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IL PROVVEDITORE  

 
Oggetto:      Nuova sede del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania, Molise, Puglia e Basi-

licata – Sede Coordinata di Bari in Corso Sen. Antonio De Tullio, n. 1 –-   Valutazione della compatibi-
lità con il vincolo monumentale indiretto (D.M. del 15/5/1930) e rideterminazioni in merito, in ot-
temperanza alla Sentenza n. 4474/2018 del Consiglio di Stato.  
Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ex art. 14 bis della Legge n. 241/1990.  
                  

VISTO  
 

• l’articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche ed integrazioni; 

• il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383; 

• il D.P. n. n. 617 del 21/9/2010; 

• la Sentenza n. 1158/2015 del TAR Puglia;  

• la Sentenza n. 4474/2018 del Consiglio di Stato; 

• gli articoli 14 e 14-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

PREMESSO 

• CHE questo Provveditorato, con nota n. 6132 del 10/5/2010, convocò la conferenza di servizi decisoria ai sensi 

dell’art. 81 del D.P.R. 616/77 e art. 3 del D.P.R. 383/94, finalizzata all’accertamento della conformità alle norme 

dei piani urbanistici ed edilizi vigenti del progetto di ampliamento degli uffici dell’ex Ufficio del Genio Civile per le 

Opere Marittime, da destinare a nuova sede del Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche, a seguito 

dell’assegnazione da parte dell’Agenzia del Demanio della sede di via Dalmazia in Bari - sede storica degli uffici 

del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Bari - alla Presidenza della Regione Puglia; 

• CHE alla predetta conferenza di servizi furono invitate le seguenti amministrazioni competenti per territorio: 

- Regione Puglia – Assessorato all’Assetto del Territorio – Servizio Urbanistico; 

- Comune di Bari – Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata; 

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia; 

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le prov. BA e FG; 
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- Soprintendenza per i Beni Archeologici; 

- Agenzia del Demanio; 

- Autorità Portuale di Bari; 

- Capitaneria di Porto di Bari; 

• CHE in data 30/6/2010 si svolse la conferenza dei servizi ex art. 81 del D.P.R. 616/77 e art. 3 del D.P.R. 

383/94, nell’ambito della quale i rappresentanti degli Enti intervenuti fornirono i seguenti pareri sul progetto: 

- Comune di Bari - Ripartizione Urbanistica: “parere favorevole, per quanto di competenza, si suggerisce in fa-

se di progettazione definitiva l’individuazione, nell’ambito delle aree già carrabili, di un numero di posti auto 

adeguato all’utenza, interna ed esterna, in relazione alla rilevante funzione da insediare.” 

- Agenzia del Demanio: “nulla osta ai soli fini dominicali alla realizzazione delle opere”; 

- Autorità Portuale di Bari: “l’intervento non è in contrasto con il piano regolatore portuale per cui non si ha nul-

la da osservare – parere favorevole”; 

- Capitaneria di Porto di Bari: “parere favorevole per quanto di competenza, all’esecuzione delle opere di am-

pliamento inerenti il progetto della nuova sede del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. di Puglia e 

Basilicata – Sede di Bari – sita in Corso De Tullio – Bari, salvo l’acquisizione di pareri delle altre Amministra-

zioni concorrenti (Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza ai Beni Culturali, Agenzia del 

Demanio, Autorità Portuale, ecc.)” .; 

• CHE la Regione Puglia - Servizio Urbanistica, con nota n. 10399 del 30/6/2010, espresse il proprio parere nei 

seguenti termini: “….. per quanto riguarda l’aspetto urbanistico, questo Servizio esprime parere favorevole 

all’intervento attesa l’attuale destinazione d’uso ed utilizzo dell’area oggetto di intervento, fatte salve le compe-

tenze dell’Amm.ne Comunale di Bari in ordine alla verifica dei parametri urbanistico – edilizi ed ad eventuali va-

rianti al PRG del porto. Circa i rapporti intercorrenti tra il progetto in questione e le norme e previsioni del 

