del 26.03.2021, 
con la quale l’Ente comunale richiedeva, in ottemperanza della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 
26.06.2021, di procedere alla sdemanializzazione in sanatoria, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n.7/1998 e ss.mm.ii., 
dei terreni su cui insiste il complesso immobiliare “Masseria Agropolis”, previa assegnazione alla categoria A, ai 
fini dell’autorizzazione all’alienazione degli stessi. 

 
Nella menzionata nota n. 4295/2021, la Sezione Urbanistica ribadisce al Comune i contenuti già espressi nel 
Tavolo tecnico tenutosi in data 08.09.2016, riguardanti il corretto iter procedurale per ottenere i titoli 
autorizzativi regionali ai fini della sdemanializzazione delle aree vincolate dagli usi civici su cui insiste la 
Masseria e richiamando i contenuti della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26.06.2021 (punti 3 e 
5 del dispositivo), evidenzia l’inapplicabilità della norma regionale, di cui al comma 8, art. 5 della l.r. n. 
36/2008 ss.mm.ii nella parte (comma 8ter, lett. fbis) che prevede il trasferimento della Masseria Agropolis al 
patrimonio della Regione Puglia. 
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In particolare la competente Struttura regionale precisa che l’area interessata, in quanto sottoposta agli usi 
civici, non è di proprietà del Comune di San Giovanni Rotondo, né della Comunità Montana, né della Regione 
Puglia, ma appartiene alla comunità dei residenti del Comune di San Giovanni Rotondo ed è da ritenersi, oggi 
come ieri, nella disponibilità della predetta comunità. 

 
Alla luce degli elementi chiarificatori esposti dalla Sezione Urbanistica, in ordine alla speciale disciplina cui sono 
sottoposti i beni di uso civico (legge 16 giugno 1927, n. 1766 e Regolamento approvato con R.D. 26.02.1928 n. 
332), che non consente deroghe alle leggi statali ad opera di norme regionali, proprio per garantire l'interesse 
della collettività alla conservazione degli usi civici e alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, si è rilevato 
che allo stato la Comunità Montana del Gargano non è titolare del diritto del bene, in quanto, in assenza 
dell’autorizzazione di cui all’art. 12 della legge n. 1766/1927 (I Comuni e le associazioni non potranno, senza 
l'autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale, alienarli - i terreni - o mutarne   la destinazione), i 
beni di uso civico appartengono alla comunità dei residenti del Comune di San Giovanni Rotondo (…), sia 
complessivamente considerata che come composta dai residenti “uti singuli”, comunità che vanta su quei 
territori un diritto collettivo di natura reale. 

 
Il dettato della Sezione Urbanistica è, altresì, confermato nella successiva comunicazione prot. n. AOO_079_ 
5635 del 11.05.2021 con la quale la Struttura regionale in riscontro alle precisazioni prodotte dal Comune di 
San Giovanni Rotondo, con nota prot. n. 14405 del 06.05.2021, ribadisce i contenuti già precedentemente 
espressi e segnala che le argomentazioni del Comune non appaiono superare le diverse criticità puntualmente 
evidenziate nella citata nota n. 4295/2021. 

 
 

Riepilogo cronologico 
 

Il complesso immobiliare Masseria Agropolis sito in agro del Comune di San Giovanni Rotondo (FG) – località 
Pantano ex Lago Sant’Egidio, fu realizzato dalla Comunità Montana del Gargano su terreno soggetto ad “usi 
civici” concesso in diritto di superficie dal Comune di San Giovanni Rotondo all’Ente montano con contratto 
pubblico rep. n.3639 del 20/07/1989, vincolandone la destinazione al conseguimento delle finalità pubbliche. 

