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LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 21 della legge
regionale n. 56/80, la variante al P.I.P. di Via
Conversano adottata con deliberazione della
Giunta Municipale n. 121 del 08.09.2011;

2. Di uniformarsi alla procedura prevista dall’art.
21 della L. Reg. 56/80, per gli adempimenti con-
cernenti la pubblicazione del Piano;

3. Di assegnare alla Società Ronzulli S.p.A. il lotto
“G4” così come individuato negli elaborati di
variante approvati al precedente punto 1;

4. Di notificare copia del presente atto alla Società
Ronzulli S.p.A.

Rutigliano, lì 16 aprile 2012

Il Responsabile Area
Urbanistica Edilizia Privata

Ing. Erminio d’Aries

_________________________

CONSORZIO BONIFICA MONTANA DEL GAR-
GANO
Provvedimenti nn. 25 e 26, 2012.

Indennità d’esproprio.

RENDE NOTO

che, ai sensi degli artt. 20 c. 8 e 26 del D.P.R. n.
327 dell’8/06/2001 e s.m.i. il Presidente p.t. di
questo Consorzio, Ente delegato all’esercizio delle
potestà espropriative, giusta Determina del Diri-
gente U.R.E. Regione Puglia n. 875
dell’11/11/2008, con provvedimenti nn. 25/12 e
26/12 ha autorizzato rispettivamente il pagamento
ed il deposito presso il Ministero dell’Economia e
delle Finanze Dipartimento dell’Amministrazione
Generale del Personale e dei Servizi - Direzione
Territoriale di Foggia - a favore delle ditte proprie-

tarie dei fondi interessati dalla realizzazione dei
lavori di sistemazione idraulica del torrente La
Teglia in territorio del Comune di Vieste dichiarati
di pubblica utilità giuste determinazioni del Diri-
gente del Servizio Agricoltura della Regione Puglia
n. 743 del 12/05/2008 e n.1858 del 19/09/08.

Ove chiunque volesse prendere visione dei prov-
vedimenti cui trattasi, correlato dall’elenco delle
ditte, dei fondi interessati e degli importi da corri-
spondere e da depositare, potrà recarsi presso l’Uf-
ficio Espropri di questo Consorzio, sito alla via su
indicata o sul sito www.bonificadelgargano.it.

I provvedimenti de quo si intenderanno esecutivi
se, trascorsi 30gg. dalla presente pubblicazione non
risulteranno pervenute opposizioni per iscritto
anche da parte di terzi aventi diritto.

Il Presidente
Giancarlo Frattarolo

_________________________
Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi_________________________

Appalti

REGIONE PUGLIA SERVIZIO DEMANIO E
PATRIMONIO

Avviso pubblico per la manifestazione di inte-
resse all’acquisto/concessione di proprietà regio-
nale.

La Regione Puglia, in esecuzione del provvedi-
mento deliberativo della Giunta regionale n. 663
del 3 aprile 2012, rende noto che intende sollecitare
manifestazioni di interesse da parte di soggetti
disponibili ad acquisire in concessione migliorativa
o in proprietà il complesso immobiliare denominato
“Centro Pilota per il Turismo” sito in Vieste (FG)
alla località “Baia dei Campi”, avente le caratteri-
stiche di cui al successivi punti.

A tal fine, in attuazione dei principi comunitari di
parità di trattamento, non discriminazione, propor-
zionalità e trasparenza, è consentito a chiunque
abbia interesse di presentare apposita istanza com-
pilando lo schema allegato al presente avviso.

1. identificazione catastale
Il complesso immobiliare sorge su suoli estesi
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complessivamente metri quadrati 47.368,00 suddi-
visi in due corpi distinti.

Il primo corpo, su cui insistono tutti i fabbricati
del complesso immobiliare, ha una superficie di
metri quadrati 46.538 ed è iscritto al Catasto terreni
del comune di Vieste con i seguenti identificativi:

_________________________
Foglio di mappa Particella Superficie (ha)_________________________

43 25 0.02.10_________________________
43 26 0.00.50_________________________
43 27 0.00.20_________________________
43 168 0.00.90_________________________
43 169 0.01.00_________________________
43 171 4.32.10_________________________
43 172 0.00.78_________________________
43 173 0.24.30_________________________
43 174 0.03.50_________________________

Totale superficie 4.65.38_________________________

Il secondo corpo, su cui è stato realizzato l’im-
pianto di depurazione, ha una superficie di metri
quadrati 830,00 ed è iscritto al Catasto terreni del
comune di Vieste con i seguenti identificativi:

_________________________
Foglio di mappa Particella Superficie (ha)_________________________

43 167 0.08.30_________________________

I corpi edilizi non sono attualmente censiti al
Catasto fabbricati.

