
In relazione all'interrogazione del Consigliere Giandiego Gatta, del Gruppo Consiliare PDL alla Regione 

Puglia, relativamente alla destinazione d'uso del Centro Pilota per il Turismo di Vieste, il sottoscritto 

Assessore al Mediterraneo, Cultura, Turismo risponde quanto di seguito. 

Con Delibera n. 487 del 22/3/2011 la Giunta regionale ha precisato la situazione relativa al Centro Pilota di 

Vieste, ricostruendo tutte le tappe della trentennale vicenda nei seguenti termini. 

La necessità di dotare la Regione Puglia di adeguati supporti per lo sviluppo turistico venne evidenziata sin 

dal 1982 con l'approvazione da parte del Consiglio Regionale del piano regionale di sviluppo. 

Successivamente, con leggi regionali n. 11/1984 e n. 3/1985 venne autorizzata la complessiva spesa di £. 

23.800.000.000 per la realizzazione di interventi stralcio, secondo le direttive del piano turistico regionale, 

riguardanti, tra l'altro, due centri direzionali da localizzare nei poli di sviluppo turistico delle province di 

Foggia e Lecce.  

Con deliberazione CIPE in data 22.2.1985, pubblicata sulla G.U. del 03.04.1985, il Comitato 

Interministeriale per la Programmazione Economica assegnò alla Regione Puglia la somma di £. 38,186 

miliardi per la realizzazione del progetto di sviluppo integrato del turismo in Puglia (Gargano e Salento), con 

la costruzione di due centri pilota. La localizzazione dei centri pilota fu oggetto delle deliberazioni di Giunta 

regionale n.3876/1984 e successivamente, del Consiglio regionale n. 767/1984 e n. 45/1986. 

IN PARTICOLARE 

Il centro pilota per il turismo da realizzare in provincia di Foggia venne localizzato in Vieste, località Baia dei 

Campi, nel comprensorio di proprietà della Società Pugnochiuso/SEMI, in aree già tipizzate dal programma 

di fabbricazione per insediamenti turistici.  

Sulla base di tali localizzazioni venne redatto a cura dell'ISPREDIL il progetto di massima dell'opera, nonché 

la scheda progetto secondo la metodologia FIO. Il progetto di massima venne approvato dalla Giunta 

regionale con deliberazione n. 5749/1985, previo parere favorevole del C.R.T.A. (voto n. 98/1985) che 

dispose, tra l'altro, di provvedere alla realizzazione dei suddetti centri pilota mediante affidamento in 

concessione con il criterio di cui all'art. 24 lett. b) della L. 584/'77, approvando contestualmente il bando di 

gara ed il capitolato d'oneri per la concessione.  

Esperite le necessarie procedure, con deliberazione n. 3974/1986 la Giunta regionale aggiudicò 

provvisoriamente la concessione relativa alla costruzione ed avviamento dei due centri pilota alla Società 

ITALSCAVI di Campobasso, sulla base del progetto-offerta elaborato dalla stessa, in ordine al quale si era 

espresso favorevolmente il C.R.T.A. con voto n. 46/1986.  

Con successiva deliberazione n.6817/1986 il progetto stesso fu approvato ai sensi della legge n.1/1978 

(art.1), della L.R. n. 56/1980 (art.55) e della L.R. n.27/1985 (art. 38) in variante agli strumenti urbanistici 

vigenti. Con la medesima deliberazione, ai sensi dell'art.31 della L. R. n. 56/1980 e dell'art.82 del D.P.R. 

n.616/1977, venne rilasciato alla Società concessionaria il nulla-osta paesaggistico previsto dall'art. 7 della 

legge n. 1497/1939, limitatamente al centro pilota di Vieste, tenuto conto che la località Baia dei Campi era 

soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico. 

 Il predetto nulla-osta fu concesso con la raccomandazione di migliorare, in sede esecutiva, a cura del 

progettista e d'intesa con gli Assessorati all'Urbanistica e LL.PP., il rapporto costruzione/ambiente, al fine di 

consentire un più valido inserimento dell'opera nel contesto dei luoghi.  

Gli atti furono rimessi al Ministero dei Beni Ambientali che non ha mai adottato provvedimenti inibitori 

dell'iniziativa. Il Comune di Vieste rilasciò, per il centro pilota da realizzare sul proprio territorio, 

concessione edilizia n. 9 in data 17.6.1987 con l'avvertenza di provvedere, in sede esecutiva, a quanto 

prescritto nella citata deliberazione di Giunta regionale n. 6817/1986.  



 