 

Il procedimento successorio delineato dalla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 stabilisce che i Comuni 
interessati all’acquisizione dei beni immobili delle Comunità Montane, ai sensi dell’articolo 5bis, comma 4bis, 
come modificato dall’articolo 29, comma 1, della legge regionale n. 26/2013, possono presentare alla Regione 
Puglia, apposita richiesta di utilizzazione e/o valorizzazione dei beni immobili sulla base di articolata e 
dettagliata proposta progettuale finalizzata al conseguimento di preminenti interessi collettivi; la Giunta 
regionale, valutata la conformità all’interesse pubblico della proposta, ne dispone la concessione a titolo 
gratuito in favore dell’ente richiedente. 
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Le disposizioni dettate, poi, dal comma 8 dell’articolo 5 della citata legge regionale n. 36/2008, come modificato 
dall’articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 52/2014, disciplinano l’acquisizione al patrimonio regionale dei 
beni già appartenenti alle soppresse Comunità montane, nei termini e con le modalità fissate al menzionato 
comma 2, articolo 5bis della medesima norma, in virtù delle quali i vincoli seguono la successione a qualsiasi 
titolo dei beni su cui insistono, stabilendo, altresì, che la Regione può concedere i beni patrimoniali mobili e 
immobili appartenenti agli Enti comunitari, ai Comuni che esercitano le funzioni e i compiti connessi alla 
promozione dello sviluppo socio-economico e alla valorizzazione del territorio montano. 

 
Il cespite Agropolis fa parte dell’elenco dei beni immobili appartenenti alla soppressa Comunità Montana del 

Gargano approvato dalla Regione Puglia con deliberazione della Giunta regionale 01 ottobre 2013, n. 1809, in 
esecuzione del comma 4, art.5bis della L.R. n. 36/2008, come introdotto dall’art. 29 della L.R. n. 26/2013. 

 

In data 16.02.2012 con nota prot. n. 4103 e in data 24.01.2013 con nota prot. n. 2638, il Comune di San 
Giovanni Rotondo ha manifestato rispettivamente alla Comunità Montana del Gargano e alla Regione Puglia 
l’interesse ad acquisire la proprietà del complesso edilizio a titolo gratuito. 

 
Con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 17.01.2014 confermava l’intenzionalità ad acquisire il bene 
immobile a titolo gratuito mediante retrocessione per destinarlo a finalità di interesse collettivo, con la 
precisazione che il suo utilizzo rimaneva subordinato al procedimento di legittimazione secondo quanto 
previsto dalla vigente normativa relativa agli usi civici, ai sensi degli artt. 9 e 10 della L. n. 1766/1927 e degli 
artt. 25 e 26 del R.D. n.332/1928 e art. 9 della L.R. n. 7/1988. 

 
Nel medesimo provvedimento di Consiglio comunale n. 6/2014 si dava atto che, da un esame della 
documentazione in possesso degli uffici (comunali), è emerso che tale cambio di destinazione, sebbene 
formalmente richiesto, non fu concesso dal Commissario per la liquidazione degli usi civici per cui l’atto di 
concessione rep. n.3639 del 20.07.89 risulta affetto da nullità assoluta (…) e che in virtù delle disposizioni in 
materia di usi civici, in base alle quali le terre collettive sono incommerciabili, imperscrittibili e insuscettibili di 
mutamento di destinazione d’uso, il terreno e quanto su di esso costruito non può giuridicamente transitare 
nel patrimonio della Regione Puglia, per di più il Consiglio deliberava che venendo meno tale finalità (il 
conseguimento delle finalità per cui è stato richiesto) la concessione si intende revocata. 

 
La norma regionale ha disposto, ai sensi dell’articolo 5, comma 8ter, lettera fbis della legge regionale 
n.36/2008, come introdotto dall’articolo 7, comma 1 della legge regionale 1 agosto 2014, n. 37 e integrato 
dall’articolo 55, comma 2 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1, il trasferimento della Masseria Pilota 
Agropolis al Comune di San Giovanni Rotondo, territorialmente competente, per l’esercizio di funzioni e 
servizi a fronte delle motivate richieste presentate dall’Ente comunale. 

