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luce delle risultanze della CTU ha accefato,
sulla zona sulla quale è stato edificato il nuovo edificio del Proweditorato, I'esistenza di un
vincolo indiretto giusto decreto ministeriale del 15 maggio 1930.
Tenuto conto della peculiarità della fattispecie de qua, Consiglio di Stato ha,
peraltro, ritenuto che "solo slrccessívamente alla determinazione finale sul progetto è
emersa la sussistenza del vincolo; tale evenienza ben può essere paragonata ad una
"soprawenienza" che, eccezíonalmente, nel caso di specie, ben può consentire alle
amministrazioni coinvolte di rideterminarsi sul medesimo progetto, ora per allora, tenendo
conto del víncolo che grava sull'area, così da potersi esprimere, nel ríspetto delle regole
procedimentali, sulla compatibilità o meno dell'opera con I'interesse protetto".
In particolare, il collegio ha ritenuto "nel rinnovare Ia valutazione del progetto, nel
rispetto del príncipío di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), che non può
trascurare le ímplicazioni anche economiche di ogni scelta pubblica, le amministrazioni
coinvolte, nell'ambito della discrezionalità che è loro propria nel perseguire I'interesse al
quale sono preposte, non potranno non tenere conto delle gtà più volte evìdenziate
peculiarità della vicenda, tra cui la circostanza che il vincolo di cui si è omessa la
consíderazíone è comunque un vincolo índiretto, che non preclude l'edíficazione nell'aree,
e ahe l'opera edificata è già stata vagliata positivamente sia alla luce della disciplina
urbanistica ed edilizia, sia da ogni ulteriore punto dí vista.
Ne consegue che, residuando sostaruialmente da valutare íl solo aspetto legato alla
compatibilità con il vincolo, in omaggío al principío di non aggravio del procedimento fermo il fatto che la riedizione del potere dovra essere condivisa con tutti gli enti a suo
tempo coinvolti nel procedimento che ha portato alla formazione del titolo originario, e non

il

limitata solo all'amminístrazione istituzionalmente deputata alla tutela dei valori
paesaggistici e culturali - ben si potranno adottare anche forme semplificate di decisione,
anche awalendosi degtí strumenti informatici disponibili, quale, ove concretamente

fet
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applícabile, I'istituto della conferenza di servizi semplificata, dí cui all'art. l4-bis della I.
241 del 1990, come sostituito dall'art. I, comma I, d.lgs. n. 127 del 2016"
Il Consiglio di Stato ha chiarito anche che "solo all'esìto della rinnovata valutazione
del progetto, e solo qunlora ritenuto lo stesso incompatibíle con il víncolo,
l'ammínístrazione competentè adotterà Ie conseguenti misure al fine dÌ reintegrare
I'interesse leso".
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Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione

Sesta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10047 del 2015, proposto da

Franca Marina Convertino, Andrea Guarnieri Calò Carducci, Augusto De Cillis ed

Emilia Alfonsi, rappresentati e difesi dall'awocato Luigi Paccione, con domicilio
eletto presso 1o studio Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Puglia, in persona del legale
rappresentante

pro tempore, rappresentati e difesi dall'Awocatura Generale dello

Stato, domiciliala ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Ministero per

i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Provveditorato

Interregionale per Le Opere Pubbliche Puglia - Basilicata, Soprintendenza per Beni

Architettonici delle Province

di Bari e Foggia,

Comune

di Bari, Direzione

Regionale della Puglia dei Beni Culturali e Paesaggistici, Capitaneria di Porto Bari,

Autorità Portuale di Bari, non costituiti in giudizio;

per lu riforma
della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari, n. 1 158 del 2015.
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Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e della Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubbiica del giorno 14 giugno 2018

il

Cons. Giordano

Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Luigi Paccione e Generoso Di Leo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1

-

Con ricorso proposto al T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari, Franca Maria

Convertino, Andrea Guarnieri Calo Carducci, Augusto De Cillis ed Emilia Alfonsi,

in qualità di

residenti nella stessa zona urbana, hanno lamentato che l'edificio

destinato ad ospitare la nuova sede del Proweditorato Intenegionale per le Opere

Pubbliche

di

Puglia

e Basilicata, sito in Bari, sul lungomare De Tullio,

in

prossimità del castello medioevale della città, sia abusivo perché reahzzato, senza

la necessaria autorizzazione, su area gravata da vincolo monumentale ex art. 45
d.lgs. 4212004.
2

-

Con la sentenzan. 1158 del 2015

il T.A.R.

ha dichiarato:

- in parle inammissibile il ricorso collettivo, rilevando il difetto di legittimazione di

di volontariato, ricorrenti in primo grado, aventi come fine
di salvaguardare i valori storici, urbanistici e ambientali della citta (in

alcune associazioni
istituzionale

questa parte la sentenza non è stata appellata ed è, quindi, passata in giudicato);

- infondata la domanda di nullità, escludendo che la mancanza dell'autorizzazione
imposta dal vincolo monumentale indiretto configuri una causa

di nullità

del

prowedimento per difetto di un elemento essenziale;

- irricevibile

per tardività la domanda di annullamento, notificata l'11 settembre

2014, individuando come dies a quo del termine decadenziale

dal 28 febbraio 2014, data in cui risultavano realizzati

i

di 60 giorni la

lavori

di

dafa

fondazione

1004712015 REG.RTC,

dell'opera e installato il cartello descrittivo dei lavori.