PUTT/p si rileva che quanto proposto ricade in un ambito territoriale esteso di tipo C di valore distinguibile. Tale 

ambito però, non risulta soggetto alle NTA del citato piano paesistico (…...) e, pertanto non soggetto ad alcun 

parere paesaggistico”.; 

• Con verbale in data 30/6/2010, la conferenza di servizi decise che: “….. si procederà, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.81 del D.P.R. 616/77 e dell’art. 3 del D.P.R. 383/94, al perfezionamento dell’Intesa Stato - Regione sulla 

base del progetto relativo alla realizzazione della Nuova Sede del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. di 

Puglia e Basilicata – Sede di Bari – in Corso De Tullio – Bari, con la emanazione del provvedimento autorizzati-

vo che recepirà le determinazioni assunte nel corso della presente conferenza di servizi, successivamente 

all’acquisizione dei pareri favorevoli da parte della Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio delle 

province di BA e FG e della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia.”; 

• CHE la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici per la Puglia, con nota n. 7486 del 23/7/2010, 

comunicò “di non sollevare alcuna obiezione in merito all’intervento di ampliamento dell’immobile in questione” 

sulla base del parere espresso della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di 

Bari e Foggia, prot. n. 5225 del 14/6/2010, prodotto in allegato, con il quale ritenne che le opere in questione 
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“possano essere accettate favorevolmente, in quanto il nuovo fabbricato si pone in addossamento al preesisten-

te senza modificarne l’assetto plano volumetrico. Si suggerisce di piantumare nuove alberature in prosecuzione 

di quelle esistenti sul fronte verso mare.”; 

• CHE la medesima Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, con nota del 16/9/2010 

n. 8624, inviò la nota n. 9486 del 17/6/2010 con la quale la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia 

rese il proprio parere favorevole evidenziando che “si può escludere (……) che il sito rivesta interesse archeo-

logico”.; 

• CHE, pertanto, questo Provveditorato a conclusione della procedura ex art. 81 del D.P.R. 616/77 e art. 3 del 

D.P.R. 383/94 ed in conformità con quanto deciso dalla conferenza di servizi del 30/6/2010, emanò il Decreto 

provveditoriale n. 617 del 21/9/2010 di accertamento della conformità urbanistica dell’intervento de quo, che 

all’art. 1 del dispositivo testualmente riportava: “Ai sensi dell’art. 81 del DPR 616/77 e dell’art. 3 del DPR 

18/04/1994, n° 383, si procede al perfezionamento dell’intesa Stato Regione, sulla base del progetto relativo al-

la realizzazione della Nuova Sede del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. di Puglia e Basilicata, Sede 

di Bari - Corso de Tullio - Bari.”; 

• CHE i lavori di costruzione della nuova sede ebbero inizio a novembre 2013 a seguito dell’appalto degli stessi 

avvenuto a dicembre 2012, perfezionatosi con il contratto in data 02/9/2013 n. 6325 di rep.rio.; 

• CHE il Comune di Bari, nel luglio 2014, rivedeva il parere reso in sede di conferenza dei servizi, eccependo che 

la Soprintendenza competente non avesse valutato in modo esplicito la compatibilità dell’intervento di amplia-

mento con il vincolo ex lege 688/1912 di “zona di rispetto intorno al castello con allegata planimetria” che, a pa-

rere del Comune di Bari sembrava risultare preclusivo rispetto alla realizzazione del previsto ampliamento. Nella 

stessa nota l’Assessore comunale evidenziava che: “questa amministrazione ritiene di valutare attentamente la 

possibilità di ripensare alle decisioni prese al riguardo della costruzione della nuova sede del Provveditorato in 

quanto localizzata in area di cruciale importanza ai fini dell’orientamento dello sviluppo urbano nella direzione 

della sostenibilità.”; 