I terreni sopra descritti sono stati acquisiti in pro-
prietà dalla Regione Puglia con atto notarile del
24.01.2008, rep. 36175/23460, registrato a Manfre-
donia (FG) il 7.02.2008 al n. 763 e trascritto nei
pubblici registri immobiliari al n. 3203 del registro
generale e al n. 2414 del registro particolare.

2. descrizione e consistenza opere
Il complesso edilizio progettato dal prof. arch.

Paolo Portoghesi, di forma ottagonale con corte
centrale, occupa il corpo terriero più grande sopra
indicato (di ha 4.65.38) e ha una superficie coperta

complessiva di circa metri quadrati 19.000,00 sud-
divisa in vari corpi di fabbrica aventi diversa desti-
nazione funzionale:
• Corpo albergo, costituito da tre piani fuori terra e

un seminterrato, comprende 342 posti letto in
complessive 171 camere doppie con bagno (di
cui 22 al piano seminterrato, 52 al piano terra, 58
al primo piano e 39 al secondo piano); la coper-
tura è a “tetto a capanna”;

• Corpo scuola alberghiera e alloggi personale,
costituito da tre piani fuori terra con piano terra a
porticato, comprende complessivamente 25
camere singole e 35 camere doppie; la copertura
è a “tetto a capanna”;

• Corpo hall - ristorante - cucina e sala congressi,
articolato in un unico piano fuori terra di com-
plessivi metri quadrati 3000,00 coperti; sia la
sala ristorante sia la sala congressi sono dotati di
400 posti a sedere; la copertura della sala confe-
renze risulta realizzata con struttura reticolare in
acciaio e soprastanti elementi prefabbricati in
calcestruzzo armato, mentre quella della sala
ristorante a volta in pietra leccese lavorata a
vista;

• Corpo discoteca, posizionato al centro della corte
interna e a snodo del sistema delle scalinate
esterne, si sviluppa su una superficie comples-
siva di metri quadrati 500,00 a forma ottagonale
e a un unico livello fuori terra;

• Piastra interaziendale, di complessivi metri qua-
drati 5000,00 coperti, si sviluppa su un unico
livello parzialmente interrato e comprende la
lavanderia industriale di circa metri quadrati
700,00, la zona cucina di circa metri quadrati
2000,00 con vari locali annessi, la zona conser-
vazione e magazzino con celle frigorifere; la
copertura è piana e sulla stessa insistono aiuole
delimitate da cordoni in pietra;

• Attrezzature sportive, costituite da due piscine,
di cui una olimpionica m. 50x21 e l’altra per
bambini di m. 12x6 e da due campi da tennis
posizionati sulla copertura della piastra intera-
ziendale;

• Area esterna, interamente recintata, comprende
la zona parcheggi e le sistemazioni a verde.

Il complesso edilizio, inoltre, è dotato di un
impianto di depurazione, ubicato in un’area a breve
distanza dal centro lungo la strada provinciale per
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Pugnochiuso, che prevede il trattamento separato
delle acque biologiche da quelle della lavanderia e
lo smaltimento delle acque depurate per irrigazione
e subirrigazione.

Per ulteriori informazioni è consultabile il fasci-
colo informatico, completo del corredo fotografico,
sul sito: 
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=prg
&opz=display&id=990.

3. concessioni edilizie
Le concessioni edilizie rilasciate dal comune di

Vieste sono le seguenti:
- il 17 giugno 1987 con il protocollo n. 9243/86;
- il 20 ottobre 1989 con il protocollo n. 13321, per

variante del complesso;
- il 20 giugno 1990 con il protocollo n. 5308 per

ridimensionamento della piastra interaziendale e
zona hall;

- il 15 marzo 1991 con il protocollo n. 3123 per
sistemazione a verde;

- il 1 febbraio 1994 con il protocollo n. 490/93 per
allacciamento rete idrica;

- il 30 settembre 1994 con il protocollo n. 13118/93
per la realizzazione dell’impianto di depurazione;

- il 4 novembre 1994 con il protocollo n. 2065/93
per la sistemazione a verde della zona di amplia-
mento;

- il 25 novembre 1994 con il protocollo 134/93 per
la realizzazione locale centrale olio diatermico e
deposito gas metano.

I lavori sono stati iniziati in data 25 settembre
1989 e terminati in data 16 agosto 1995.

4. destinazione urbanistica e vincoli funzionali
dell’area

Nel piano regolatore comunale vigente del
comune di Vieste, i terreni su cui sorge il Centro
Turistico hanno la seguente destinazione urbani-
stica: zona “Te” - Turistica esistente con indice 0,15
mc./mq..

Sull’area insistono i seguenti vincoli territoriali:
- PUTT/P ATE B (piano paesaggistico regionale);
- S.I.C. (sito di interesse comunitario);
- I.B.A. (Area importante per gli uccelli);
- Parco Nazionale del Gargano.