3

-I

ricorrenti nominati in epigrafe hanno appellato la sentenza, chtedendone la

riforma.

- Con sentenza parziale n. 105 del 20l7,laSezione ha:
- respinto il motivo di appe[o con il quale si deduce la nullità del prowedimento
4

del21 settembre 2010;

- riformato la sentenza'..del T.A.R. nel punto in cui ha dichiarato

irricevibile per

tardività la domanda di annullamento:

- disposto un accertamento peritale, formulando il

seguente quesito: "díca

il C.T.U.

se effettivamente esiste e, ín caso affermatívo, quale è I'esatta perimetrazione del

vincolo monumentale dí tutela índiretta, specíficando se esso incíde su tutta o su

soltanto una parte dell'area ínteressata dai lavori dí realizzazione dell'edificio
destinato ad ospitare la nuova sede del Proweditorato Interregionale per le Opere

Pubbliche

di Puglía e Basilicata, síto in Bari, sul

lungomare

De Tullio, in

prossímità del castello medioevale della città".
5

- In data 28 maîzo 2018, il CTU ha depositato la relazione

peritale, concludendo

nel senso che "il vincolo in questione risulta senz'altro esistente".
Rispetto all'ulteriore parte del quesito
monumentale di tutela indiretta

-

relativa alla perimetrazione del vincolo

- il CTU ha fornito una risposta articolata, fondata

su una parte scritta ed una parte grafrca costituita fondamentalmente dagli allegati

13, 14, 15. In particolare, la perimetrazione del vincolo monumentale di tutela
indiretta

è quella

rappresentata

negli allegati 13, 14, 15 della relazione;

perimetrazione è gravata da un margine di errore che

il

tale

CTU stima, dopo articolate

.o.rsíde.u zioni. in sei metri.

DIRITTO
1

-

Alla luce delle ricordate risultanze della perizia disposta in corso di causa,

deve

il motivo con il quale si deduce I'illegittimità del Decreto del
Provveditore OO.PP. n. 617 del 2l settembre 2010. Ed infatti deve

trovare accoglimento

N. 10047/2015 REG.RTC.

la zona, sulla quale è stato edificato il nuovo
è soggetta a vincolo indiretto, giusto il Decreto

ragionevolmente concludersi che

-

edificio del Provveditorato,

Ministeriale del 15 maggio 1930.

Più precisamente,

il

decreto impositivo del vincolo si giustifica in ragione della

"necessità dí preservare dq mutamenti,
Castello Medíoevale di

a scopi edilizi, la zona circostante íl

Bari" e si propone di impedire che "con nuove costruzioni

o con qualsiasi altra opera si alteri la vísíone generale del Castello stesso".
1.1

- Tale conclusione

non è inficiata dalla riferita incertezza circa I'esatta portata

del vincolo, che incide, come precisato dallo stesso CTU, per circa sei metri, tenuto
conto della rappresentazioni grafiche di cui agli allegati 13, 14, 15, dacui ben può
desumersi che I'opera per cui è causa è interessata, quanto meno

in

parte, dal

vincolo.

A questo riguardo, non può inoltre non ricordarsi

come sia lo stesso Direttore

regionale dei Beni Culturali, nella nota 19 agosto 2014, a confermarela sussistenza
del vincolo, esprimendosi, seppur tardivamente, per la compatibilità delf intervento.
2

-

Come anticipato , l'accertata sussistenza del vincolo comporta

titolo in base al quale è stato edificato

iter procedimentale si è

il

f illegittimità

del

fabbricato, dal momento che nel relativo

completamente omessa ogni valutazione circa la

compatibilità dell'opera con I'interesse a non alferure

la visione del Castello

Medioevale di Bari, come previsto nel Decreto del 15 maggio 1930. È, infatti,
pacifica I'omessa considerazione di tale aspetto durante la conferenza di servizi
indetta al fine di assentire la costruzione.

Più precisamente: a) Ia conferenza di servizi del 30 giugno 2010 non

recava

nell'oggetto della convocazione l'esame del vincolo di tutela indiretta gravante
sull'area di intervento; b) alla detta conferenza omettevano poi di intervenire sia la

Direzione Regionale per
Soprintendenza per

i

Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia che la

i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Bari e

Foggia, deputate a rendere

il

I'interesse protetto dal vincolo.

parere circa

la compatibilità delf intervento

con
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2.2

- Non puo sanare tale carenza il successivo parere del 19 agosto 2014 n. 11206,

con

il

quale, come già accennato,

la Soprintendenza si è espressa per la

compatibilità dell'opera con il vincolo.

in questione, per rilevanza e dimensioni,
tmpatta sull'assetto globale'del territorio di riferimento, incidendo su un ampio
fascio di interessi di cui sono portatori enti diversi. Ne è conferma che, per
procedere alla sua atliazione, i vari interessi coinvolti dalla realizzazione
Deve, infatti, evidenziarsi che I'opera

dell'edificio

si

sono confrontati attraverso il modulo procedimentale della

conferenza di servizi.

