
EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 24/2014 

 

I sottoscritti consiglieri comunali propongono il seguente emendamento alla proposta 

deliberativa n. 24/2014 "CAVA PONTRELLI - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

ACQUISIZIONE AREA - DEL. DI G.C. N. 18 DEL 14.03.2014": 

 

INTEGRARE LE PREMESSE INSERENDO DOPO IL CAPOVERSO 

“Visti il Bilancio di previsione per l'esercizio 2013, il Bilancio pluriennale 2013-2015 e la 

relazione previsionale e programmatica per il periodo 2013-2015 approvati con Deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 64 del 12.12.2013;” 

 

IL SEGUENTE PARAGRAFO: 

 

“Considerato che: 

- il sito paleontologico di Cava Pontrelli, unitamente ad altri importanti beni storico-

archeologici come l'Uomo di Lamalunga, può rappresentare per la comunità altamurana 

un’importante occasione di progresso culturale ed economico soprattutto se inseriti in 

un organico piano strategico di sviluppo del territorio; 

- per il perseguimento di tali obiettivi e per un più agevole accesso alle risorse pubbliche 

che la pianificazione statale e regionale mettono a disposizione nel settore dei beni 

culturali, si rivela necessario che il predetto sito contenente le orme e le eventuali aree 

adiacenti, ove necessarie, siano acquisite nella titolarità pubblica; 

- al fine di assicurare che l’acquisizione al patrimonio pubblico si svolga secondo modalità 

e procedure che assicurino la maggiore tempestività, dato il tempo già trascorso, 

nonché certezza in ordine al modulo procedimentale attivato e puntuale individuazione 

dei soggetti responsabili dell’iter procedimentale, è opportuno che il Comune di 

Altamura proceda ad espletare l'intero iter procedimentale finalizzato all'acquisizione al 

patrimonio pubblico del sito paleontologico come previsto dal Codice dei Beni Culturali; 

- nel Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013, approvato con deliberazione di Consiglio 

comunale n. 64 del 12/12/2013, risulta disponibile, nel capitolo di spesa 2.05.02.01, 

somme sufficienti alla copertura degli oneri connessi alla procedura di acquisizione alla 

proprietà comunale del sito paleontologico di Cava Pontrelli.” 

 

SOSTITUIRE I PRIMI CINQUE PUNTI DELLA PARTE DISPOSITIVA DELLA PROPOSTA 

DELIBERATIVA CON I SEGUENTI: 

“1) di richiedere al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 95, co. 2 e ss., d.lgs. 22/01/2004, n. 42, l'autorizzazione ad effettuare l'espropriazione 

del sito paleontologico denominato Cava Pontrelli ubicato in agro di Altamura, come in 

premessa individuato; 

2) di demandare agli organi e agli uffici competenti tutti i successivi adempimenti per il 

prosieguo del procedimento amministrativo finalizzato all'espropriazione predetta e, ove 

necessario, delle aree contermini ai sensi dell'art. 96 d.lgs. 22/01/2004, n. 42, 

successivamente all'autorizzazione del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali.” 

 

I consiglieri comunali: 

Enzo Colonna, Rosa Melodia, Lello Rella, Vito Menzulli, Saverio Diperna, Gino Loiudice 