 
Al fine di attivare le procedure per il trasferimento della proprietà del bene immobile al Comune di San 
Giovanni Rotondo, in data 8 settembre 2016 si è svolto, presso la sede della Sezione Urbanistica Regionale, un 
tavolo tecnico a cui hanno partecipato i rappresentanti delle Amministrazioni ed Enti interessati (Comune di San 
Giovanni Rotondo, Commissario liquidatore della Comunità Montana, Sezione regionale Demanio e Patrimonio, 
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Sezione regionale Urbanistica e   Sezione regionale Raccordo al Sistema regionale), da cui è emerso, tra l’altro, 
la necessità di regolarizzare il mutamento della destinazione d’uso dell’area interessata ai sensi della 
normativa relativa agli usi civici, l’impegno da parte dei rappresentanti del Comune a richiedere la 
declassificazione dal demanio civico dell’area effettivamente interessata ridotta da ha 113.49.99 a circa ha 
33.00.00 e il mantenimento al demanio civico delle rimanenti terre oggetto della concessione del 1989. 

 
Le decisioni concordate col Comune di San Giovanni Rotondo nell’incontro tecnico del 08.09.2016 per la presa in 
carico del complesso immobiliare Agropolis, sono rimaste disattese in quanto l’Ente comunale, nel corso degli 
anni, non ha provveduto a deliberare in ordine alla declassificazione del medesimo immobile, sottoposto al 
vincolo degli usi civici, nonostante svariati solleciti che hanno prodotto una fitta corrispondenza tra le 
Amministrazioni interessate: 

 

 in data 07.12.2017 con nota prot. n. AOO_092/1597 la Sezione Raccordo al Sistema Regionale - Servizio 
Enti Locali, in assenza di riscontro da parte del Comune, ha ulteriormente sollecitato l’Amministrazione 
Comunale di San Giovanni Rotondo, ad assolvere agli impegni precedentemente assunti ed ad individuare 
l’utilizzo ritenuto più rispondente agli interessi della collettività di San Giovanni Rotondo, titolare dei diritti di 
uso civico e manifestare la propria definitiva volontà per procedere al   trasferimento del bene avvertendo 
che, in mancanza, si avvarrà della facoltà di valutare interessi di altri Enti; 

 in data 14.12.2017 con nota prot. n. 37558 il Comune di San Giovanni Rotondo ha informato la Sezione 
Raccordo al Sistema Regionale - Servizio Enti Locali, di avere avviato le procedure finalizzate alla valorizzazione 
dell’immobile e ha rappresentato l’esigenza di acquisire una proroga temporale di gg.60 per la conclusione 
della procedura posta in essere; 

 in data 19.12.2017 con nota prot. n. AOO_092/1671 la Sezione Raccordo al Sistema Regionale - Servizio 
Enti Locali, in riscontro alla nota del Commissario liquidatore unico delle soppresse Comunità Montane prot. n. 
211 del 18.12.2017, ha comunicato il proprio assenso in ordine all’iniziativa promossa dal Comune di San 
Giovanni Rotondo, finalizzata alla valorizzazione del complesso immobiliare, di cui alla citata nota prot. n. 
37558 del 14.12.2017; 

 in data 04.05.2018 con nota prot. n. AOO_092/720 la Sezione Raccordo al Sistema Regionale -    Servizio 
Enti Locali, attesa la necessità di definire in tempi brevi la questione, anche in ragione dell’imminente 
dichiarazione di estinzione della Comunità Montana, ha segnalato al Comune che, in assenza di un puntuale 
aggiornamento sull’attività svolta, si sarebbe proceduto alla declassificazione del bene immobile in “unità 
collabenti” ferma ogni altra determinazione già espressa con le precedenti note; 

 in data 12.06.2018 con nota prot. n. AOO_092/935 la Sezione Raccordo al Sistema Regionale, in assenza di 
comunicazioni da parte dell’Ente comunale riguardo all’attività espletata e/o da pianificare, ha invitato il 
Commissario liquidatore, nelle more di ulteriori successive determinazioni, a procedere alla declassificazione 
del bene immobile in “unità collabenti”; 

