
 
 

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari 
Via Pier l’Eremita 25 70122 BARI 080 - 5286200 

PEC: mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it 
PEO: sabap-ba @beniculturali.it 

Sito: www.sabap-ba.it 

Filename: C:\CALIANDRO_Pratiche evase\SEZ. TERRIT. CALIANDRO\BARI\Provveditorato OOPP\Provveditorato_nota per CdS del 19.04.2019.docx 

 

             

Ministero 

per i beni e le attività culturali 
Soprintendenza Archeologia, belle arti e  

paesaggio per la città metropolitana di Bari 
 

 

Bari 

 

Al Provveditorato interregionale per le Opere 

Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e 
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E p.c. Al Segretariato Regionale MiBAC Puglia 

70122 BARI  
Pec: mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it 
 

 
Oggetto: BARI – Nuova sede del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per Campania, 

Molise, Puglia e Basilicata – sede coordinata in corso Sen. Antonio De Tullio – Sentenza n. 
4474/2018 del Consiglio di Stato – art. 34 del Codice della navigazione. Convocazione conferenza 
di servizi istruttoria per il giorno 19.04.2019. 

 

In riferimento alla nota segnata a margine, acquisita agli atti di questo Ufficio l’8.04.2019, prot. n. 

4462, relativa alla convocazione di una Conferenza di servizi istruttoria per il giorno 19 p.v. per la questione 

indicata in oggetto, la Scrivente fa presente che per precedenti impegni assunti è impossibilitata a partecipare. 

In ogni caso, nell’ottica di una corretta collaborazione istituzionale ed in risposta al primo tema ed 

oggetto specifico della conferenza di servizi di che trattasi, attinente la “individuazione dell’estensione e della 

perimetrazione del vincolo monumentale indiretto di cui al D.M. del 15.05.1930…” la Scrivente, nel ribadire 

la valenza della documentazione di vincolo già trasmessa a codesto Provveditorato con propria nota avente 

prot. n. 4037 del 20.04.2017,  allega alla presente nota il già citato D.M. del 15.05.1930, oltre che la 

planimetria di vincolo redatta da tecnici di questa Soprintendenza su base catastale, datata al 06.08.2014 e 

trasmessa all’allora Dirigente di questo Ufficio con formale nota avente prot. n. 16317 del 05.12.2014. 

Si resta pertanto in attesa di ricevere copia del verbale di seduta e si resta a disposizione per ogni 

eventuale chiarimento necessario.  

 

 

Responsabile del procedimento                                                                                                              Il Soprintendente  
Arch. Lucia Patrizia Caliandro                                                                                         Dott. Luigi LA ROCCA 
 

tel. 080 5286280 

e-mail: luciapatrizia.caliandro@beniculturali.it 

 

Istruttoria: Lucia Basile 

 

Allegati: D.M. del 15.05.1930; 

               planimetria di vincolo redatta su base catastale, datata al 06.08.2014. 
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