• CHE la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Bari, con nota del 07/8/2014 n. 10975, comu-

nicava che: ” .. a seguito delle verifiche effettuate sulla documentazione a corredo del vincolo di rispetto del 15 

maggio 1930, rinvenuto nell’Archivio di questo Ufficio, si è riscontrato che il nuovo edificio in ampliamento della 

costruzione esistente ricade parzialmente nell’area compresa nel vincolo stesso”.; 

• Che la medesima Soprintendenza, con nota del 18/8/2014 n. 11206, sulla base di una serie di premesse e con-

siderazioni, esprimeva il  parere “….  che le opere in progetto siano compatibili con gli obiettivi di tutela previsti 

dal decreto di vincolo in quanto non inducono rilevanti modifiche alle condizioni di godibilità del Castello e quindi 

non arrecano pregiudizio alle stesse; pertanto esprime parere favorevole per gli aspetti di competenza a condi-

zione che la siepe posta lungo la recinzione a sud-est prevista con oleandri sia realizzata con piante di pitosforo 

in analogia alle siepi già presenti nel giardino.”; 

• CHE i lavori sono stati ultimati in data 03/02/2017, l’immobile è stato preso in consegna quale sede degli uffici 

del Provveditorato Interregionale OO.PP. Sede Coordinata di Bari con verbale in data 03/3/2017; 
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l’accatastamento è avvenuto in data 21/9/2017 a favore del Demanio dello Stato – Ramo Marina Mercantile 

proprietà 1/1 codice fiscale 97905230583; 

• CHE il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 4474/2018, pubblicata il 23/7/2018, a conclusione di un contenzio-

so instauratosi in merito all’ampliamento della sede degli uffici del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per 

la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – Sede Coordinata di Bari, ha statuito che l’edificio destinato a 

nuova sede del Provveditorato OO.PP. era interessato, quanto meno in parte, dal vincolo indiretto apposto con 

il D.M. del 15/5/1930; 

• CHE in merito alla perimetrazione del vincolo monumentale di tutela indiretta, dalla relazione peritale si rileva 

che …. Il CTU ha fornito una risposta articolata, fondata su una parte scritta ed una parte grafica costituita fon-

damentalmente dagli allegati 13, 14, 15. In particolare, la perimetrazione del vincolo monumentale di tutela indi-

retta è quella rappresentata negli allegati 13, 14, 15 della relazione; tale perimetrazione è gravata da un margi-

ne di errore che il CTU stima, dopo articolate considerazioni, in sei metri.; 

• CHE tuttavia, sempre il medesimo Collegio, riteneva che “l’acclarata illegittimità del provvedimento che ha auto-

rizzato l’opera, data la peculiarità della vicenda, non esclude la possibilità per l’amministrazione di rideterminarsi 

sul progetto ora per allora, tenendo conto della <circostanza sopravvenuta>, e cioè che l’area è interessata dal 

predetto vincolo di cui al decreto del 15 maggio 1930, tanto più che lo stesso non prevede affatto l’inedificabilità 

assoluta dell’area.”; 

• CHE, sempre il Consiglio di Stato, nella richiamata Sentenza, statuiva in definitiva che: “Nel rinnovare la valuta-

zione del progetto, nel rispetto del principio di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), che non può 

trascurare le implicazioni anche economiche di ogni scelta pubblica, le amministrazioni coinvolte, nell'ambito 

della discrezionalità che è loro propria nel perseguire l’interesse al quale sono preposte, non potranno non tene-

re conto delle già più volte evidenziate peculiarità della vicenda, tra cui la circostanza che il vincolo di cui si è 

omessa la considerazione è comunque un vincolo indiretto, che non preclude l’edificazione nell'area, e che 

l’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 al principio di non aggravio del procedimento - fermo il fatto che la riedi-

zione del potere dovrà essere condivisa con tutti gli enti a suo tempo coinvolti nel procedimento che ha portato 

alla formazione del titolo originario, e non limitata solo all'amministrazione istituzionalmente deputata alla tutela 

dei valori paesaggistici e culturali - ben si potranno adottare anche forme semplificate di decisione, anche avva-

lendosi degli strumenti informatici disponibili, quale, ove concretamente applicabile, l’istituto della conferenza di 

servizi semplificata, di cui all'art. 14-bis della L. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 127 

del 2016.”; 