 in data 05.12.2018 con nota prot. n. 207, il Commissario liquidatore unico stante l’inerzia del Comune in 
ordine alla mancata adozione degli atti di competenza preordinati al trasferimento del cespite, ha sollecitato il 
Sindaco del Comune ad adempiere agli impegni assunti in sede di tavolo tecnico del 08.09.2016, propedeutici 
alla dichiarazione di estinzione dell’Ente Montano; 
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 con note prot. n. 8 del 18.01.2019, n. 41 del 27.02.2019 e n. 53 del 12.03.2019, il Commissario liquidatore 
unico rappresentava agli Uffici regionali nuovamente l’inerzia del Comune di San Giovanni Rotondo e invitava la 
Regione a dar corso agli adempimenti preordinati al trasferimento del bene in attuazione alle disposizioni di cui 
ai punti 6) e 7) della  deliberazione della G.R. n. 91/2013; 

 in data 15.04.2019 con nota prot. n. AOO_092/804 la Sezione Raccordo al Sistema Regionale -    Servizio 
Enti Locali invitava la Struttura regionale Demanio e Patrimonio, nell’ambito delle proprie competenze ed in 
attuazione delle disposizioni - punti 5, 6 e 7 - della deliberazione di G.R. n. 91/2013, a convocare un incontro 
finalizzato alla presa in carico del bene, inoltrando, altresì, per l’esame e le valutazioni di spettanza, la 
documentazione inviata dal Presidente della WORLD AREA CINEVILLAGE, riguardante la manifestazione di interesse 
per la valorizzazione del complesso immobiliare Agropolis; 

 in data 18.04.2019 si teneva una riunione presso il Comune di San Giovanni Rotondo, con la presenza del 
sub Commissario Prefettizio, del dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del funzionario 
referente della Sezione Demanio e Patrimonio e del Commissario liquidatore unico, al fine di stabilire le 
modalità operative per il trasferimento del cespite; 

 con nota prot. n. AOO_092/1773 del 27.09.2019 la Sezione Raccordo al Sistema Regionale - Servizio Enti 
Locali intimava l’Ente Comunale a dar corso agli adempimenti, da tempo definiti, al fine di consentire la 
regolarizzazione degli atti preordinati al trasferimento del complesso immobiliare ai sensi dell’art. 5, comma 
8ter, lettera fbis della   l.r. n. 36/2008 ss.mm.ii., fatte salve le azioni nei confronti del medesimo Comune, 
anche in sede giudiziaria, a salvaguardia degli atti già adottati e per la tutela degli interessi collettivi 
ribadendo l’assoluta necessità che il Comune adempia agli impegni assunti adottando apposita deliberazione di 
Consiglio comunale per (1): 
a. confermare la destinazione del bene immobile specificando l’utilizzo e le finalità rispondenti agli interessi 
della collettività titolare dei diritti di uso civico; 
b. richiedere alla Regione Puglia, la declassificazione dal Demanio Civico delle aree effettivamente interessate 
dalla Masseria stessa; 
c. prendere atto che la superficie interessata dall’attività della Masseria Pilota non riguardava l’intera 
estensione di ha 113.49.99, di cui all’atto di concessione n. 3639 del 20/07/1989, ma la minore superficie pari a 
circa ha 33.00.00, fatte salve le successive verifiche catastali e che, pertanto, le restanti aree debbano essere 
conservate all’uso civico della collettività; 
(2) Inoltrare alla Sezione Urbanistica, struttura regionale competente, apposita istanza di regolarizzazione del 
mutamento della destinazione d’uso dell’area della Masseria Pilota (superficie interessata ha 33.00.00 circa) e 
di declassificazione dell’area medesima ai sensi della L.R. n.7/1998, art. 2, comma 3, come peraltro già disposto 
con precedente delibera di C.C. n. 6 del 17/01/2014; 
(3) Acquisire il provvedimento regionale di autorizzazione al mutamento della destinazione d’uso e 
declassificazione dell’area interessata dalla masseria ai fini della successiva alienazione; 

 con nota prot. n. 109 del 10.06.2020, il Commissario liquidatore unico, rappresentava la necessità di 
conoscere in tempo utile la data di acquisizione al patrimonio regionale del complesso immobiliare “Masseria 
Agropolis” al fine di poter notiziare anticipatamente le Società affidatarie del servizio di vigilanza circa la 
risoluzione del rapporto contrattuale; 
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 con nota prot. n. 116 del 19.06.2020, il Commissario liquidatore unico, rappresentava, tra l’altro, che 
l’ulteriore differimento degli adempimenti posti a carico della Regione rendeva ancora più onerosi i costi di 
gestione (IMU, Vigilanza, manutenzioni, ecc.) sostenuti dalla Comunità Montana; 