Non appare, dunque, in sintonia con tale caratteristica che I'interesse protetto dal
vincolo sia vagliato dalla sola Soprintendenza, al di fuori del confronto con le altre
amministrazioni già coinvolte nell'iter che ha portato al decreto di autorizzazione

del2I

settembre 2010.

L'inefficacia

del parere esclude la

necessità

di

esaminare

le

oensure

specificatamente svolte nei confronti delle valutazioni in esso contenute.
3

-

Non possono, invece, trovare accoglimento nel senso voluto da parte appellante

i motivi aggiunti proposti awerso la nota n. 1377 del 05 dicembre
quale

il

2015, con la

Ministero delle Infrastrutture ha respinto la richiesfa ex artt. 27-28 D.P.R.

3801200I, per I'esercizio dei doverosi poteri repressivi sugli abusi edilizi statali

lesivi del vincolo di tutela indiretta su bene culturale.
Invero, I'acclarata illegittimità del provvedimento che ha autorizzato I'opera, data

la peculiarità della vicenda, non esclude la possibilità per 1'amministrazione di
rideterminarsi sul progetto ora per allora, tenendo conto della "circostanza
sopravvenurla", e cioè che I'area è interessata dal predetto vincolo di cui al decreto

del 15 maggio 1930, tanto piu che 1o stesso non prevede affatto l'inedificabilità
assoluta dell'area.

4

-È

pacifico che durantel'iter procedimentale, che ha portato alla formazione del

titolo in base al quale si è proceduto all'edificazione, non era in alcun modo emersa
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la sussistenza deI vincolo. In altre parole, la relativa istruttoria si è svolta

-

consapevolezza, da parte dei soggetti coinvolti nella conferenza
sussistenza

dello stesso, viziando così

il

di servizi, della

prowedimento finale. La riscontrata

illegittimità deriva, quindi, essenzialmente da un difetto
conseguente carente motiv-azione

senza.la

di istruttoria e della

del prowedimento finale, per non aver

considerato la sussistenza di un elemento fondamentale ai fini della determinazione
conclusiva del procedimento.

4.I

-

Da un altro punto di vista, deve osservarsi che la mancata considerazione del

vincolo non appare una scelta volontaria delle amministrazioni coinvolte, bensì il

frutto della mera non conoscenza della sussistenza dello stesso, oltretutto, per
ragioni che non appaiono imputabili all'amministrazione procedente.
4.2

- A questo riguardo, si osserva che il vincolo indiretto risulta istituito con un

decreto che risale

al

urbanistici riguardanti

1930 e non risulta essere stato mai recepito negli strumenti

il

territorio comunale di Bari che si sono awicendati negli

anni.

Come ha accertato la Soprintendenza, I'ultima documentazione e corrispondenza

ritrovata agh attr dell'ufficio ed avente ad oggetto il decreto del 1930 risale agli
anni'60.

Il vincolo in questione, per quel che consta agli atti di causa,

non risulta nemmeno

essere stato mai notificato ad alcuno né risulta essere stato oggetto

di trascrizione

presso la Conservatoria dei registri immobiliari.

4.3

-

L'oggettiva ed incolpevole convinzione che I'area non fosse gravata dal

vincolo

in

questione

è

confermata dagli atti che hanno preceduto e seguito la

conferenza di servizi.

Al

riguardo,

conferenza

è

eloquente che

la

Regione Puglia aveva fatto pervenire alla

di servizi la nota n. 10399 del 30 giugno

2010, con cui esprimeva

"perere favorevole all'intervento attesa I'attuale destinazíone d'uso e utilízzo

dell'area oggetto d'intervento che non
paesaggistico".

è ()

soggetto

ad

alcun pqrere

N. 10047/2015 REG.RIC.

Come già detto, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per

il

Paesaggio delle

Province di Bari e Foggia e la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia,
benché convocate, erano invece rimaste assenti, verosimilmente sulla presupposta
non necessità di esprimere alcun parere circa

gli interessi delle

E, inoltre, utile osservare che, con successiva nota
Direzione Regionale per

i Beni Culturali

deI 23

stesse tutelati.

luglio 2010 n. 7486, la

e Paesaggistici per la Puglia comunicava

"dí non sollevare alcùna obíezione in merito all'intervento di

ampliamento

dell'immobíle in questione", sulla base del parere espresso della Soprintendenzaper

i Beni Architettonici
giugno 2010, con

il

e Paesaggistici per le

province di Bari e Foggia, n. 5225 del 14

quale, in seguito all'esame degli atti acquisiti e alla visione

dello stato dei luoghr, era stato ritenuto che le opere in questione "possano essere
accettate fovorevolmente, ín quanto

il nuovo fabbricato

si pone ín addossamento

al

preesistente senza modificarne I'assetto plano volumetrico. ,St suggerisce dí
piantumare nuove alberature ín prosecuzione dí quelle esistentí sul fronte verso

mere". La stessa Direzione Regionale, con nota del 16 settembre 2010 n. 8624,
inviava anche la nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia del
17 giugno 2010 n.9486, nella quale si esprimeva parere favorevole

in quanto "si

può escludere (...) che il síto rivesta ínteresse archeologico".
4.4

- La problematica circa la sussistenza del vincolo in questione

è emersa solo in

seguito, quando l'opera era già stata assentita, con la nota n.8189 del 17 luglio