• CHE, nell’ambito degli intervenuti processi di riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali in-

teressanti tutto il territorio nazionale, sono stati istituiti, in particolare, il Segretariato Regionale per la Puglia (in 

luogo della preesistente Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia) e la Soprinten-
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denza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Bari (a seguito dell’accorpamento della 

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia con la Soprintendenza per i Beni Architettonici per le pro-

vince di Bari e Foggia); 

• CHE il nuovo Soggetto denominato Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha assorbito, in 

particolare, l’Autorità Portuale di Bari; 

• CHE questo Provveditorato, al fine di ottemperare a quanto statuito dal Consiglio di Stato con la Sentenza         

n. 4474/2018, con nota n. 14231 in data 11/6/2019 ha indetto apposita conferenza di servizi decisoria da svol-

gersi nella forma semplificata ex art. 14-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii. e a tal fine, con riferimento a 

quanto previsto dall’art. 14-bis, comma 2, della medesima legge, ha comunicato ai Soggetti interessati, già 

coinvolti nell’originario procedimento di accertamento della conformità urbanistica o che nel frattempo ad essi 

sono subentrati, quanto segue: 

a)    L’oggetto della conferenza di servizi riguarda, in ottemperanza a quanto statuito dal Consiglio di Stato con 

la Sentenza n. 4474/2018, da parte delle Amministrazioni già coinvolte nell’originario procedimento di ac-

certamento della conformità urbanistica – ora per allora – la valutazione in ordine alla compatibilità 

dell’esistente edificio sede del Provveditorato Opere Pubbliche di Bari con il vincolo monumentale indiretto 

(cfr. D.M. 15/5/1930) e loro rideterminazioni al riguardo, tenuto conto che il Consiglio di Stato con la predet-

ta Sentenza ha statuito che “l’opera edificata è già stata vagliata positivamente sia alla luce della disciplina 

urbanistica ed edilizia, sia da ogni ulteriore punto di vista (………..) residuando sostanzialmente da valutare 

il solo aspetto legato alla compatibilità con il vincolo.” 

Gli atti e gli elaborati utili per consentire alle Amministrazioni coinvolte di determinarsi sull’oggetto della 

conferenza di servizi, sono disponibili in apposita cartella creata sul sito istituzionale di questo Provvedito-

rato http://www.provveditoratooopppuglia.it/, ………..  

In particolare, come statuito nella Sentenza n. 4474/2018 del Consiglio di Stato, per la perimetrazione del 

vincolo si dovrà fare riferimento alla relazione di CTU ed agli elaborati grafici (allegati 13,14,15) disponibili 

nell’apposita cartella creata sul sito istituzionale di questo Provveditorato; 

b)   Il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni possono fare richiesta di integrazioni documentali e 

chiarimenti ex art. 14-bis, comma 2.b), della legge n. 241/90 e ss.mm. e ii. – da inoltrare al Provveditorato 

Opere Pubbliche Sede Coordinata di Bari – Ufficio Dirigenziale 7 all’indirizzo: oopp.puglia@pec.mit.gov.it - 

scade il giorno 26 giugno 2019. 

c)    Il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono - ex art. 14-bis, comma 2.c), della 

legge n. 241/90 e ss.mm. e ii. - rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della con-

ferenza di servizi scade il giorno 09 settembre 2019. 

d)    La data dell’eventuale riunione in modalità sincrona, ex lege 241/90, art. 14-ter, è il 19 settembre 2019. 

Codeste Amministrazioni sono pertanto invitate a rendere le proprie determinazioni in merito alla valutazione 

della compatibilità con il citato vincolo monumentale apposto con il D.M. 15/5/1930 di cui alla convocata confe-
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renza di servizi, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo di questo Provveditorato Opere Pubbliche Campania, 

Molise, Puglia e Basilicata: oopp.puglia@pec.mit.gov.it, nel rispetto della tempistica e dei termini previsti dall’art. 

