
Siffatta ipotesi transattiva, peraltro, avrebbe dovuto essere preventivamente definita anche a cura del 

competente Settore Legale e Contenzioso, a tutela degli interessi regionali che erano investiti dagli aspetti 

giuridici connessi con la transazione. 

Di fatto, ove si fosse addivenuti ad una transazione, i conseguenti adempimenti occorrenti per la definizione 

dei rapporti della concessione con la predetta ATI avrebbero dovuto essere posti tutti in capo alla stessa, 

come proposto con la relazione del 14.11.2003. 

In caso contrario, avrebbe dovuto essere comunque riassunta e definita la lite giudiziale attivata dal Settore 

Legale e Contenzioso per il recupero delle somme risultanti a debito dell'ATI concessionaria e per la 

riscossione della polizza fidejussoria richiesta a garanzia dei ripristini a farsi, ferma restando la responsabilità 

della stessa nell'acquisizione delle certificazioni ed autorizzazioni preordinate alla consegna ed alla gestione 

del compendio immobiliare in parola. 

Rimaneva, comunque, ferma la disponibilità del Settore LL. PP. a collaborare, tanto perché si concretizzasse 

una qualche ipotesi transattiva tanto per l'eventuale necessaria definizione della lite giudiziaria, mediante lo 

svolgimento di adempimenti, ove richiesti, che competessero ad esso. 

Dal punto di vista processuale, giova precisare che l'ATI concessionaria impugnò il decreto ingiuntivo dianzi 

citato, emesso in favore della Regione, dando luogo ad un nuovo contenzioso (n.1617/2000/C), nel quale la 

difesa regionale venne del pari affidata all'Avv. Mario Spinelli. 

Con nota in data 12.10.2005, nel comunicare che il G.I presso il Tribunale di Bari aveva rigettato l'avversa 

richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del D. I. (nel frattempo opposto dalla Italscavi SpA), il 

suddetto difensore regionale, non avendo avuto più notizie circa le trattative del bonario componimento, 

aveva ritenuto di non più soprassedere dall'intraprendere tutte le iniziative atte al recupero del credito. 

Il Servizio LL.PP. con nota in data 31.01.2006 indirizzata al Settore Legale e Contenzioso espresse parere 

favorevole ad intraprendere tali ultime iniziative. Con nota n. 20/9159/p in data 18.07.2006 diretta al Settore 

Legale e Contenzioso, il Settore Demanio e Patrimonio, tra l'altro, nel comunicare l'avvio della fase 

conclusiva dell'iter amministrativo preordinato all'acquisizione del terreno, evidenziò la persistenza delle 

innanzi illustrate questioni connesse con la realizzazione del fabbricato, per la cui risoluzione ribadì il 

suggerimento dell'accordo transattivo con l'ATI concessionaria. 

Con nota in data 16.01.2007, lo Studio Legale Spinelli fece presente che il G. I. presso il Tribunale di Bari 

aveva riunito il giudizio n. 6878/04 R. G. (avente ad oggetto la domanda della Regione Puglia di pagamento 

della somma di € 1.608.693,80 - cont. n. 4029/2000/C) a quello n. 4093/01 R. G.(avente ad oggetto 

opposizione a D.I. proposta ITALSCAVI - cont. n. 1617/2000/C) ed aveva disposto CTU a mezzo dell'Ing. 

Pasquale Di Lalla, di talché richiese che l'Ente Regione venisse assistito da un proprio consulente tecnico di 

parte. 

Con nota n. 5527 in data 24.05.2007 venne incaricato quale C. T. P. l'Ing. Michele Stocola, in servizio 

presso l'Ufficio del Genio Civile di Foggia. In riferimento al predetto incarico l'Ing. Michele Stocola, con nota 

n. 9993 in data 29.06.2007, comunicò che il giorno 28/05/2007 era stata effettuata la 1^ visita sopralluogo al 

Centro Pilota per il Turismo in Puglia in località Baia dei Campi di Vieste, convocata dal CTU Ing. Pasqualino 

di Lalla e richiese la necessaria documentazione tecnico-amministrativa relativa alla concessione ed ai lavori 

in argomento, anche in virtù del secondo incontro fissato per il 05.07.2007.  

Con successiva nota n. 12071 in data 20.07.2007 e n. 12839 del 06.08.2007 di pari oggetto e contenuto lo 

stesso Ing. Stocola chiese ulteriore documentazione per la 3^ riunione del 20.09.2007. L'Assessorato ai 

LL.PP., con note n. 6862 in data 02.07.2007 e n. 9123 in data 06.09.2007 trasmise all'Ing. Michele Stocola 

l'apposita documentazione per il relativo esame. 