 con nota prot. n. AOO_188/998 del 26.06.2020, la Sezione Enti Locali, nel prendere atto dell’inadempienza 
dell’Ente Comunale, ha provveduto ad informare il Comune di San Giovanni Rotondo che, qualora non avesse 
provveduto a presentare apposita istanza presso i competenti Uffici regionali per regolarizzare il mutamento 
della destinazione d’uso dell’area interessata agli usi civici di circa ha 33.00.00, richiedendone la 
declassificazione dal Demanio Civico, ai sensi della l.r. n.7/1998, art. 9, comma 4, la Regione, senza ulteriore 
indugio, nella prospettiva della dichiarazione di estinzione della Comunità Montana del Gargano, si sarebbe 
avvalsa dei poteri sostitutivi sull’Ente comunale inadempiente e avrebbe provveduto alla nomina di un 
Commissario ad acta, per dar corso alle procedure di declassificazione; 

 con nota prot. n AOO_188_2119 del 02.10.2020 la Sezione Enti Locali, a seguito di sopralluogo presso il 
complesso immobiliare “Masseria Agropolis”, autorizza il Commissario liquidatore a porre in essere le 
procedure per dismettere ogni servizio di vigilanza, diurno e notturno e a provvedere alla risoluzione dei 
vigenti rapporti contrattuali, prevedendo l’installazione di apposita segnaletica per circoscrivere l’area 
interessata con divieti di accesso alla proprietà e con indicazioni di incombente pericolo; 

 con nota prot. n. 6851 del 03.03.2021, il Comune di San Giovanni Rotondo trasmetteva la Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 13 del 26.06.2021 precisando che dalle certificazioni catastali l’area interessata dagli 
edifici della Masseria Agropolis corrispondeva a una minore superficie pari ad ettari 16,6602; 

 con nota prot. n. 9563 del 26.03.2021, il Comune di San Giovanni Rotondo, revocando il precedente 
provvedimento di Consiglio Comunale n. 6 del del 17.01.2014, richiedeva, in ottemperanza della 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/2021, di procedere alla sdemanializzazione in sanatoria, ai sensi 
dell’art. 9 della L.R. n.7/1998 e ss.mm.ii., dei terreni su cui insiste il complesso immobiliare denominato 
“Masseria Agropolis”, previa assegnazione alla categoria A, ai fini dell’autorizzazione all’alienazione degli stessi; 

 con nota prot. n. AOO_079_ 4295 del 09.04.2021 la Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo 
e Usi Civici, ribadisce al Comune il corretto iter procedurale per ottenere i titoli autorizzativi regionali ai fini 
della sdemanializzazione delle aree vincolate dagli usi civici su cui insiste la Masseria e richiamando i contenuti 
della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/2021 evidenziava osservazioni in ordine ai punti 3 e 5 del 
dispositivo che prevedono il trasferimento del bene al patrimonio regionale, evidenziando l’inapplicabilità 
della norma regionale, di cui al comma 8, art. 5 della l.r. n. 36/2008 ss.mm.ii nella parte (comma 8ter, lett. 
fbis) che prevede il trasferimento della Masseria Agropolis al patrimonio della Regione Puglia; 

 con nota prot. n AOO_079_ 5635 del 11.05.2021 la Sezione Urbanistica in riscontro alle precisazioni 
prodotte dal Comune di San Giovanni Rotondo con successiva nota prot. n. 14405 del 06.05.2021, nel ribadire i 
contenuti già precedentemente espressi, segnala che le argomentazioni del Comune non appaiono superare le 
diverse criticità puntualmente evidenziate nella citata nota n. 4295/2021; 