14-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii.. 

Si rappresenta che, ai sensi dell’art. 3 del DPR 383/94, è necessario acquisire, nei termini temporali sopra indi-

cati, la deliberazione dell’Organo rappresentativo del Comune di Bari. 

Si evidenzia che la mancata comunicazione della propria determinazione entro il termine perentorio del 09 set-

tembre 2019, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dall’art. 14-bis, comma 

3, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. equivalgono ad assenso senza condizioni (cfr. art. 14-bis, comma 4, lege 

241/90).; 

• CHE la predetta nota di convocazione è stata pure inviata all’Albo Pretorio on line del Comune di Bari per la sua 

pubblicazione per un periodo di trenta giorni; 

• CHE la Regione Puglia – Sezione Urbanistica, con nota n. 5886 del 24/6/2019, ha chiesto alcune integrazioni 

documentali riferite alle aree da destinare al cosiddetto “Parco del Castello” al fine di consentire compiute valu-

tazioni in merito all’oggetto di cui alla convocata conferenza di servizi; 

• CHE il Comune di Bari – Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata, con nota n. 178594 del 25/6/2019, ha tra-

smesso due elaborati nei quali è stato visualizzata la perimetrazione del vincolo monumentale indiretto, sia sulla 

cartografia della strumentazione urbanistica comunale, sia sull’ortofoto “Puglia 2016”, precisando che la perime-

trazione del vincolo sulla strumentazione urbanistica è stata effettuata assumendo a riferimento sia la relazione 

di CTU e gli allegati corrispondenti (allegati 13, 14 e 15), sia la copia digitale del decreto di vincolo, presenti fra 

gli atti resi disponibili nella cartella digitale create sul sito di questo Provveditorato;  

• CHE l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, con nota n. 16315 in data 01/7/2019 si è 

espressa nei seguenti termini “…. anche alla luce del vincolo di cui al D.M. 15/5/1930 richiamato in oggetto, si 

conferma il parere già espresso in sede di conferenza di servizi del 30/6/2010, che qui si allega in copia”.; 

• CHE questo Provveditorato, con nota n. 5838 del 03/7/2019, ha rappresentato alla Regione Puglia – Sezione 

Urbanistica che la sua richiesta di integrazioni documentali formulata con la nota n. 5886 del 24/6/2019 era rife-

rita ad un tema estraneo all’oggetto sul quale la conferenza di servizi era stata convocata, cioè la valutazione in 

ordine alla compatibilità dell’esistente edificio sede del Provveditorato Opere Pubbliche di Bari con il vincolo 

monumentale indiretto (cfr. D.M. 15/5/1930); 

• CHE l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata, con nota n. 2019/12135 in data 

08/7/2019, si è così espressa: “….. si rilascia il nulla osta di competenza, relativo ai soli fini dominicali, per 

l’esecuzione delle opere in oggetto.”; 

• CHE la Capitaneria di Porto di Bari, con nota n. 33307/DEM del 09/7/2019, si è espressa nei seguenti termini: 

“…..Si conferma il parere già reso in occasione della conferenza di servizi in data 30 giugno 2010, reso in data 

28.6.2010 (ALL.1), ribadendo che l’unico 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 
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regolamento marittimo, nella fattispecie all’Ufficio OO.MM. di Bari, disciplinata con apposito verbale delle aree 

interessate, pari ad una superficie di mq. 11.944.; 

• CHE questo Provveditorato, con nota n. 7055 in data 05/8/2019, ha rammentato ai Soggetti coinvolti nel proce-

dimento che il giorno 9 settembre 2019 sarebbe scaduto il termine perentorio per rendere le determinazioni rela-

tive alle decisione oggetto della conferenza di servizi, ivi compresa quella dell’Organo rappresentativo del Co-

mune di Bari, evidenziando gli effetti della mancata comunicazione della propria determinazione entro il predetto 

termine perentorio, ovvero l’acquisizione di una comunicazione priva dei requisiti prescritti; 