 

 



Con nota in data 18.02.2008 l'Avv. Spinelli comunicò che il CTU aveva fissato il prosieguo delle operazioni 

peritali per il 22.02.2008 presso il Centro Pilota di Vieste e ribadì la necessità di acquisire indicazioni per 

indirizzare la propria attività al recupero dei crediti o all'ipotesi transattiva, atteso che, a suo parere, il 

contenzioso si inseriva in un più ampio contesto che atteneva soprattutto alle strategiche decisioni 

dell'Amministrazione regionale in ordine alla destinazione e/o alle modalità di utilizzazione del Centro pilota 

di Vieste. 

In data 09.05.2008 con nota n. 20/4472/p il Settore Demanio portò a conoscenza della Società ITALSCAVI 

che in data 24.01.2008, con apposito atto notarile, erano stati acquisiti alla proprietà regionale il terreno di 

sedime e tutte le aree pertinenziali del compendio immobiliare del Centro pilota di Vieste, specificando che, 

a seguito di tale acquisizione, la stessa società poteva completare l'iter amministrativo preordinato 

all'acquisizione dell'agibilità del compendio stesso, la cui assenza inibiva la possibilità di attuarne la gestione 

e richiedendone, nel contempo, la consegna delle chiavi di accesso. 

Con nota del 15.05.2008, la società Italscavi rimarcò che, data la pendenza di controversia dinanzi al 

Tribunale di Bari, solo all'esito si sarebbero potuti determinare gli obblighi ed i diritti reciproci esistenti tra le 

parti, confermando altresì la propria disponibilità a consegnare alla Regione proprietaria le chiavi di accesso. 

Con nota in data 31.10.2008 l'Avv. Spinelli, nel comunicare il rinvio dell'udienza dal 12.10.2008 al 

01.12.2008, chiese la partecipazione non solo dell'Ing. Stocola ma anche di un rappresentante della Regione 

legittimato a condurre l'eventuale trattativa (o a rifiutarla). L'Avvocatura regionale, con nota prot. 11/L/ 

26758 in data 13.11.2008 diretta all'Ass.to LL. PP. ed al Servizio Demanio e Patrimonio ribadì quanto riferito 

dall'Avv. Spinelli, comunicando che alla predetta udienza la Regione avrebbe dovuto essere rappresentata 

da un dirigente dell'Amministrazione per esprimere la volontà dell'Ente, per cui richiese apposita riunione 

preliminare. 

La riunione ebbe luogo in data 25.11.2008; nel corso della stessa emerse la necessità che la Regione Puglia 

fornisse all'Avv. Spinelli indicazioni sul comportamento da adottare all'udienza del 01.12.2008 fissata dal 

Giudice per espletare un tentativo di conciliazione con la presenza delle parti. 

Durante la riunione emerse, altresì, la necessità di verificare le sorti del finanziamento dell'opera in questione 

gravanti sul Fondo di Investimenti FIO - 1984 per un importo di £ 38,186 miliardi per la realizzazione dei due 

centri pilota, nonché l'accertamento della persistenza di uno specifico vincolo di destinazione incidente 

sull'utilizzo del compendio realizzato; per tali verifiche si propose la sottoposizione della questione al Capo di 

Gabinetto ed all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale. 

Rinviata la suddetta udienza, con nota in data 22.05.2009 il difensore regionale Avv. Mario Spinelli invitò il 

Servizio LL. PP. ed il Servizio Demanio e Patrimonio a predisporre apposita relazione peritale di 

controdeduzione alla CTU redatta dall'Ing. Di Lalla, consulente d'Ufficio, nonché ribadì la richiesta di un 

rappresentante della Regione legittimamente autorizzato a presenziare all'udienza del 30.06. 2009 e ad 

assumere la conduzione di una eventuale trattativa, ovvero a rifiutarne l'esperimento. 

In relazione alla suindicata richiesta, l'Assessore ai LL.PP. con nota n. 21769 in data 11.06.2009 invitò gli 

Assessori alla Trasparenza e Cittadinanza Attive ed al Turismo, attese le rispettive competenze ascritte in 

materia di demanio e patrimonio e di turismo, a rappresentare la stessa Regione nella conduzione o nel 

rifiuto delle trattative richieste dal difensore regionale. 

Con propria nota priva di data inviata all'Avvocato Spinelli, all'Assessorato ai LL. PP. Ed all'Avvocatura 

regionale, l'Ing. Stocola, in qualità di C.T.P., trasmise le controdeduzioni alla perizia del C.T.U. Ing. Di Lalla 

in previsione dell'udienza del 30.06.2009. Con fax del 18.06.2009 il Servizio Demanio e Patrimonio, in ordine 

alla richiesta della relazione peritale da parte della Avvocatura regionale, ribadì che la propria attività 

istituzionale da espletare era relativa alla mera acquisizione del compendio, superate tutte le questioni 

emerse durante la fase di appalto seguito dal Servizio LL.PP.; rappresentò, inoltre, la disponibilità ad 

acquisire alla consistenza patrimoniale regionale il compendio in questione al termine del contenzioso, con 

destinazione d'uso conforme a quella proposta dal Servizio Turismo. 



 