20f4 del Comune di Bari, in cui si comunicava che, a seguito del dibattito sollevato

in città per la realizzazione della nuova sede del Proweditorato, si è provveduto
"rivedere"

i

pareri resi

in

sede

di

conferenza

a

di servizi del 30 giugno 2010,

Ia Soprintendenza competente non ha valutato la compatibilità
dell'intervento di ampliamento, nonostante questo ricada nella zona di rispetto

rilevando che

intorno al castello.

L'epoca in cui si colloca tale rimostranza del Comune appare in sintonia con la
verosimile "scoperta" del decreto del 15 maggio 1930 solo nella primavera del
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2014, in sede di realizzazione del progetto

'

di digitahzzazione dei provvedimenti di

vincolo relativi al territorio del Comune di Bari.

- L'assenza di ogni intento elusivo da parte delle amministraziont coinvolte - e
dell'ignoranza incolpevole circa la sussistenza del vincolo - è confermata dal fatto
5

che, immediatamente (itr dpta
Soprintendenza

7

agosto 2014),

è

stato esperito,

e del RUP, un apposito sopralluogo

interessata dal vincolo

a

cura della

congiunto presso l'area

di rispetto del Castello Svevo previsto dal Decreto del

15

maggio 1930.

6

-

In definitiva, è convinzione di questo Collegio che, all'epooa in cui è

stata

assentita l'opera, la sussistenza del vincolo, oltre che di fatto disconosciuta, non era

affatto un elemento di immediata percezione.

A tal fine

appare decisivo porre I'aitenzione: sul fatto che decreto impositivo dello

stesso risale

al 1930; sul mancato recepimento dello stesso negli strumenti

urbanistici; sulle circostanze (quasi casuali) che probabilmente hanno portato al suo

.
'

rinvenimento.

La necessità di disporre una apposita istruttoria nel corso del presente procedimento
e le difficoltà di determinare con certezza

il perimetro del vincolo,

ben descritte dal

CTU nella propria relazione, non fanno che confermare l'assunto che precede.

.

6.1

-

Deve, dunque, concludersi che, alla luce della particolare evoluzione della

vicenda all'attenzione del Collegio, solo successivamente alla determinazione

finale sul progetto è emersa la sussistenza del vincolo; tale evenlenza ben può
essere paragonata ad una "sopravvenienza" che, eccezionalmente, nel caso di
specie, ben può consentire alle amministrazioni coinvolte

di rideterminarsi

sul

medesimo progetto, ora per allora, tenendo conto del vincolo che grava sull'area,

così da potersi esprimere, nel rispetto delle regole procedimentali,

sulla

compatibilità o meno dell'opera con I'interesse protetto.

Tale conclusione non si pone in contrasto con
provvedimenti amministrativi,

il

il

principio

quale non comporta che

di tipicità dei

il momento di esercizio

del potere amministrativo non possa essere spostato in avanti in tutti

i casi in cui

N. 10047/2015 REG.RIC.

sia ancora possibile effettuare le valutazioni che ne sono alla base (cfr. Cons. St.,
30 marzo 2004, n. 1695).

6.2

-

Non può non sottolinearsi come Ia detta soluzione, per la singolarità

il

contraddistingue

caso concreto, appare quella che contempera nel miglior modo i

diversi interessi in conflitto.

Invero,

il

che

'

Collegio non disconosce, ma anzi aderisce, al principio in base al quale,

laddove venga
paesaggistico

in

o

con3iderazione

la tutela di particolari valori, quali

quello

culturale, deve Íendenzialmente escludersi ogni valutazione

postuma, owero successiva all'esecuzione dell'intervento, salvo che per gli
interventi di minor impatto (cfr. artt. 146
escludere che

al fatto compiuto

e 167 d.lgs. 4212004), ciò al fine

di

venga riconosciuta una qualunque forma di

Iegittrmazione giuridica (cfr. Cons. St., Sez. VI, 26 marzo 2014, n. 1472).

Tuttavia, tale principio si giustifica, evidentemente, in un contesto in cui sia chiara

sin dall'origine la sussistenza del vincolo e, ciononostante, si sia proceduto alla
realizzazione dell'opera ignorandolo,

e

dunque trascurando inammissibilmente

l'interesse dallo stesso protetto, consumando

un vero e

proprio illecito

paesaggistico. Non così nel caso (eccezionale) oggetto del presente giudizio, neI

quale, oome ampiamente argomentato, deve escludersi la consapevolezza da parte

delle stesse amministrazioni coinvolte della vigenza del vincolo al momento in cui
è stata autorizzafa l'opera e si è dato

il via ai lavori.

