
Premesso tutto quanto innanzi, la Giunta Regionale si è riservata di decidere le modalità di definizione della 

vicenda relativa al Centro Pilota di Vieste, sia in relazione alle finalità d'uso da perseguirsi con l'acquisizione 

del manufatto, sia ai fini dell'avvio di una nuova azione nei confronti dell'ATI Concessionaria rappresentata 

dall'Impresa Italscavi SpA per la richiesta di risarcimento dei danni subiti dalla Regione, e ha adottato l'atto di 

indirizzo politico-amministrativo concernente la definizione della vicenda relativa al Centro Pilota di Vieste, 

sia in relazione alle finalità d'uso da perseguirsi con l'acquisizione del manufatto, sia ai fini dell'avvio di una 

nuova azione nei confronti dell'ATI Concessionaria finalizzata alla richiesta di risarcimento dei danni subiti 

dalla Regione, disponendo che: 

1) venisse attivata dai Servizi competenti, di concerto, la procedura della consegna del manufatto alla 

Regione Puglia, previo apposito formale invito all'ATI Concessionaria rappresentata dall'impresa Italscavi 

s.p.a.; 

2) in caso di adesione all'invito, gli stessi Servizi avrebbero proceduto al formale accertamento in 

contraddittorio dell'attuale stato di abbandono e di degrado del cespite ed alla relativa formale 

accettazione con riserva; 

3) anche in caso di mancata adesione all'invito, venisse avviata nuova azione giudiziaria in danno 

dell'ATI Concessionaria, al fine di formulare la domanda di ristoro dei danni subiti dalla Regione, 

alla luce di quanto prospettato dal CTP Ing. Nicola Ladisa nella relazione di controdeduzioni alla 

CTU, conferendo allo scopo il relativo mandato all'Avv. Mario Spinelli di Bari in collaborazione 

con l'Avvocatura regionale; 

4) venissero avviate trattative con la suddetta Concessionaria, per una soluzione transattiva dell'intera res 

controversa, anche in relazione alle finalità d'uso del manufatto definite dalla Giunta 

regionale; 

Nelle more della definizione del complesso contenzioso in atto e a venire, la Giunta Regionale con la 

medesima delibera ha deciso: 

- di determinare che il manufatto, a conferma della originaria destinazione d'uso, venga destinato a Centro 

Pilota per lo sviluppo integrato del turismo in Puglia; 

- di autorizzare, allo scopo di cui al precedente disposto sub 3), l'Avvocatura regionale, con la collaborazione 

dell'avv. Mario Spinelli, ad agire giudizialmente nei confronti dell'ATI concessionaria per il ristoro dei danni 

subiti dalla Regione e per il conseguente avvio delle trattative finalizzate alla soluzione transattiva dell'intera 

vertenza; 

- di riservarsi di modificare e/o di integrare l'atto di indirizzo con differenti e/o ulteriori decisioni, ove 

successivamente ritenute opportune e/o indispensabili; 

- di incaricare il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici, il Dirigente del Servizio Demanio e 

Patrimonio, il Dirigente del Servizio Turismo e l'Avvocatura regionale, per quanto di rispettiva 

competenza, all'attuazione dell'atto di indirizzo. 

TUTTO CIO' PREMESSO, si aggiunge che in data 26 luglio u.s. è stato stilato il verbale di 

consegna del Centro Pilota di Vieste alla Regione Puglia da parte dell'Italscavi Costruzioni, 

restando impregiudicati da parte della Regione tutti gli aspetti di contenzioso pendenti e a venire. 

Stante la suddescritta situazione e il complesso contenzioso ancora in essere, la Regione Puglia 

ha ritenuto di mettere in sicurezza l'immobile e garantirne la custodia, ma non sussistono 

all'attuale stato delle cose le condizioni giuridiche di premessa per verificare se sarà il caso di 

mantenere o meno l'originaria destinazione d'uso del Centro Pilota di Vieste o di modificarla. 

Si conviene però sull'opportunità, appena la situazione del contenzioso lo permetterà senza 

pregiudizio dell'esito del medesimo, di aprire un largo confronto pubblico con le Amministrazioni 

e con le forze sociali della Capitanata per discutere del destino della struttura e della sua 

finalizzazione alle esigenze di sviluppo turistico, economico e sociale del territorio interessato e 

della regione tutta. 


