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Trasmissione a mezzo fax e

posta elettronica ai sensi

dell'art.47 del D. Lgs n.

82/2005

Al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti

Provveditorato Interregionale

Per le Opere pubbliche per la Campania, il Molise, la

Puglia e la Basilicata,

sede coordinata di Bari

oopp.puglia@pec.mit.gov.lt

oopp.ba@mit.gov.it

Al Direttore di Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio

Ing. Barbara Valenzano

Oggetto: Articolo 6-bis, comma 2-bls del D.L. 26.06.2014, n.92, convertito con
modificazioni, dalla legge 12.09.2014, n.l33. Cessazione delle funzioni del

Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie. Decreto
Interministeriale Giustizia/MIT del 10.10.2014 di natura non regolamentare per la

continuità delle attività relative alla realizzazione delle infrastrutture carcerarie,

registrato dall'ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Giustizia in data
13.11.2014 al n.13283- Lavori complementari al nuovo padiglione detentivo da

200 posti presso la casa circondariale di Taranto finalizzati alla realizzazione di un
immobile per attività tratta mentali dei detenuti (scuola di formazione, spazi
lavoro e tempo libero, ecc). Convocazione di una conferenza di servizi ai sensi
dell'art.27 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art.3 del DPR n.383/1994.

Con riferimento alla nota n.6106 del 06.07.2017 del Provveditorato Interregionale per le

opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, rubricata al protocollo
regionale al n.4963 del 06/07/2017, con cui é stata convocata riunione in modalità sincrona,
ex lege 241/90, art.l4-ter per il giorno 07/08/2017, per l'acquisizione del parere di
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competenza sull'intervento di cui all'oggetto, ai fini dell'accertamento della sua conformità
urbanistica al sensi del D.P.R. 616/77 e del D.P.R. 383/94, si rappresenta quanto segue.

La documentazione afferente al progetto, disponibile sul sito istituzionale del
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, é costituita dai seguenti elaborati, in
formato elettronico;

•  Conferenza di Servizi - Verbale del 8/07/2011;

•  Decreto Conferenza di Servizi 188 19/05/2017;

•  PEFllllMPL- impianto rilevazione incendi;

•  Relazione art. 27 D.L.vo 50/2016-Allegati;
•  Relazione art.27 D.L.vo 50/5016;

•  Relazione illustrativa;

•  Relazione illustrativa-Allegati;

•  Relazione tecnica.

La proposta progettuale, nel dettaglio descritta nella relazione illustrativa, fa riferimento al
piano di riorganizzazione, adeguamento e potenziamento della casa circondariale di Taranto

al fine di conseguire un incremento della funzionalità delle stessa. Allo scopo si intende
realizzare un nuovo padiglione detentivo all'interno del complesso esistente, grazie alla
"disponibilità di un'area idoneo allo scopo" all'interno del muro di cinta, nel rispetto delle
distanze minime previste per legge sia dai fabbricati esistenti, sia dal muro di cinta stesso.

Il nuovo fabbricato che accoglierà 200 posti per le attività ricreative e culturali dei detenuti
(edificio per attività socio-educative, formazione, spazi lavoro e campo di calcio a 5 attività
sportive e tempo libero) si integrerà gli altri edifici esistenti attraverso un tunnel di

collegamento.

In particolare dalla suddetta relazione illustrativa si evince che il nuovo corpo di fabbrica,

oggetto della conferenza di servizi, prevede ampliamenti planovolumetrici del complesso
esistente con le seguenti caratteristiche:

1. una volumetria complessiva (comprensiva degli immobili esistenti e del nuovo

padiglione) pari a 128.533 me < 186.000 me consentiti;

2. rapporto fra la superficie coperta complessiva dei suddetti fabbricati (pari a 14.137
mq) e la superficie del lotto di pertinenza della casa circondariale (124.000 mq) =
0,114 <0,40;

3. altezza massima del fabbricato in esame pari a 4,20 mt non superiore a quella
imposta dallo strumento urbanistico.

Secondo quanto riportato negli elaborati scritto-grafici sopra elencati, l'immobile oggetto

della proposta progettuale sarà realizzato o in conformità allo strumento urbanistico

vigente ovvero In variante, previa procedura di Accertamento di Conformità delle opere

di interesse statale ex art. 3 del DPR n.383/94 (ex art.81 DPR n. 616/77) per il

perfezionamento dell'intesa Stato-Regione.
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Sotto il profilo urbanistico si rileva che l'area di sedime della casa circondariale di Taranto,

identificata catastalmente come p.lla n. 223 del foglio di Mappa n. 256 del Comune di

Taranto, ha destinazione urbanistica di PRG in "Zone per servizi d'interresse pubblico: istituti

di pena e rieducazione" giusta Variante al PRG approvata con deliberazione n. 708 del
03.06.1977 del Consiglio Comunale e successiva deliberazione di approvazione definitiva n.
6414 del 25.10.1977 di Giunta Regionale.

Tutto ciò premesso, considerato che le nuove opere previste nel progetto in precedenza
elencate, per tipologia e caratteristiche, non interferiscono con la strumentazione

urbanistica vigente, per quanto di competenza della Sezione scrivente

si esprime parere favorevole

fermo restando che eventuali varianti urbanistiche connesse alle opere in questione, ai

sensi della vigente legislazione in materia (ll.rr. nn. 13/2001 e 3/2005 e ss.mm. ed ii.},

risultano di esclusiva competenza comunale.

Quanto sopra si rimette per le valutazioni di competenza.

Il funzionario istruttore

(^h. Monica CAMISA)

iIl Responpbile P.O.

IL DIRI

(ing.

DI SERVIZIO

IL DIRIGENTFDJ SEZIONE

(Ing. Amoni
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