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MASSERIA AGROPOLIS

Il Sindaco, durante la Question Time del 10.02.2015, ha dichiarato di farsi promotore
presso gli Enti preposti affinchè il complesso immobiliare "MASSERIA AGROPOLIS"
venga trasferito nella disponibilità dell'IPSSAR "M.Lecce" di San Giovanni Rotondo .
Di seguito pubblichiamo il testo della lettera trasmessa con protocollo comunale 3740
dell'11 febbraio 2015.

 
 
 
 
Al Presidente della Regione Puglia

Nichi Vendola

Al Presidente della Provincia di Foggia
Francesco Miglio

E, p.c. Al Servizio Demanio e
Patrimonio della Regione Puglia

Al Dirigente Scolastico dall'IPSSAR
M.LECCE di San Giovanni Rotondo
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OGGETTO: L.R. 36/2008 - Immobile in San Giovanni Rotondo denominato " Masseria
Agropolis". Richiesta utilizzo della struttura da parte dell'Istituto Professionale di Stato
IPSSAR M.LECCE di San Giovanni Rotondo

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 17.01.2014, il Comune di San
Giovanni Rotondo ha inoltrato richiesta alla Regione Puglia di acquisire a titolo gratuito,
mediante retrocessione, del complesso immobiliare 44 Masseria Agropolis ", per
destinarlo a finalità di interesse collettivo.

 
Tale richiesta, si è precisato con il predetto atto, trova fondamento nel fatto che il

terreno, su cui è sorto il complesso immobiliare "Masseria Agropolis", di proprietà del
Comune di San Giovanni Rotondo, venne concesso alla Comunità Montana del Gargano
in diritto di superfìcie per la realizzazione di opere tese ad attivare un'attività del tipo
agro-turistico e tale finalità, per espressa previsione contrattuale, costituisce tutt'ora
condizione vincolante, il cui venir meno comporta la caducazione dello stesso rapporto
concessorio.

 
La richiesta summenzionata, con nota del 30.04.2014 a firma del Dirigente del Servizio
Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, è stata respinta, "in forza" dell'art. 5 bis della
L.R.n.36/2008, a mente del quale "/ comuni ....possono presentare alla Regione Puglia
richiesta di utilizzazione e/o, valorizzazione dei beni immobili sulla base di articolata e
dettagliata proposta progettuale, finalizzata al conseguimento di preminenti interessi
collettivi. La Giunta regionale, valutata la conformità all'interesse pubblico della
proposta, ne dispone la concessione a titolo gratuito in favore dell'ente richiedente ".
Sempre con la citata nota, si rammenta la facoltà del Comune di San Giovanni Rotondo
di "presentare istanza di utilizzazione del bene immobile in questione, integrandola con
una proposta di valorizzazione che contenga finalità pubblica, modalità esecutiva degli
eventuali interventi egestionale dell opera, durata del rapporto concessorio, nonché ogni
altro elemento ritenuto necessario alla definizione della richiesta medesima ".
 

La posizione della Regione non può essere condivisa, atteso che la questione
posta dal Comune con il citato atto deliberativo ha natura civilistica e, pertanto, non
può trovare disciplina nell'articolo 5 bis della L.R.n.36/2008.
E' di tutta evidenza che la legge regionale innanzi citata non può produrre
effetti espropriativi di un diritto che, in capo al Comune di San Giovanni
Rotondo, fu concesso alla Comunità Montana a determinate e vincolanti
condizioni.
 

Senonchè, con nota acquisita al prot.n.28697 del 28 novembre 2014, il Dirigente
Scolastico dellTIstituto Professionale di Stato M.Lecce di San Giovanni Rotondo, prof.
Giovanni Battista Zito, previa decisione del Consiglio d'Istituto, del Collegio dei
docenti e dell'intera comunità scolastica, ha richiesto che venga trasferito nella
disponibilità dell'IPSSAR il complesso immobiliare in questione, da destinare alle
attività didattiche della scuola.

 
Le motivazioni addotte nella suddetta istanza, che ad ogni buon fine si allega

alla presente, non possono che trovare la piena condivisione del nostro Ente e, sono
sicuro, degli altri Enti in indirizzo.

Per cui, nel ribadire la piena fondatezza di quanto già deliberato dal consiglio
comunale con l'atto innanzi richiamato, si manifesta sin da ora la disponibilità del
Comune di San Giovanni Rotondo a concordare con la Regione Puglia e con la
Provincia di Foggia, per quanto di rispettiva competenza, un percorso tecnico -
amministrativo che vada nella direzione auspicata dall'Istituto professionale predetto
e che veda l'impegno di tutti nel reperire le risorse economiche occorrenti per dare
alla struttura quella funzionalità richiesta dal Dirigente Scolastico, certamente utile
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alla crescita del nostro territorio, sia sul piano della formazione che sul piano
lavorativo, in settori importanti quali quelli turistico e agricolo.

Vista importanza e l'estremo interesse dell'iniziativa assunta dall'IPSSAR
M.LECCE di San Giovanni Rotondo, si confida in un celere e positivo riscontro alla
presente.

Il Sindaco
 Luigi Pompilio
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