
 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 

 

TRA IL COMUNE DI ALTAMURA 

 

E LA ECOSPI s.r.l. DI ALTAMURA 

 
  

 

  

 

Il Comune di Altamura, in persona del Sindaco dr. Mario Stacca con sede in Altamura in 

Piazza Municipio 1 Codice Fiscale 8200259072 Partita IVA 02422160727 da una parte e la 

Ecospi S.r.l., con sede in Altamura, via Del Noce 2/a, Codice Fiscale e Partita Iva 

04083230724 rappresentata dall’amministratore unico Sig. Vincenzo Fiore, dall’altra;  

 

 

 

PREMESSO 

 

 

1.   che ad opera dei geologi Prof. Massimo Sarti e dott. Michele Claps dell’Università di 

Ancona, nei primi mesi del 1999, è stata individuata una paleosuperficie con impronte di 

dinosauri, nell’ambito di una cava di proprietà della Ecospi, in agro di Altamura, località 

Pontrelli; 

 

 

2.   che la determinazione delle impronte avvenuta in data 3.6.1999 da parte del Prof. Umberto 

Nicosia dell’Università “La Sapienza” di Roma, con alcuni suoi collaboratori, portava al 

riconoscimento di cinque ichnogeneri di dinosauri ornitischi e saurischi; 

 

 

3.   che ai sensi dell’art. 48 della Legge 1.6.1939 n. 1089, la scoperta veniva immediatamente 

comunicata dallo stesso prof. Nicosia, per gli adempimenti di competenza, alla Soprintendenza 

archeologica della Puglia attraverso il Museo Archeologico Statale di Altamura; 

 

 

4.   che  la  proprietà si  attivava  immediatamente  per  garantire le  condizioni   di  

sicurezza della paleosuperficie, realizzando una recinzione continua della cava e impedendo 

l’accesso indiscriminato ad essa da parte di persone non autorizzate; 

 

 

5.   che il 15.6.1999 le prime informazioni sulla scoperta venivano fornite in un’apposita 

conferenza stampa indetta dalla Soprintendenza presso il Museo di Altamura, alla presenza 

degli scopritori e di docenti dell’Università di Bari; 

 

 

6.   che il 18.6.1999, su incarico del dott. Mario Serio, Direttore Generale del Ministero per i 



Beni e le Attività Culturali, prendeva visione dei luoghi il prof. Pierluigi Ambrosetti 

dell’Università di Perugia, in quanto componente del Comitato di Settore Beni Archeologici; 

 

 

7.   che la ricchezza numerica e la paleobiodiversità piuttosto alta consentono di ritenere 

l’affioramento paleontologico di altissimo valore scientifico, forse unico in Europa e tra i 

primi al mondo per la ricchezza e la qualità dei reperti fossili, nonché tale da dischiudere 

prospettive del tutto nuove alla geologia e alla paleo geografia della Puglia; 

 

 

8.   che il gran numero delle impronte e l’ottimo stato di conservazione della paleosuperficie 

costituiscono un’occasione preziosa per il chiarimento dei meccanismi che hanno portato alla  

formazione del territorio murgiano; 

 

 

9.   che è  da ritenersi perciò indispensabile la convergenza delle competenze e delle 

potenzialità di soggetti diversi per la tutela, lo studio, la gestione e la valorizzazione di tali 

eccezionali reperti fossili; 

 

 

10.    che in data 03/08/1999 tra la Ecospi s.r.l. e la Soprintendenza Archeologica della Puglia 

veniva stipulata una Convenzione (qui allegata per formarne parte integrante), nella quale 

riassuntivamente  si conveniva di concedere alla Soprintendenza Archeologica della Puglia il 

coordinamento di tutte le attività di tutela, di gestione e valorizzazione del bene 

paleontologico, con assunzione da parte di quest’ultima dell’impegno a far confluire le risorse 

finanziarie necessarie e disponibili, con l’impegno da parte della Ecospi di garantire le 

condizioni di sicurezza del sito, di consentire l’accesso alla paleosuperficie, e la realizzazione 

delle iniziative di conservazione e valorizzazione dei beni paleontologici e da ultimo di 

promuovere le attività e le iniziative urbanistiche a carattere turistico – ricettivo, con la 

costituzione di specifici soggetti giuridici per le attività di promozione, realizzazione e 

gestione degli interventi, in conformità delle norme vigenti. 