 con nota prot. n AOO_188_ 1289 del 11.06.2021 la Sezione Enti Locali, su analoga proposta del 
Commissario (nota prot. n. 118 del 10.06.2021)   autorizza la dismissione dei   contratti di fornitura ancora 
attivi presso la Masseria Agropoli - con la Società ENEL ENERGIA S.p.A., per la fornitura di energia elettrica in 
Bassa Tensione e con la Società INWIT S.p.A., per la locazione di un’area/spazio della Masseria per la 
collocazione/installazione di un impianto di telefonia mobile e dell’antenna di trasmissione - in quanto non 
rilevano in termini di funzionalità di utenze e dell’impianto di evacuazione acque, rinviando le valutazioni 
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tecniche ed economiche della proposta di rinegoziazione del contratto di locazione, avanzata dalla stessa 
Società INWIT S.p.A. - di cui alla nota commissariale prot. n. 64 del 30.03.2021 - al Comune di San Giovanni 
Rotondo, in qualità di titolare dell’amministrazione dei beni di uso civico della propria comunità; 

 con nota prot. n AOO_188_ 1366 del 23.06.2021 la Sezione Enti Locali, 22.06.2021 in riscontro alla nota 
commissariale (prot. n. 125 del 22.06.2021) con la quale è stata trasmessa una nuova proposta presentata dalla 
Società INWIT S.p.A. riguardante la locazione di un’area di mq. 80 adiacente alla Masseria Agropolis per la 
realizzazione e gestione di un nuovo impianto di telefonia mobile, rappresentava al Commissario Liquidatore 
che, in considerazione dell’imminenza della dichiarazione di estinzione della Comunità Montana del Gargano 
prevista con apposito decreto presidenziale alla data del 31.12.2021, ogni valutazione sulla proposta di 
rinegoziazione del contratto di locazione potrà essere opportunamente resa a cura del Soggetto subentrante 
nella titolarità del bene. 

 

Mutui: 
 

Attività da espletare: 
 

1. cessazione alla data di naturale scadenza (31.12.2021) dei mutui, coperti da Contributo Sviluppo e 
Investimenti, contratti dalla Comunità montana del Gargano (a cura del Commissario liquidatore unico); 
2. cessazione anticipata dei mutui, coperti da Contributo Sviluppo e Investimenti, contratti dalla Comunità 
montana della Murgia Barese Nord Ovest e dei Monti Dauni Meridionali (a cura del Commissario liquidatore 
unico); 
3. decreto presidenziale di estinzione della Comunità montana del Gargano; 
4. decreto presidenziale di estinzione della Comunità montana della Murgia Barese Nord Ovest; 
5. decreto presidenziale di estinzione della Comunità montana dei Monti Dauni Meridionali; 
6. deliberazioni di Giunta regionale di variazioni al bilancio regionale (Sezione Enti Locali); 

 
Le questioni di natura finanziaria e contabile connesse alla successione della Regione Puglia nei mutui contratti da 
ciascuna Comunità sono state sottoposte al vaglio dei competenti Organi ministeriali e attengono 
all’avvicendamento della Regione Puglia nelle posizioni debitorie degli Enti comunitari. 

 
A fronte delle prescrizioni impartite dalla Cassa Depositi e Prestiti (nota n. 50856 del 24.11.2014) il subentro 
della Regione Puglia nei mutui delle stesse Comunità avrebbe assunto le caratteristiche di “nuovo 
indebitamento” a carico del bilancio regionale risultando ancora più gravoso in quanto la corresponsione del 
Contributo Sviluppo e Investimenti sui mutui contratti dalle menzionate Comunità con la Cassa Depositi e 
Prestiti cessa con l’estinzione delle Comunità montane. 

 

Nella prospettiva della dichiarazione di estinzione delle restanti Comunità, con nota della Sezione Enti Locali 
prot. n. AOO_188/874 del 11.06.2020 è stato richiesto al Commissario liquidatore unico l’aggiornamento dei 
dati economico - finanziari e la situazione di cassa di ciascuna Comunità montana, al fine di poter vagliare la 
cessazione dei mutui contratti dalle Comunità con la Cassa Deposito e Prestiti, coperti da Contributo Sviluppo 
e Investimenti, con le disponibilità di bilancio comunitario già alla data del 31.12.2020. 

