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Servizio Polizia Marittima 
Sezione Demanio/Ambiente 

 

Indirizzo Telegrafico : Compamare BA 

Indirizzo PEC: dm.bari@pec.mit.gov.t 

 

Prot. N.31/03/00/               /DEM allegati:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Conferenza di servizi del 19 aprile 2019 - Art. 81 del D.P.R. 616/77 e art. 3 del 

D.P.R. 383/94 – Nuova sede del provveditorato Interregionale per le Opere 
Pubbliche Campania, Molise, Puglia e Basilicata – sede coordinata di Bari in 
Corso Sen. Antonio de Tullio – Sentenza n. 4474/2018 del consiglio di stato – 

 
 
  

 

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Capitaneria di Porto di Bari 

 

Bari, li __________________ 

 

Al PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE 
OO.PP.  PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA 
PUGLIA E LA BASILICATA 
Sede Coordinata di Bari 
Corso De Tullio, 1 
Ufficio Amministrativo 6 
70122    B A R I 
(oopp.puglia@pec.mit.gov.it) 

 
 

E, per conoscenza: 
 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE 
OO.PP.  PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA 
PUGLIA E LA BASILICATA 
Sede Centrale di Napoli 
Via Marchese Campodisola, 21 
80133  N A P O L I  
(oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it) 
 
AVVOCATURA DISTRETTUALE  
DELLO STATO DI BARI 
Via Melo, n. 97 
70121     B A R I 
(Rife Cont. 2849/2014-CM) 
(bari@mailcert.avvocaturastato.it 

 
  

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI 
Direzione generale per la vigilanza sulle autorità 
portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto 
marittimo e per vie d'acqua interne      
00144 ROMA 
(dg.tm@pec.mit.gov.it) 
 
AGENZIA DEL DEMANIO 
Direzione Regionale Puglia e Basilicata 
Via Amendola, 164/D  
70126   BARI 
(dre_PugliaBasilicata@pce.agenziademanio.it) 

 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. 
Puglia e Basilicata 
Via Dalmazia,70 BARI 
(oopp.puglia@pec.mit.gov.it) 
 

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE 
ADRATICO MERIDIONALE  

BARI  
(protocollo@pec.adspmam.it) 
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Si fa riferimento alla nota prot.n. 8722 del 5.04.2019 originata da codesto 

Provveditorato con la quale è stata indetta la conferenza di servizi per il giorno 19 p.v. 

sull’argomento in oggetto e chiesto il parere delle Amministrazioni coinvolte. 

 

Nel confermare il parere già reso in occasione della conferenza di servizi in 
data 30 giugno 2010, reso in data 28.6.2010 (ALL.1) preme evidenziare che “i temi ed 
oggetto specifico della conferenza di servizi” enumerati ai punti a) e b) della nota in 
premessa citata, non rientrano tra le competenze di questa Amministrazione marittima 
bensì di quelle in materia urbanistica-edilizia-tecnica e di tutela 
paesaggistica/culturale/storica  dell’Amministrazione comunale e/o degli Organi del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 

 
 
Infatti l’aspetto tutelato da questa Amministrazione marittima relativo alle 

competenze dominicali attiene la consegna di aree demaniali marittime prevista dagli artt. 
34 cod.nav. e 36 del regolamento marittimo, disciplinata con apposito verbale delle aree 
interessate, pari ad una superficie di mq.11.944. 

 
In ordine poi al punto c) afferente “l’individuazione dell’area da cedere al 

Comune di Bari per la realizzazione del c.d. Parco del Castello ….” si conferma quanto già 
partecipato con il foglio n.9406 in data 27.02.2019 (ALL.2) direttamente al Comune di Bari 
che “…solo a valle della disponibilità alla riconsegna a questa Amministrazione della 
medesima area demaniale da parte del citato Ente, potrà essere attivato il relativo 
procedimento finalizzato all’acquisizione dei pareri previsti (Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico meridionale, Agenzia del Demanio), fermo restando la necessaria 
autorizzazione del superiore Ministero” 

 
Infine, in merito al punto d) del suddetto ordine del giorno (“sdemanializzazione 

dell’area da cedere al Comune”) si rappresenta fin d’ora che tale procedimento 

amministrativo non scaturisce ad istanza di parte, bensì da una precisa valutazione del 

Capo del Compartimento marittimo da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del 

codice della navigazione e si ritiene che sia stato richiamato in maniera impropria, in 

quanto qualora sarà individuata un’area demaniale marittima da cedere, per usi pubblici, al 

Comune sia sufficiente avvalersi dell’istituto della consegna gratuita ex art.34 del codice 

della navigazione.- 

 

 

   IL COMANDANTE 
C.A. (CP) Giuseppe MELI 
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