Solo all'esito della rinnovata valutazione del progetto, e solo qualora ritenuto
stesso incompatibile con

il

1o

vincolo, l'amministrazione competente adotterà le

conseguenti misure al fine di reintegrare I'interesse leso.

6.3 - Nel rinnovare la valutazione del progetto, nel rispetto del principio di buon
andamento dell'amministrazione (art.

implicazioni anche economiche

97 Cost.), che non puo trascurare le
di ogni scelta pubblica, le amministrazioni

coinvolte, nell'ambito della discrezionalità che

è loro propria nel perseguire

I'interesse al quale sono preposte, non potranno non tenere conto delle già piu volte

N. 10047/2015

REG.RTC.

evidenziate peculiarità della vicenda, tra cui la circostanzache
omessa

la

considerazione

è

il vincolo di cui si è

oomunque un vincolo indiretto, che non preclude

I'edifrcazione nell'area, e che I'opera edificata è già stata vagliata positivamente sia
alla luce della disciplina urbanistica ed edilizia, sia da ogni ulteriore punto di vista.

Ne consegue che, residuando sostanzialmente da valutare il solo aspetto legato alla

compatibilità con

il

vincolo,

in omaggio aI principio di non aggravio del

- fermo i.l, fatto che la riedizione del potere dovrà essere condivisa
con tutti gli enti a suo tempo coinvolti nel procedimento che ha portato aIIa
formazione del titolo originario, e non limitata solo all'amministrazione

procedimento

istituzionalmente deputata alla tutela dei valori paesaggistici e culturali

- ben si

potranno adottare anche forme semplificate di decisione, anche avvalendosi degli

strumenti informatici disponibili, quale, ove concretamente applicabile, f istituto
della conferenza di servizi semplifrcata, di cui all'art. l4-bis della 1.24I del 1990,
come sostituito dall'art. 1, comma I, d.lgs. n. I27 del2016.

7

L'oggettiva incertezza del quadro fattuale

compensazione delle spese di lite di entrambi

di

riferimento giustifica la

i gradi di giudizio.

Per quanto riguarda le compelenze spettanti al CTU, vista la notula depositata dallo
stesso, tenuto conto

dell'attività svolta dal medesimo, si ritiene di dover liquidare

un compenso complessivo di € 10.000,00, oltre ad accessori come per legge (da cui
detrarre quanto dallo stesso già percepito a titolo di acconto), ponendone

il relativo

pagamento a carico dell'Amministrazione appellata.

P.Q.M.

il

Consiglio

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente
accoglie l'appello e per I'effetto, in riforma della sentenza

di

pronunciando,

Stato

impugnata, accoglie

il ricorso originario nei sensi di cui in motivazione.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite dei due gradi di giudizio.

Pone a carico dell'Amministrazione appellata
motivazione.

le

spese

di CTU, come liquidate in

N. 10047/2015 REG.RIC.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

-.
'

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2018 con
I'intervento dei magistrati:

Luigi Carbone, Presidente
Bernhard Lageder, Consjgliere
Francesco Mele, Consigliere

Dario Simeoli, Conaigliere
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore

IL PRESIDENTE

L'ESTENSORE
Giordano Lamberti

Luigi Carbone

IL SEGRETARIO
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oI ÒIvIPANIA Mo

C.SO A.

DE TULLIO

C

E PUGLIA BASILICATA

.t-70122 BARI

AI-IA SI G.RA DI RETTRICE SEGRETARIATO RE GI ONAIE
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI PUGLIA
STRADA DEI DOTTUI.A

- ISOLATO

49

70122 BARI

AL SIG. SOPRINTENDENTE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LA CITTA'METROPOLITANA DI BARI

c.so A. DE TULLIOL Cry. 2/A-70722 BARI
AL SIG. PRESIDENTE DI GIUNTA
^q)

REGIONE PUGLIA

O
ar./
=

L.RE NAZARIO SAURO CIV. 3I.70123 BARI
tÈ

à
/

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI BARI
C.SO

VITTORIO EMANUELE II Cry. 84.70122 BARI

traz
q.,96
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SIG.RA ASSESSORA URBANISTICA E POLITICHE

TERRITORIO DEL COMUNE BARI
VIA ABBRESCIA CIV. 82 -7OI2I BARI

70122BARl -VIAQUINTINOSELLA. 120-TEL 0805245390-0805230873-FAX080575 1222-CFtPlVAO57A767A724
e-mail: avvocato@luìgipaccione com - pec: ìuigi paccione@legalmail,it

e-mail: alìce@luigipaccione com - pe}. alicepaccìone@pec giuffre it
e-mail. segreteria@lrig pacc,one com

AL SIG. COMANDANTE LA GUARDIA COSTIERA CAPITANERIA DI
PORTO DI BARI . LUNGOMARE A. DE TULLIO CIV. T - 70122 BARI

AL SIG. PRESIDENTE AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE MARE
ADRIATICO MERIDIONALE
P.LE CRI,STOFORO COLOMBO CIV. I_70I22 BARI