 
 
 

www.regione.puglia.it 

C
onsiglio R

egionale della P
uglia - C

R
P

 - E
ntrata - U

O
P

_14 - S
ervizio A

ssem
blea e assistenza agli O

rgani P
rot. n. 20210013966 - 423750|1 - B

ari - 29/07/2021 - 13:07

mailto:i.diterlizzi@regione.puglia.it
mailto:entilocali@pec.rupar.puglia.it
http://www.regione.puglia.it/


SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA 

SEZIONE ENTI LOCALI 

Sezione Enti Locali 
Via Celso Ulpiani, n. 10 - 70125 Bari Tel: 080.540.3386 
mail: i.diterlizzi@regione.puglia.it pec: entilocali@pec.rupar.puglia.it 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le valutazioni effettuate dagli Uffici regionali, sulla scorta dei dati contabili comunicati dal Commissario 
liquidatore unico (nota commissariale prot. n. 124 del 30.06.2020) - che per poter estinguere i mutui alla data 
del 31.12.2020 evidenziavano una debitoria con la Cassa per un ammontare complessivo di € 3.128.047,12 - 
hanno indotto questa Regione, in ragione delle annualità di scadenza dell’accredito statale e della situazione 
di cassa degli Enti comunitari, a preservare per la Comunità Montana del Gargano il Contributo Sviluppo e 
Investimenti, sino alla data di naturale scadenza delle rate dei mutui che cessa al 31.12.2021, in modo da 
dover rinunciare unicamente alle somme che lo Stato avrebbe elargito per le restanti due Comunità 
(Comunità Montana della Murgia Barese Nord Ovest e Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali) 
per le quali si prevede una cessazione anticipata dei mutui in quanto l’ultima rata di ammortamento risulta 
scadere a dicembre 2026. 

 
Con nota prot. n. AOO_188/1259 del 08.06.2021 della Sezione Enti Locali, in considerazione della data di 
cessazione (31.12.2021) del Contributo Sviluppo e Investimenti trasferito annualmente dallo Stato alla Comunità 
Montana del Gargano e delle risorse del bilancio comunitario che consentono l’estinzione delle posizioni dei 
mutui contratti con la Cassa Deposito e Prestiti, è stato comunicato al Commissario liquidatore unico di 
porre in essere, nei termini previsti dalla norma, le procedure amministrative correlate alla cessazione dei 
mutui alla data del 31.12.2021 per conseguire l’estinzione della Comunità Montana del Gargano. 

 
Questa Segreteria resta a disposizione per ogni ulteriore informazione inerente al complesso processo di estinzione 
degli Enti Montani. 

 

Il Dirigente della Sezione Enti Locali 
Antonio TOMMASI 

TOMMASI 
ANTONIO 
27.07.2021 
17:15:59 UTC 

 
 
 

 
Il Segretario Generale della Presidenza G.R. 

Roberto VENNERI 

VENNERI 
ROBERTO 
27.07.2021 
16:37:17 UTC 
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COMUNITA’ MONTANE ESISTENTI SUL TERRITORIO REGIONALE PUGLIESE 
 

 
COMUNITA’ MONTANA DEL GARGANO 
Via Sant’ Antonio Abate,119 
71037 Monte Sant’Angelo (FG) 
C.F. 83001630710 

 

COMUNITA’ MONTANA DEI MONTI DAUNI MERIDIONALI 
Località Tiro a Segno 
71023 Bovino (FG) 
C.F. 80003700715 

 
COMUNITA’ MONTANA DELLA MURGIA BARESE NORD OVEST 
Via Luca Cuvilli, n. 88 
70037 Ruvo di Puglia (BA) 
C.F. 83002330724 

 
 
 
 

 
COMUNITA’ MONTANE PUGLIESI DICHIARATE ESTINTE 

D.P.G.R. 22 novembre 2018, n. 684: Estinzione della Comunità Montana della Murgia Tarantina. 

D.P.G.R. 22 novembre 2018, n. 685: Estinzione della Comunità Montana della Murgia Barese Sud Est. 

D.P.G.R. 22 novembre 2019, n. 710: Estinzione della Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali 
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