• CHE il Comune di Bari, con nota acquisita al protocollo d’ufficio in data 08/8/2019 al n. 7156, ha trasmesso la 

certificazione di avvenuta pubblicazione della nota di questo Provveditorato n. 14231 dell’11/6/2019 di convoca-

zione della conferenza di servizi sul proprio Albo Pretorio on line dal giorno 11/6/2019 al giorno 11/07/2019; 

• CHE il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la 

Città Metropolitana di Bari, con nota n. 10958-P del 30/8/2019, si è espressa conclusivamente come appresso: 

“…… In ottemperanza a quanto statuito dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 4474/2018, in merito alla ri-

chiesta valutazione di competenza della Scrivente in ordine alla compatibilità dell’esistente edificio sede del 

Provveditorato per le Opere Pubbliche di Bari con il vincolo monumentale indiretto, imposto con D.M. del 

15.05.1930, questo Ufficio ribadisce in toto quanto già espresso con propria nota avente prot. n. 11206 del 

18.08.2014……”; 

• CHE questo Provveditorato, con nota n. 7412 del 02/9/2019, stante l’approssimarsi del termine perentorio del 9 

settembre 2019 per l’espressione dei pareri in seno alla convocata conferenza di servizi, ha invitato nuovamen-

te le Amministrazioni ancora silenti a rendere le proprie determinazioni, evidenziando che la mancata comuni-

cazione entro il predetto termine perentorio, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti 

previsti ex lege, avrebbe configurato la fattispecie dell’assenso senza condizioni (cfr. art. 14-bis, comma 4, lege 

241/90 e ss.mm. e ii.);  

• CHE la Capitaneria di Porto di Bari, con nota n. 42305 del 03/9/2019, ha inviato nuovamente la nota n. 33318 

del 09/7/2019 con la quale era stato confermato il parere già reso in occasione della pregressa originaria confe-

renza di servizi del 30/6/2010; 

• CHE l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, con nota n. 20523 del 04/9/2019, ribadendo il 

parere favorevole di cui alla precedente nota n. 16315 del 01/7/2019 (a conferma del parere favorevole già 

espresso in sede di conferenza di servizi del 30/6/2010) ha aggiunto delle considerazioni che esorbitano 

dall’oggetto posto all’esame della conferenza di servizi, che era esclusivamente la rivisitazione del parere favo-

revole già espresso alla luce della circostanza sopravvenuta, cioè l’esistenza del vincolo monumentale indiretto; 

• CHE la Regione Puglia – Sezione Urbanistica, con nota n. 7763 del 04/9/2019, ha ritenuto conclusivamente “…. 

di esprimere parere favorevole in merito alle opere in questione, a conferma del parere regionale n. 10399 del 

30.06.2010, al fine del perfezionamento dell’intesa stato – regione nei termini di attestazione di conformità urba-

nistica ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 383/94……”; 
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• CHE questo Provveditorato, con nota n. 7559 del 06/9/2019, ha comunicato il differimento al giorno 26/9/2019 

del termine perentorio per rendere le determinazioni di competenza delle amministrazioni coinvolte nel procedi-

mento;   

• CHE il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - Segretariato Regionale per la Puglia, con nota n. 0010224-P 

del 06/9/2019, ha comunicato che “…. la procedura di cui sopra non rientra tra le competenze di questo Ufficio 

ai sensi del DPCM del 19 giugno 2019  n. 76 in vigore dal 22 agosto u.s.”; 

• CHE il Comune di Bari, Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata, con nota n. 00268080728 del 24/9/2019, “ 

…. nel segnalare che, stante la destinazione urbanistica delle aree individuate per l’iniziativa e sotto il profilo 

inerente gli aspetti di competenza, la fattispecie propriamente richiamabile è quella attinente l’art. 2 DPR 