5. vincolo di destinazione
Il complesso immobiliare dovrà mantenere la

destinazione originaria per usi turistici e attività
complementari, in ragione della quale è stato realiz-
zato.

6. stato di conservazione
Dopo l’ultimazione dei lavori di costruzione,

avvenuta nel corso dell’anno 1995, il complesso
immobiliare non è stato mai utilizzato e per la pro-
lungata assenza di manutenzione e i danneggia-
menti subiti da ripetuti atti vandalici e furti, in par-
ticolare agli impianti tecnologici, si presenta, relati-
vamente ad alcuni sottosistemi edilizi, in una condi-
zione di degrado e inadeguatezza funzionale.

Il complesso immobiliare, ai fini dell’esercizio, è
privo di:
- certificazione di abitabilità;
- certificazione di prevenzione incendi;
- certificati ex ISPESL per gli impianti elevatori,

gli impianti di messa a terra, gli impianti contro le
scariche atmosferiche, gli impianti termici;

- certificazione della Commissione provinciale
pubblico spettacolo per la sala conferenze e locale
discoteca.

7. modalità di presentazione della manifesta-
zione di interesse

I soggetti interessati dovranno formulare la pro-
pria manifestazione di interesse utilizzando lo
schema allegato, da presentare alla Regione Puglia
- Servizio Demanio e Patrimonio - via Caduti di
Tutte le Guerre n. 15 - 70126 Bari entro e non oltre
quarantacinque giorni consecutivi dalla data di pub-
blicazione del presente avviso sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia (BURP) e sul sito istitu-
zionale telematico della stessa Regione Puglia.

Il plico contenente la manifestazione di interesse
dovrà pervenire mediante consegna a mano o a
mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o
corriere autorizzato; ai fini dell’accertamento del
termine di presentazione farà fede in ogni caso il
protocollo di entrata dell’Ente oppure la data di spe-
dizione.

L’inoltro della manifestazione di interesse è a
completo ed esclusivo rischio dell’interessato,
restando esclusa qualsiasi responsabilità della
Regione Puglia ove, per disguidi postali o di altra
natura ovvero per qualsiasi motivo, la stessa mani-
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festazione di interesse non pervenga all’indirizzo di
destinazione entro il termine perentorio indicato.

Il plico dovrà essere sigillato e recare all’esterno
le generalità del mittente e la dicitura “Manifesta-
zione di interesse Centro Turistico di Baia dei
Campi - Vieste - Non aprire”.

La manifestazione di interesse dovrà essere sot-
toscritta dal legale rappresentante dell’aspirante
concessionario/acquirente e dovrà contenere:
- La dichiarazione di piena accettazione di quanto

previsto nel presente avviso;
- Il recapito presso il quale si chiede di ricevere le

comunicazioni riguardanti il presente avviso;
- La fotocopia del documento di identità di chi sot-

toscrive la manifestazione di interesse.

8. fase successiva della procedura
A seguito dell’acquisizione delle manifestazioni

di interesse per l’acquisto/concessione del com-
plesso immobiliare, l’Amministrazione regionale
potrà avviare, a sua totale ed esclusiva discrezione e
scelta, una procedura di comparazione selettiva
sulla base di offerte economiche in caso di acquisto
e di offerte tecnico - economiche in caso di conces-
sione migliorative.

I requisiti di partecipazione, le modalità e i ter-
mini di presentazione della documentazione tecnico
- amministrativa e delle offerte, nonché le proce-
dure di aggiudicazione, unitamente agli elementi e
ai criteri di valutazione, saranno specificati nel
bando/ lettera di invito a offrire.

Le normative regionali di riferimento sono:
- la legge regione Puglia 26/4/1995 n. 27 (disci-

plina del demanio e patrimonio);
- il Regolamento regione Puglia 2 novembre 2011,

n. 23 (Regolamento sull’uso dei beni immobili
regionali).

9. valore dell’avviso - non vincolante
Il presente avviso costituisce un invito a manife-

stare interesse e non un invito a offrire né un’offerta
al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile
né una sollecitazione al pubblico risparmio ex art.
94 e ss. del d. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 (testo
unico delle disposizioni in materia di intermedia-
zione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della
legge 6 febbraio 1996 n. 52).

L’avviso è finalizzato esclusivamente allo svol-
gimento di un’indagine esplorativa di mercato atta a

verificare preliminarmente l’esistenza di soggetti
interessati all’acquisto o all’ottenimento in conces-
sione migliorativa dell’intero complesso immobi-
liare e, dunque, a valutare l’orientamento da assu-
mere in merito da parte dell’amministrazione regio-
nale.

