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Al Provveditorato Interregionale

per le Opere Pubbliche

Sede Coordinata di Bari

oopp.puglia@pec.mit.gov.it

e, p.c. Al Ministero dei Beni e delle

Attività Culturali e del Turismo

Direzione Generale dei Musei

Polo Museale della Puglia

mbac-pm-pug@mailcert.beniculturali.it

Al Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana,

Opere Pubbliche E Paesaggio

SEDE

Oggetto: Oggetto: ANDRIA (BT) - Castello del Monte - PON "Cultura e Sviluppo" FESR 2014-
2020. Asse I. Progetto di riqualificazione dell'area esterna e realizzazione di un centro

polifunzionale per l'accoglienza turistica - Importo del finanziamento euro
3.000.000,00 (dicansi tremilioni/OO). Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n.
50/2016 e dell'art. 3 del D.P.R. n. 383/1994 per il giorno 09.06.2017.

Con la presente si fa riferimento alla nota n. 3802 del 26.04.2017 con la quale il Provveditorato

Interregionale per le Opere Pubbliche ha convocato per il giorno 09.06.2017 la Conferenza di Servizi (da

svolgersi nella forma semplificata ex art. 14bis della legge n. 241/90 recentemente novellata dal D.lgs n.

127/2016) indicando, nel contempo, il sito web ove consultare/visionare il progetto di ristrutturazione

ed adeguamento delle opere indicate in oggetto.

Al riguardo si rappresenta che la Sezione scrivente, nei riscontrare la n. 771 del 01.03.2017

con la quale la Direzione Generale dei Musei - Polo Museale della Puglia -, a cui la presente viene

inviata per conoscenza, convocava per il giorno 21.03.2017 la prima riunione della Conferenza di

Servizi per l'esame del progetto in parola, con nota n. 1981 in data 21.03.2017 - alla presente

allegata esprimeva - per i profili urbanistici - il proprio parere favorevole alla realizzabilità delle opere

di cui trattasi.
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