ATTO DI SIGNIFICAZIONE INVITO E DIFFIDA

I sottoscritti:

o

GUARNIERI CALO' CARDUCCI Andrea (C.F.: cRN NDR
4662G), rr^to

^

Bari

il

08.1,2.1951,

51T08

ivi residente alfaYra Ruggero il Normanno

ctv.72, in proprio e nella qualità di Presidente p.t. del Comitato civico Parco

del Castello,

o CONVERTINO

Franca Marina (C.F.: CNV FNC 58H41 F205Q), î'g;ta

^

Milano it 01.06.1958, residente in Ban alla Via Ruggero il Normanno civ.72,

o DE CILLIS Augusto (C.F.: DCL GST 62R1,8 F205O), nato a Milano il
18.10.1962, residente in Bar' alfa Via Ruggero

o AIFONSI Emilia (C.F.: LFN MLE

il Normanno civ.82,

62C60 F262\D,

n t^

^

Modugno il

20.03.1,962, residente in Ban alla Via Tancredi civ.22,

tutti rappresentati ai fini del presente atto dall'aw. Luigi Paccione [Cod. Fisc.: PCC
LGU 59L06 L220M - PEC: luigi.paccione@legalmail.it - Fax 080/5151,2221 con l,
quale sono elettivamente domicihati in Ban alfa Via Quintino Sella crv. 1,20,

pfemettono:
0) Nel corso dell'anno 1954 l'Ufficio del Geruo Civile per le Opere Marittime di

Bari progettò di edificare Ia sede dei propri uffici nella zona circostante
Castello medioevale

di Bari su area demaniale sottoposta a

monumentale indiretto

in forza del Decreto del Ministero dell'Educ

Nazionale del 15.05.1930:

il

vincolo
^zione

L) Con rsta:nz^ prot. n.

441,

del 11,.03.1.954la Sovrintendenza ai Monumenti e alle

Galleria della Puglia e deila Lucania chiese al Ministero della Pubblica Istruzione il
prescritto nulla-osta.

2) All'esito della fase istruttoria, connotata dal rcre- rrcgggvo del Consiglio
, il Ministro della Pubblica Istruzione,

3)

Il

Capo dell'Uffìcio del Genio Civile per le Opere Marittime di Bari,

violazione del detto diniego ministenale, reahzzò ugualmente, senza

rî

^pert^
titolo, i lavori

di costruzione dell'edificio sull'area vincolata.
4) Nell'anno 201,0, a distanza di cinquantacinque anni dal detto abuso edilizio per
mano pubblica in violazione di bene culturale, accadeva quanto segue:

(i) con nota n. 61,32 del 10.05.2010 il Proweditore

Interregionale per le

Opere Pubbliche di Puglia e Basilicata indiceva Conferenza dei Servizi per
l'esame del progetto relativo all'ampliamento del detto edifìcio statale in Bari
al C.so De Tullio civ. 1;

(ii) il

progetto edilizio redatto dal Proweditorato OMETTEVA di

dell'Edu cazjone Nazionale del 15.05.1930;

(iii) Ia Soprintendenza per i
province di Bari -Bat

Beni Architettonici e Paesaggistici per

- Foggia, con atto istruttorio fidefacente prot. t

le

5225

del i 4.06.2010, trasmetteva alla superiore Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggrsuci di Puglia la seguente comunicazione: .<1...1

h

ifeimento a//a questione in ogetto, esaninati gli atti pervenuti, uisto lo sÍaÍo dei laoghi a
seguito anche

di

sopralluogo, si fa presente che

fabbncato risalente agli anni 1957
esso

-

58,

il progetto riguarda l'ampliamento di un

come appreso dalle uie breui.

L'dreA su cui

insiste non è sottooosta a aincoli di comoetenza [...]>>;

(iv) la Conferenza dei Servizi del 30.06.201,0 si svolgeva in assenza della

Soprintendenza per
Bari

i

Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di

- Bat- Foggia;

(v) con Decreto prot. n. 617 del 21.09.2010 il Proyveditore Interregionale
per le Opere Pubbliche di Pugha - Basilicata dava atto dell'Intesa Stato Regione per

i lavori-di costruzione

della nuova sede del Proweditorato in

Ban al Corso A. De Tullio civ. 1;

(vi) in data 27,.1,1,.201,3 il Proweditore alle Opere Pubbhche di Puglia e
Basilicata dava rnizío

Pietro del Tocco
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^

mezzo dell'impresa appaltarrice GEOSCAR srl, Via

/A,

75015 Martjna Franca, ai lavori

editzi in Bari al

C.so de Tullio civ. 1 ad oggetto l'ampliamento del preesistente edificio
statale abusivo.

5)

A

distanza,

di alcuni mesi dall'awio dei lavori l'Assessorz all'lJrbanistica del

Comune di Bari tn indtnzzo segnalava al Proweditorato alle Opere Pubbliche di
Puglia e Basilicata l'esistenza sulf'area di intervento edilizio dell'ignorato vincolo di

tutela indiretta
1,

a prctezione del Castello Medioevale di Bari, giust^ r,ota prot.

65633 del 1 7.07. 201,4.

