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SETTORE 1° – PATRIMONIO E SERVIZI ISTITUZIONALI

SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE

n.103/2020 del 27.11.2020

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Procedura di pubblica evidenza, per l’acquisizione di manifestazioni

d’interesse all’utilizzo del Carcere e del Mattatoio, al fine d’indire un’eventuale

successiva procedura di selezione ad evidenza pubblica per perfezionare la

concessione di valorizzazione degli stessi immobili. Approvazione avviso.

RACCOLTA GENERALE

Anno 2020

n. 690/2020

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15 aprile 2019 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2019/2021.

emessa ai sensi

In data 27 novembre 2020 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Vincenzo Turturro
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PREMESSO: 
- che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 12.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, è 

stata approvata l’organizzazione di questo Ente, costituendo il Settore Primo articolato nei 
Servizi ‘demografico’ e ‘patrimonio’; 

- che, con decreto sindacale n. 2/2020 del 14.05.2020, il dirigente scrivente è stato incaricato della 
direzione del Settore Primo e di entrambi i Servizi; 

- che il dirigente è autorizzato ad adottare tutti i necessari atti finanziari, tecnici e amministrativi 
connessi alle funzioni assegnate; 

PREMESSO, ALTRESÌ: 
- che al fine di operare il riordino, la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare in modo 

da addivenire ad una migliore economicità nell'impiego di cespiti immobiliari di proprietà 
comunale che possano avere positivi effetti sul bilancio, con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 42 del 24.10.2020 recante “Approvazione del Piano Alienazioni e del Piano delle Valorizzazioni 
per il triennio 2020/2022 ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 legge n. 133/2008 di conversione del 
D.L. n. 112/2008 successivamente integrato dall’art. 33 – comma 6 – del D.L. n. 98/2011 
convertito nella legge n. 111/2011 a sua volta modificato dall’art. 27 della legge n. 214/2011.”, 
è stato aggiornato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, confermando per 
l’esercizio finanziario 2020 le previsioni dell’anno 2015 e individuando gli immobili suscettibili di 
dismissione; 

- che, invero, per essi - i cespiti immobiliari denominati ex Carcere mandamentale ed ex Mattatoio 
– con deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 24.09.2020 è stato richiesto di procedere 
<<attivare tutte le iniziative necessarie a ricevere manifestazioni di interesse orientate a 
verificare in modo più ampio possibile l’esistenza sul mercato di soggetti interessati rispetto 
all’ipotesi della concessione dei detti immobili, Carcere e Mattatoio>>, demandandone gli atti 
consequenziali al dirigente scrivente; 

- che, con successiva nota prot. 17372 del 13.11.2020 il Sindaco chiariva che <<qualora l’avviso 
per verificare l’esistenza di soggetti interessati alla concessione di tali immobili avesse esito 
positivo, si procederà alla modifica del PAV [approvato con la citata deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 149/2020]>>; 

RILEVATO che il Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare comunale, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 17.03.2015 e successive deliberazioni n. 37/2015 e n. 
5/2017 statuisce all’art. 30 (Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari) che <<Con la 
stessa deliberazione possono venire autorizzate anche operazioni immobiliari con le quali vengono 
gestiti diritti reali ovvero disposti utilizzi dei beni comunali rientranti nelle competenze dell’organo 
consiliare.>>; inoltre, che <<Il piano delle alienazioni ha valenza triennale e può essere modificato o 
integrato, con elenchi aggiuntivi, con deliberazione del Consiglio Comunale, in relazione alle mutate 
esigenze dell’Amministrazione per fini istituzionali od al verificarsi di situazioni contingenti o di 
urgenza.>>; 

PRESO ATTO: 
- che con riferimento all’immobile denominato ex Mattatoio, il quale ha vetustà ultra 

settantennale, sono state attivate le procedure di verifica dell’interesse culturale, ex art. 12 
(Verifica dell’interesse culturale) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 giusta istanza 
comunale prot. 26701 del 23.11.2015; 

- che la suddetta procedura si è conclusa positivamente e detto immobile è stato riconosciuto 
bene culturale ai sensi dell’art. 10, c.1, del predetto D.Lgs. 42/2004, con D.C.P.C. n.29 del 
28.01.2016 (notificato a questo Ente il successivo 8 febbraio 2016); 

- che con la medesima nota comunale prot. 26701 del 23.11.2015 (reiterata con successiva istanza 
prot. n. 8923 del 29.05.2018) è stata avviata la procedura di autorizzazione all’alienazione ex 
artt. 56 e 57 bis del medesimo D.Lgs. 42/2004; 

- che, conseguentemente, la Sopritendenza ABAP per la Città metropolitana di Bari ha rilasciato 
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l’autorizzazione all’alienazione dell’immobile di interesse, con proprio provvedimento in data 
12.06.2019, con le seguenti prescrizioni: 

