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Al Presidente del Consiglio Comunale 

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari 

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 36 e ss., Reg. Cons. 

Com., presentano la seguente 

 

“PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE” 

 

Oggetto: Richiesta al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ad effettuare 

l'espropriazione del sito paleontologico denominato Cava Pontrelli e delle aree 

contermini ai fini dell'accesso ai sensi degli art. 95 e ss., Codice Beni Culturali. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

premesso che: 

- nel 1999 in località Pontrelli, agro di Altamura, fu scoperta una grande area contenente 

orme di dinosauri (diverse migliaia, secondo alcune stime) risalenti al Cretacico 

Superiore che per il numero, la loro riferibilità a varie specie di dinosauri e il loro stato 

di conservazione rappresenta un sito paleontologico di eccezionale valore per l'umanità; 

- con decreto del 24/11/2000, il Direttore generale del Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali riconosceva gli “immobili contenenti le impronte dei dinosauri … di interesse 

particolarmente importante ai sensi del d.lgs. 29/10/1999 n. 490” e li sottoponeva “a 

tutte le disposizioni di tutela contenute nel richiamato d.lgs. n. 490/99”; 

- tale sito insiste su una vecchia cava dismessa di proprietà privata; 

- ad oggi mancano interventi di messa in sicurezza, di valorizzazione e di fruizione; 

- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Puglia hanno da sempre 

evidenziato che l’acquisizione al patrimonio pubblico della predetta area è condizione 

preliminare e necessaria affinché si possano impegnare risorse economiche pubbliche 

per interventi, non effimeri, finalizzati allo studio, alla conservazione, alla valorizzazione 

e fruizione della stessa; 

- con deliberazione n. 18 del 14/03/2014 la Giunta comunale ha dato atto della 

disponibilità nel bilancio di previsione anno 2013 della somma di € 535.000,00 stimata 

sufficiente per l’acquisizione al patrimonio dell’Ente del sito archeologico denominato 

Cava dei Dinosauri sito in Cava Pontrelli. 

 

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; 
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- 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. 

 

Visti gli artt. 36 e ss. del Regolamento di Consiglio Comunale; 

visto il d.lgs. 22/01/2004, n. 42, ed in particolare gli artt. 85 e ss.; 

visto il d.lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.); 

visto lo Statuto Comunale e i vigenti regolamenti comunali; 

visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, co. 1, del T.U.E.L.: 

 

Tanto premesso e considerato, il Consiglio Comunale 

DELIBERA 

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.” 

 

Si segnala al sig. Presidente la necessità di trasmettere con urgenza la presente proposta ai 

competenti Dirigenti per l'acquisizione dei pareri. 

 

Altamura, 14 luglio 2014 

 

I Consiglieri Comunali: 

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