6)

A ftonte di tanto Ia Direttrice

regionale per

i

Beni Culturali e Paesaggistici di

Puglia, con atto prot. n. 1,1,206 del 19.08.201.4, ignorando

il carattere abusivo

preesistente edificio statale fcfr. sapra sub 7-2-3], dichiarava

del

di esprimere "ora per

allord'parere favorevole alle opere di amplìamento awiate a far data dal novembre
201,3.

7) Con nota prot. n. 1971,36 del 08.09.201,4 il Direttore dello Sportello Unico per
l'Edrhzia del Comune di Bari sollecitava

il

Ministero delle Infrastrutture e dei

Tràsporti ad esercitare i poteri di sanzione dell'abuso edilizio in atto ex artt. 27 -28
DPR n. 380 / 2001.
8) La Regione Pugha -Uffìcio Osservatorio Abusivismo- dichiarava a sua volta di
condividere la richiesta di intervento ex art. 28 DPR n. 380/2001, giusta nota
dtngenziale prot. n.6524 del 12.09.201,4.

9) Con ricorso notifìcato in data

1,1,.09.201,4

gli odierni esponenti, residenti a pochi

metri di distanza dal cantiere edile statale di ampliamento di edificio abusiúo,
impugnavano avanti il Tar Puglia, Bari, il Decreto del Proweditore OO.PP. n. 617

deI 21,.09.201,0 in uno agh attt presupposti e connessi, segnalando al Giudice
amministrativo territoriale la illiceità e/o illegittimità di tutti gli atti della procedura,

ivi compresa la nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici

- Foggia, prot. n. 5225 del 14.06.2010,recante Ia falsa
che I'area d'intervento <<. . .non è sottoOosta a aincoli di

per le province di Bari

attestazione

e Paesaggistici

-

Baì

competenzd [...]>>.

10) Si costituivano

in

giudizio

le amministnzioni

statali,

le quali negavano

ostinatamente che l'area fosse interessata dal vincolo di tutela indiretta a protezione
dei castello medioevale di Bari IDM 15.05.1930].

il Ministero delle InfrastÍ.rtture, con prowedimento
prot. n. 1377 del 05.02.201,5, respingeva la richiesta del Comune di Bari di
1L) Nelle more del giudizio

sospensione dei lavori abusivi, mentre

il Ministero dei Beni Cultunh negava la

nlevanza paesaggistica dell'area demaniale di intervento edilizio.

12) Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 1,9-20 maÍzo 201,5, gli odierni
esponenti impugnavano i suindicati nuovi atti lesivi.
1,3) L'amministrazione statale negav^ pervicacemente nel giudizio amministrativo

l'esistenza del vincolo di tutela indiretta sull'area di che trattasi e depositava a tal

fine fuorviante perLzia di parte a frrrr'a del geom. L"iS Rotondo analiticamente
confutata in processo dalla contrapposta Relazione del consulente tecnico degli

attori, Prof. Arch. Atturo Cucciolla,

il

quale dimostrava la ptena ricomprensione

nell'area vincolata sia del vecchio edificio degli anni '50 sia del nuovo

in corso di

costruzione per ampliamento del primo.
14) Con sentenza n. 1158 del29.07.201,5 il Tar Bari dichi^f^v^ in parte irricevibili

per tardività e in parte infondate le domande dei ricorrenti, assumendo non
provata la sussistenza del vincolo di tutela indiretta del castello medioevale di Bari

in quanto <<[.. .l i

contrapposti elaborati Peritali uersati in

giudi{o

dalle

pani rispettiuamente

ricorrenti e resistenti, conducono ad una diuersa perimetra{one del uincolo, sicchí /a decisione non

potrebbe prescindere da un ulteriore approfondinento istrultorio, incompatibile, tuttauia, con

princtpio della
giusto

decisione

in

base

alla

ragione

più liquida, espressione di

quello

il

più generale del

pronrro.))

avanu il
appeuo av^frfl
odierni espofìefltl
espofìefltl pfoponevano appello
15) Awerso
/\vvefso detta
detta sentenza gI1
gli odleffu
Consiglio di Stato, iscritto al n. 10047 t.g.
23.07.201,8

di

201,5,

definito con la sentenza n. 447 4 del

accertamento dell'effettiva esistenza del vincolo

di tutela indiretta

sull'area di che trattasi. e di accoglimento del ricorso con annullamento defìnitivo

del Decreto prot. n.

a firma del Proweditore Interregionale per

61,7 del21,.09.2010

Ie Opere Pubbliche di Puglia

-

Basilicata.

,F**

CONSIDERATO:
16) che la sentenza del Consiglio di Stato n.4474/2018 prevede

in mottvazione la

possibilità di riconvocazione della Conferenza dei Servizi pet Ia valutazione del
progetto di ampliamento in relazione alla sua compatibilità, con il vincolo di tutela
indiretta a pr.otezione della cornice paesaggistica del Castello Medioevale di Bari;
17) che in ipotesi di riconvocazione della Conferenza dei Servizi, fatta salva ogni
impugnazione a cura dei controinteressati odierni esponenti, occorrerà comunque
garaLn:urte

la

presenza partecipativa

dei sottoscritti vincitori nel

giudizio

amministrativo a fini di giustizi^, trasp^renz^ e legalità dell'azione ammirustra:flv^.