<<1) INDICAZIONI SUGLI USI COMPATIBILI CON IL CARATTERE STORICO ARTISTICO DEL BENE 
O PREGIUDIZIEVOLI ALLA SUA INTEGRITÀ: l’immobile dovrà essere destinato ad usi che non 
arrechino pregiudizio la sua conservazione ed al pubblico godimento e che siano appropriati 
alle sue caratteristiche tipologiche-distributive, costruttive ed architettoniche. In particolare 
potrà essere prevista una destinazione d’uso di natura turistica-ricettiva, purché tale uso 
non comporti la modifica del carattere dell’atrio interno e del prospetto su via Durazzo o 
l’inserimento di componenti di impianto su strutture e spazi interni. 
2) MISURE DI CONSERVAZIONE: gli immobili attualmente risultano in pessimo stato di 
conservazione e necessitano di interventi importanti di manutenzione straordinaria; le 
opere dovranno garantire la conservazione dell’immobile senza compromettere la lettura 
degli originari caratteri tipologici, architettonici e costruttivi ed assicurare il mantenimento 
e/o la riproposizione delle originarie finiture architettoniche esterne e interne. In ogni caso, 
i progetti delle opere di qualunque genere che si intendono eseguire (restauro conservativo 
scientifico, consolidamento, bonifica e manutenzione ordinaria) dovranno essere sottoposti 
all’approvazione preventiva della competente Soprintendenza, ai sensi dell’articolo 21 
comma 4 e 5 del D.Lgs. 42/04 e successive modificazioni. 
(…) Nel caso si dovesse verificare la condizione traslativa dell’immobile, le prescrizioni e le 
condizioni contenute nel presente provvedimento sono da riportare nell’atto di 
alienazione.>>; 

PRESO ATTO, ALTRESÌ: 
- che con riferimento all’immobile denominato ex Carcere mandamentale, la stessa 

Sopritendenza ABAP, con propria nota prot. 1651 del 12.02.2019 ha rilevato che <<(…) non 
presenta i requisiti storici necessari per avviare il procedimento di verifica dell’interesse culturale 
ai sensi dell’art. 12 del d.to lgs.42/04.>>, come di fatto già oggetto di declaratoria al punto 3 del 
dispositivo della delibera di C.C. n. 9/2015; 

- che, conseguentemente, per esso può procedersi senza ulteriori attività procedimentali 
prescritte dal D.Lgs. 42/2004;   

DATO ATTO: 
- che, per entrambi gli immobili di interesse, ai quali con il medesimo atto consiliare sono state 

impresse diverse destinazioni urbanistiche, in contrasto con il vigente PRGC, il dirigente del 
Settore Terzo comunale ha attivato le procedure indicate dall’art. 17 (Disciplina del 
procedimento delle varianti di cui all’articolo 58 della legge 6 agosto 2008, n. 133), c.2, della l.r. 
25 febbraio 2010, n. 5 giusta istanza in atti prot. 8923 del 29.05.2018 come in atti: 

<<(…) ove le varianti riguardino terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico 
generale vigente, (…), sono sottoposte a controllo di compatibilità rispetto agli atti di 
pianificazione sovraordinata, previa istruttoria del servizio competente, da parte della 
Giunta regionale, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento. Decorso 
tale termine, le varianti si intendono approvate.>>; 

- sulla medesima richiesta, acquisita al protocollo regionale al n. 7904975 del 31.05.2018, si è 
formalizzato silenzio assenso come può dedursi dalle certificazioni di destinazione urbanistica 
prot. nn. 14714 e 14716 del 06009.2019 rilasciate dal dirigente responsabile del Servizio 
Urbanistica comunale;  

RITENUTO di redigere e approvare l’avviso esplorativo per la presentazione di manifestazione 
d’interesse alla concessione di valorizzazione dell’ex Mattatoio e dell’ex Carcere, rinviando a 
successiva determinazione l’assunzione dell’impegno di spesa per dare corso all’inserzione 
dell’estratto-avviso sulle testate giornalistiche; 

ACCERTATO: 
- che, ai sensi dell’art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento) della Legge 7 agosto 1990, 
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n. 241 ricorrono gli elementi di procedibilità della determinazione presente, avendone 
previamente istruito e valutato gli atti presupposti e che, ai sensi dell’art. 6/bis (Conflitto di 
interessi) della medesima Legge 241/1990, come introdotto dall’art. 1, comma 41, legge 
06.11.2012, n.190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione, relativamente agli interessi coinvolti non 
sussistono circostanze che possano determinare conflitto di interessi e necessitare l’astensione 
dal relativo procedimento; 

- che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003, n.196 recante Codice in materia di 
protezione dei dati personali e dal D.Lgs. 14.03.2013, n.33 recante Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, la presente determinazione non contiene 
dati sensibili e/o giudiziari dei quali è vietata la pubblicazione; 

- che, nella fattispecie in parola, ricorre la competenza per materia del sottoscritto Dirigente, 
trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, ai sensi 
di quanto previsto all’art. 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza) del D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 

1. di avviare procedura di pubblica evidenza, per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per 
l’utilizzo dei compendi immobiliari di seguito, al fine d’indire un’eventuale successiva procedura 
di selezione ad evidenza pubblica per perfezionare la concessione di valorizzazione degli stessi, 
ai sensi dell’art. 3bis del D.L. 25 settembre 2001 n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 
2001 n. 410, ed ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni 
nella legge 6 agosto 2008 n. 133:  
  

Unità immobiliare in via Crocifisso snc  
Carcere mandamentale 

Fg.2 all.A Ptc. 352 

Ptc. 1134 

Ptc. 1136 parte 

Unità immobiliare in via Durazzo snc 
Mattatoio 

Fg. 2 all.A Ptc. 203 

2. di approvare per le dette finalità il relativo avviso in guisa di parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione dirigenziale;   

3. di provvedere alla pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio on line e dello stesso avviso 
unitamente ai suoi allegati sul sito web istituzionale comunali; 

4. di disporre per la pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale e su uno a diffusione 
locale, rinviando a successiva determinazione l’assunzione dell’impegno di spesa per dare corso 
all’inserzione dell’estratto-avviso sulle testate giornalistiche; 

5. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dirigente responsabile del Servizio 
Patrimonio, Vincenzo Turturro. 



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne accertamento di entrate. In modo diretto o
indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di
regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt.
147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.
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