 

 

11. che le parti, da ultimo, si impegnavano ad attivare il successivo coinvolgimento di altri 

soggetti funzionali al raggiungimento degli obiettivi convenuti nel protocollo; 

 

 

12. che fra tali soggetti non può che esserci la Comunità Altamurana e per essa l’Ente 

Comunale, nel cui territorio è stata rinvenuto l’affioramento paleontologico unanimemente 

definito di altissimo valore scientifico e fra i pochi al mondo. 

 

  

 

tanto premesso 
 

 

 

 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

 



  

 

 

Art. 1 

 

Obiettivo del presente protocollo d’intesa è la valorizzazione del bene paleontologico della 

cava in contrada Pontrelli, agro di Altamura, ai fini della pubblica fruizione. 

 

Art. 2 

 

La Ecospi s.r.l. conviene che il Comune di Altamura effettui, col rispetto delle procedure di 

legge, nell’ambito della cava in località Pontrelli interessata dal ritrovamento delle impronte di 

dinosauri, i lavori e le opere necessarie alla conservazione e valorizzazione della 

paleosuperficie delle impronte  ai fini della pubblica fruizione, la quale avrà ragion d’essere, 

dato l’attuale stato dei luoghi, solo laddove si realizzino le iniziative per musealizzare il sito; 

in primis accedendo al finanziamento pubblico già erogato nell’ambito dell’accordo di 

programma quadro  in materia di beni e attività culturali per il territorio della Regione Puglia 

codice progetto BCA 16 per un importo di € 1.000.000,00 da utilizzare al più presto. 

 

Art. 3 

 

 

Il Comune di Altamura, di contro, nel rispetto  delle vigenti leggi e del Regolamento Edilizio 

comunale e previo  parere della Soprintendenza  archeologica, provvederà, con la massima  

celerità possibile, al rilascio delle necessarie autorizzazioni in favore della Ecospi finalizzate a 

consentire, dal punto di vista urbanistico – amministrativo, l’allocazione di interventi a 

carattere turistico – ricettivo, anche esse finalizzate alla valorizzazione del sito ed alla sua 

fruizione da parte del numeroso pubblico interessato, in guisa da ottenere una favorevole 

ricaduta economica sulla intera collettività altamurana. 

 

Art. 4 

 

Il Comune di Altamura verserà alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia un 

canone ai sensi del D.Lgs n. 42/2004, artt. 107-108, di euro 2.500,00 (duemilacinquecento) 

annuo, quale  corrispettivo di concessione in uso delle immagini della paleosuperficie con 

orme di dinosauri, di proprietà dello Stato, per eventuali attività didattiche (realizzazione di 

pannelli e/o supporti multimediali) anche connesse al funzionamento dell’istituendo Centro 

Visite. 

 

Art. 5 

 

La Ecospi si obbliga a consentire la pubblica fruizione della cava. Fino al completamento delle 

opere di cui al precedente art. 2, necessarie a garantirne la conservazione e la stabile fruizione 

in regime di sicurezza, l’apertura del sito verrà garantita a seguito di richiesta al numero 

telefonico: 080/3105688 con l’assistenza in loco di personale specializzato. Si  conviene sin 

d’ora che la Ecospi verserà annualmente al Comune di Altamura la somma forfetaria di € 

5.000,00 (Cinquemila), quale contributo per le attività di implementazione e valorizzazione 

della paleosuperficie di cui ai successivi articoli 7 e 8, con decorrenza dalla data di fruizione al 

pubblico del sito. Tale contributo sarà versato alla fine di ogni anno.  

 

Art. 6 



 

Le parti si attiveranno, ove necessario, per promuovere ulteriori iniziative mediante la 

costituzione di specifici soggetti giuridici, conformemente al quadro istituzionale e normativo 

vigente. 

 

Art. 7 

 

Le parti di comune accordo potranno individuare e implementare ulteriori interventi utili alla 

ottimale valorizzazione del sito paleontologico. 

 

Art. 8 

 

Il Comune si impegna nell’ambito del Pis “Habitat rupestre” alla valorizzazione e pubblicità 

del sito. 

 

Art. 9 

 

Il presente protocollo d’intesa spiegherà efficacia dopo l’intervenuta sottoscrizione da parte 

della Soprintendenza Archeologica della Puglia, per quanto previsto al precedente art. 4. 

 

Altamura, 30.09.05                                                                                  

 

 

 

Le parti 

 

il Sindaco 

(f.to dr. Mario Stacca) 

 

Ecospi s. r. l. 

l’amministratore unico 

(f.to Vincenzo Fiore)                                                                                                                       

 

 

 

 