VISTO:
18) che nella nuova eventuale Conferenz^ dei Servizi gli Enti tn rndinzzo [parti
convenute nel processo amministrativo] dovranno necessariamente prendere atto
del comprovato c r^tter.e abusivo delvecchio edificio statale di C.so DeTullio civ.
1 oggetto di

illecito ampliamento già eseguito

su area vincolata.

Tutto quanto sopra premesso, considerato e visto,

i

sottoscritti, rappresentati

dall'Aw. Lrrig Paccione del Foro di Bari, premesso l'obbligo di demolizione come
per legge degli edifìci abusivi in oggetto seîze- ultenori passaggi procedimentali,

A) CHTEDONO
in ogni caso di essere convocati per la eventuale nuova seduta della Conferenza det

Servizi, quali cittadini controinteressati vincitori nel processo amministrativo giusta
sentenza del CdS n.4474/201,8.

B) INVITANO E DIFFIDANO gli Enti rnrndinzzo.

(i) a prendere

^tto

nella nuova eventuale Conf.ercnza dei Servizi, in

conformità con le risultanze istruttorie del giudizio amministrativo
Consiglio

di

^varúll

il

Stato definito con la sentenza n. 4474/2018, del c^r^ttete

abusivo del vecchio edificio statale in Bari al C.so De Tullio civ. 1 , realtzzato
negli anni '50 dello scorso secolo a disptezzo del prowedimento di diniego

di nulla osta prot. n. 7108 del

31.07 .1,954

a ftrma del Ministro della Pubblica

Istruzione;

(ii) a esprimere

conseguentemente

il doveroso parere negativo sul progetto

di ampliamento di edificio abusivo.

c) AVVERTONO CHE
in ipotesi di condotte volte a prevedere l'abnorme sanatoria di opera

edrbzía dt

ampliamento di edificio abusivamente realizzato rregh anni '50 dello scorso secolo

in vjolazione del vincolo di tutela indiretta a protezione della cornice paesaggistica

del Castello medioevale di Ban gli istanti si vedranno costretti a rivolgersi
nuovamente alle competenti Autorità giudiziarie a tutela dell'inalienabile diritto alla
legalità come da Carta Costituzionale della Repubblicaitahana.

Bari, Ii 10 Agosto 201,8

Andrea GUARNIERI CALO' CARDUCCI
Presidente p.t. del Comitato Parco del Castello]

Franca Marina CONVERTINO

Augusto DE CILLIS

Emilia ALFONSI
Sono vete

Luigi Paccione [Awocato]
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Relazione di Notifica: Istante l'aw. L"iS Paccione e gli esponenti in epigrafe
dell'atto,

io

sottoscritto Uff. Giud. addetto all'Ufficio Nep presso la Corte di

Appello di Bari ho notificato copia conforme del su esteso Atto di Significazione,

Invito

e

Diffida

a:

PER LE

OPERE

PUBBLICHE DI CAMPANIA MOLISE PUGLIA BASILICATA

- SEDE

1)

PROV\TEDITORATO INTERREGIONAIE

DI BARI, in persona del Proweditore p.t., sedente per la canca in Bari al C.SO A.

n

Ub-!0"8 td

CORTÉ d'

llFun

2) SEGRETARIATO REGIONALE DEL
LE ATTIVITA' CULTURALI PER LA PUGLIA, in persona

della Direttrice

p.t., sedente per la canca in Bari alla STRADA DEI DOTTULA

-

ISOLATO

49, quivi recandomi e consegnandola a mani di

3) SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LA CITTA' METROPOLITANA DI BARI, in persona
Soprintendente p.t., sedente per la canca in Bari al C.SO A. DE

del

TULLIO Cry.

2/ A, quivi recandomi e consegnandola a mani di

4) REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente p.t. della Giunta, sedente per

la cancz in Bari al L.RE NAZARIO SAURO CIV.
consegnandola a mani di

31, quivi recandomi

e

5) COMUNE DI BARI, in persona del Sindaco p.t., sedente per Ia canca in Bari

^I C.SO VITTORIO

EMANUELE II CIV. 84, qoir.i recandomi e

consegnandola a mani di

6) ASSESSORATO URBANISTICA E POLITICHE, TERRITORIO DEL

COMUNE BARI, in persona dell'Assessora p.t., sedente per Ia canca. in Ban alla
VIA ABBRESCIA CIV.

82, quivi recandomi e consegnandola a mani di

7) GUARDIA COSTIERA CAPITANERIA

DI

PORTO

DI BARI,

ln

pefsona del Comandante p.t., sedente pef Ia canca in Bari al LUNGOMARE A.

DE TULLIO CIV.

1, quivi recandomi e consegnandola a mani di

8) AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE MARE, ADRIATICO
MERIDIONALE, in persona del Presidente p.t.,
P.LE CRISTOFORO COLOMBO CIV.
mani di

sedente per Ia carica

in Bari al

1, quivi recandomi e consegrìandola

a