La pubblicazione del presente avviso e la rice-
zione delle manifestazioni di interesse non compor-
tano per la Regione Puglia alcun obbligo o impegno
nei confronti dei soggetti interessati all’acquisto /
concessione del complesso immobiliare né danno
diritto a ricevere prestazioni da parte dell’Ente
stesso a qualsiasi titolo.

La manifestazione di interesse non determina
l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuri-
dicamente rilevante a pretendere la prosecuzione
della procedura.

La Regione Puglia si riserva espressamente la
facoltà di recedere dalla procedura o di sospenderla
o modificarne i termini o le condizioni in ogni
momento, senza preavviso e senza motivazione,
qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e
senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti
partecipanti diritti a risarcimento o indennizzo.

La Regione Puglia, inoltre, si riserva ogni deci-
sione in merito alla eventuale procedura di aggiudi-
cazione.

10. informazione sulla privacy
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti parteci-

panti sarà effettuato nel rispetto del d. lgs 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali).

I dati saranno trattati esclusivamente per finalità
connesse allo svolgimento della procedura e il loro
trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei
soggetti interessati.

Titolare del trattamento è la Regione Puglia -
Servizio Demanio e Patrimonio e il responsabile
dello stesso è la dott.ssa Amalia Carbone o suo
delegato.

Ogni interessato potrà far valere i diritti di cui
all’art. 7 del d. lgs. 196/2003.

11. responsabile del procedimento, informazioni
e sopralluogo

La Responsabile del procedimento è la dott.ssa.
Amalia Carbone dell’Ufficio Patrimonio e Archivi
del Servizio Demanio e Patrimonio.
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Per ogni informazione tecnica e per eventuali
sopralluoghi, da concordare preventivamente, gli
interessati potranno rivolgersi all’ing. Antonio Mer-
curio presso la Regione Puglia - Servizio Demanio
e Patrimonio - tel. 0805403106, fax 0805404041 e-
mail a.mercurio@regione.puglia.it

12. ulteriori disposizioni
Il presente invito e l’intera procedura sono rego-

lati dalla legge italiana e regionale e per eventuali
controversie a esse attinenti sarà competente, in via
esclusiva, il foro di Bari.

La presentazione della manifestazione di inte-
resse costituisce espressa e incondizionata accetta-
zione integrale del presente avviso.

I costi di partecipazione all’intera procedura
sono a totale carico dei soggetti interessati.

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino

Ufficiale (BURP) e sul sito internet della Regione

Puglia, e per estratto sulla GUUE, sulla GURI, sul

sito internet del comune di Vieste, su due dei prin-

cipali quotidiani a diffusione e nazionale, su un

quotidiano a maggiore diffusione regionale e su un

sito internet specializzato. 

La Regione Puglia si riserva la facoltà di appor-

tare integrazioni e/o rettifiche al presente avviso

dandone semplice comunicazione sul proprio sito

internet.

Bari, lì 19 aprile 2012

Il Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio

Ing. Giovanni Vitofrancesco



��������	
������	�
����	�	
������	
�������	�
�	


�	������	��	������������������
����!�"��#

Oggetto: �������	�
����� �� ��	������� ���� ��������	�������������� ��������	���� ��� ���������

�������������������	������	�������	��������������������	���������	��� !"������������	#��$������

������%

Il sottoscritto  _____________________________________________________ nato a ______________________________

prov. _______________ il _____________________________ e residente in ______________________________________

prov. _______________ alla via ____________________________________ in proprio ovvero nella qualità di

__________________________________________________ della società/ditta ____________________________________

con sede legale in __________________________________ prov. ____________ alla via _________________________

codice fiscale _______________________________________ ovvero partita IVA ____________________________ in

relazione all’avviso a manifestare interesse per la concessione o l’acquisto del complesso

immobiliare in oggetto indicato

MANIFESTA INTERESSE

(barrare una casella)

all’acquisto alla concessione ad entrambi

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (Disposizioni

legislative in materia di documentazione amministrativa) consapevole delle sanzioni penali

previste dall’art.76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

ivi indicate

DICHIARA

a. di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste nell’articolo 38 (Requisiti di ordine

generale) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
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b. che non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione

della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p. per reati che incidono sulla

moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più

reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali

definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45 – paragrafo 1 – Direttiva CE 2004/18;

c. di non aver commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di

stabilimento;

d. di essere in regola agli obblighi di cui alla legge 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei

disabili) ;

e. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in

materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la

presente dichiarazione viene resa;

f. di essere consapevole che la Regione Puglia potrà sospendere in ogni momento a suo

insindacabile giudizio la presente procedura;

g. di accettare pienamente tutto quanto previsto nell’avviso di manifestazione di interesse;

h. di voler ricevere le comunicazioni relative all’avviso al seguente indirizzo:

______________________________________________________________________________

Allega alla presente documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della presente

istanza.

Data ______________________________________

Firma e timbro

__________________________________
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