
SETTORE 3

LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI - AMBIENTE

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE-MOBILITA 

PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA
SEDE COORDINATA DI BARI

Corso Sen. Antonio de Tullio 1
70122 BARI (BA)

PEC: oopp.puglia@pec.mit.gov.it

e,p.c.
AL SIGNOR SINDACO
avv. Nicola GIORGINO

SEDE

OGGETTO: Andria – Castel del Monte – PON “Cultura e Sviluppo”  FESR 2014 – 2020, Asse I.
Progetto definitivo di riqualificazione dell’area esterna e di realizzazione di un centro 
polifunzionale per l’accoglienza dei turisti – importo finanziamento: € 3.000.000.,00.

Conferenza dei servizi ex art. 3 DPR 383/94 del giorno 10/07/2017.

Con  riferimento  alla  nota  di  cui  all’oggetto,  acclarata  al  protocollo  del  Comune  di  Andria  in  data  
08/06/2017 al n.47657 si rappresenta quanto segue in materia di tutela paesaggistica ed ambientale.

Pur rilevando che la missiva prot. n. 2046 del 01/06/2017 non contiene riscontro alla nostra prot. n. 43299 
del 23/05/2017,  costituente parte integrante e sostanziale della presente,  si  esprime il  seguente parere  
istruttorio.

ASPETTI     PAESAGGISTICI

Nella  scheda  urbanistica  redatta  dal  Polo Museale  della  Puglia  –  Bari   al  punto  5.  Conclusioni  - si  
evidenzia  che:  «l’intervento  edilizio  proposto  pur dovendosi  annoverare  tra gli  “interventi  di  nuova  
costruzione” di cui al comma 1 dell’art. 3 del DPR 380/2001, ovvero a “costruzione di manufatti edilizi  
fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo  
restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto dalla lett. E6)” si configura come un intervento  
di riqualificazione ambientale e paesaggistica, in quanto finalizzato alla ricomposizione dell’originaria  
morfologia del pendio».
L’intervento deve dunque qualificarsi, correttamente, come intervento di nuova costruzione.

L’area di intervento ricade:
 nell’area di notevole interesse pubblico di cui al DM 18/11/1968 ed alle schede PAE0002 e PAE 

0112 del PPTR;
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 nel perimetro del Parco Nazionale dell’Alta Murgia;
 nell’area di rispetto di Castel del Monte;
 nel SIC/ZPS  Murgia Alta;
 in area di rispetto dei boschi;
 in area di versante;
 in zona soggetta a vincolo idrogeologico ex RDL 30/12/1923 n. 3267;

e rientra tra gli interventi non ammissibili di cui all’art. 63, comma 2, lett. a2) ed all’art. 82 comma 2 lett.  
a2) delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).

Restano ferme le valutazioni  di conformità  del  progetto alla normativa del  Parco Nazionale dell’Alta  
Murgia ex art. 71, comma 2, delle NTA del PPTR, a cura dell’Ente Parco.

L’opera pubblica potrà pertanto essere assentita paesaggisticamente con la procedura derogatoria prevista 
dall’art. 95 delle NTA del PPTR.

Per quanto di competenza, si ritiene che l’intervento proposto sia nel complesso migliorativo della qualità  
paesaggistica  dei  luoghi  oltre  che  costituire  opera  di  miglioramento  della  fruibilità  del  monumento 
“Castel del Monte”.

ASPETTI AMBIENTALI

Prima della realizzazione dell’intervento il proponente dovrà acquisire tutte le autorizzazioni ambientali  
previste  dal  D.Lgs  152/2006;  a  titolo  esemplificativo  si  citano:  smaltimento  acque  meteoriche,  
smaltimento acque reflue, emissioni in atmosfera, ecc.

Allegati 

IL FUNZIONARIO IN P.O.
ing. Paolo BAVARO
(firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE
ing. Santola QUACQUARELLI

(firmato digitalmente)
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