
In data 29.10.2009 l'Avvocato Spinelli comunicò, tra l'altro, di aver insistito per il rinvio della causa, onde 

consentire all'Ing. Michele Stocola di integrare la propria relazione peritale con più ampie ed esaustive 

argomentazioni necessarie a confutare la tesi del CTU ing. Di Lalla. 

L'Ing. Michele Stocola, peraltro, rassegnò le proprie dimissioni, comunicando di aver trasmesso le proprie 

controdeduzioni all'avv. Spinelli in data 18.06.2009 e successiva integrazione in data 23.06.2009. Con nota 

n. 60660 in data 13.11.2009 il Servizio LL.PP. incaricò il Dirigente del Servizio Personale a volersi attivare 

per l'individuazione di professionista esterno in sostituzione del dimissionario Ing. Stocola. 

Con nota n. 71582 in data 21.12.2009 venne individuato nella persona dell'Ing. Tommaso COLABUFO di 

Palo del Colle il nuovo C.T.P. invitando l'Avvocatura regionale ad adottare specifico provvedimento di 

nomina. 

Con nota prot. n. 19249 in data 02.03.2010 diretta al Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma 

dell'Amm.ne Prof. Pasquale CHIECO, preso atto della indisponibilità rappresentata dell'Ing. Tommaso 

Colabufo di assumere l'incarico di CTP, il Servizio LL. PP. individuò quale nuovo CTP, l'Ing. Nicola LADISA 

di Modugno, già ricompreso nell'apposito elenco redatto dal richiesto Ordine degli Ingegneri di Bari. 

Con nota A00_106 08/06/2010 - 17191 il Servizio Personale e Organizzazione comunicò che con determina 

n. 1070 in data 13.05.2010 aveva formalmente conferito l'incarico di CTP nei contenziosi n. 1617/2000 e n. 

4029/2000/c all'Ing. Nicola Ladisa di Modugno. Con mail in data 09.08.2010, l'Ing. Nicola Ladisa, in relazione 

all'incarico conferitogli quale consulente tecnico di parte nei contenziosi indicati, prima di procedere alla 

stesura della perizia di controdeduzione alla CTU dell'Ing. Di Lalla, comunicò la necessità di un incontro con i 

responsabili tecnici e legali regionali, al fine di valutare l'attuale situazione del contenzioso ed anche al fine di 

verificare la persistenza degli obbiettivi che ne giustificarono l'intervento, ovvero l'attuale sussistenza di 

ulteriori finalità pubbliche che possano essere eventualmente soddisfatte con il medesimo intervento. 

Nel condividere tale richiesta, l'incontro richiesto si è svolto presso la sede del Servizio LL. PP. il giorno 

21/09/2010. Nel corso della suddetta riunione, della quale si allega il relativo verbale, i partecipanti hanno 

aderito alle ipotesi di azione prospettate dall'Avv. Spinelli e dall'Ing. Francesco Bitetto, Dirigente del Servizio 

LL. PP., di seguito prospettate: 

- attivazione della procedura della formale consegna del manufatto alla Regione Puglia, previo invito 

all'impresa Italscavi; 

- in caso di adesione all'invito, formale accertamento dell'attuale stato di abbandono e degrado del cespite e 

formale rifiuto all'accettazione del bene, o accettazione con riserva; 

- avvio di nuova azione giudiziaria in danno dell'impresa Italscavi, al fine di formulare la domanda di ristoro 

dei danni subiti dalla Regione; 

- possibilità di avviare trattative con la suddetta impresa, per una soluzione transattiva dell'intera res 

controversa, anche in relazione alle finalità nel frattempo definite dalla Giunta regionale; 

- necessità che, al momento del formale accertamento dello stato dell'immobile, l'amministrazione regionale 

abbia già deciso in ordine alle finalità da perseguirsi con il manufatto, ossia se destinarlo alla finalità iniziale 

o ad altra differente, ciò presupponendo l'interessamento dell'organo politico, necessario anche ai fini 

dell'eventuale attivazione della nuova causa. 

Da ultimo, con le conclusioni della relazione di controdeduzione alla CTU, nel frattempo redatta e depositata 

presso il giudice adito, l'Ing. Nicola Ladisa ha evidenziato che, dall'esame della 

documentazione e dai sopralluoghi effettuati, può determinarsi un credito della Regione Puglia nei 

confronti della Concessionaria pari a £ 15.496.474.910 (€ 8.003.261,38), importo che, a suo giudizio, 

costituisce un valore minimo da aggiornare, tenendo conto dei costi che si andrebbero a 

sostenere all'atto dell'esecuzione dei lavori necessari a rendere usufruibile l'intero complesso. 

 



 