383/94, lo scrivente non può che ribadire integralmente quanto già all’epoca precisato con il parere rilasciato nel 

corso della riunione di Conferenza di Servizi del 30.06.2010, limitatamente alle questioni tecniche trattate in 

quella sede (nuova sede del provveditorato Interregionale per le OO.PP.). Questo anche con riferimento alla in-

tervenuta presa contezza della sussistenza di un vincolo indiretto che non modifica le determinazioni già rese, 

fatte salve le valutazioni della Soprintendenza, in ragione della competenza esclusiva di quest’ultima in materia 

di tutela del patrimonio storico artistico. Conseguentemente questo ufficio rinvia a quanto già espresso in sede 

della precedente Conferenza di Servizi con la precisazione che le aree a verde esistenti e contermini al com-

pendio di cui trattasi dovranno essere restituite alla fruizione pubblica, previa consegna al Comune di Bari, così 

da conseguire l’uso da parte della collettività insediata di uno spazio verde urbano, giusta richiesta Sindacale 

prot. 138864 del 17.5.2019”;       

CONSIDERATO 

• CHE il richiamo alla procedura ex art. 2 del D.P.R. n. 383/94 di cui al parere del Comune di Bari non rende ne-

cessaria l’acquisizione della Delibera da parte del Consiglio Comunale, come invece inizialmente ipotizzato 

nell’ambito del procedimento ex art. 3 DPR n. 383/94;  

• CHE la pretesa del Comune di Bari di ottenere la disponibilità delle aree verdi intorno al compendio demaniale 

per realizzare uno spazio verde urbano usufruibile dalla collettività è estranea all’oggetto della convocata Confe-

renza di Servizi e dovrà essere affrontata in altra opportuna sede; 

• CHE sono stati acquisiti gli assensi non condizionati da parte dell’Autorità di Sistema Portuale, dell’Agenzia del 

Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata, della Capitaneria di Porto di Bari, della Regione Puglia – 

Sezione Urbanistica e del Comune di Bari – Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata; 

• CHE le ulteriori considerazioni espresse dall’Autorità di Sistema Portuale nella nota 04/9/2019 n. 20523 non so-

no pertinenti con lo specifico tema posto all’ordine del giorno della conferenza di servizi che attiene esclusiva-

mente alla compatibilità dell’opera con il vincolo indiretto; 

• CHE il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la 

Città Metropolitana di Bari ha ribadito in toto il contenuto della nota n. 11206 del 18/08/2014, con la quale era 

stato conclusivamente espresso “…. parere favorevole per gli aspetti di competenza a condizione che la siepe 
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posta lungo la recinzione a sud-est prevista con oleandri sia realizzata con piante di pitosforo in analogia alle 

siepi già presenti nel giardino….”; 

• CHE tale condizione è da ritenersi assolta, tenuto conto che gli interventi di piantumazione richiesti dalla Soprin-

tendenza sono stati eseguiti;  

• CHE il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - Segretariato Regionale per la Puglia ha comunicato la propria 

incompetenza in merito al procedimento de quo;  

• CHE con il D.P. n. 617 del 21/9/2010 si era perfezionata l’intesa Stato Regione, sul progetto relativo alla realiz-

zazione della Nuova Sede del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. di Puglia e Basilicata, Sede di Bari - 

Corso de Tullio, n. 1 – Bari; 

• CHE solo successivamente a tale determinazione finale sul progetto era emersa l’esistenza di un vincolo indiret-

to, giusto decreto ministeriale del 15 maggio 1930; 

• CHE con la Sentenza n. 4474/2018 il Consiglio di Stato aveva statuito, in particolare, che: 

- “l’opera edificata è già stata vagliata positivamente sia alla luce della disciplina urbanistica ed edilizia, sia da 

ogni ulteriore punto di vista, residuando sostanzialmente da valutare il solo aspetto legato alla compatibilità 

con il vincolo; 

- “nel rinnovare la valutazione del progetto nel rispetto del principio di buon andamento dell’amministrazione 

(art. 97 Cost.), che non può trascurare le implicazioni anche economiche di ogni scelta pubblica, le ammini-

strazioni coinvolte, nell’ambito della discrezionalità che è loro propria nel perseguire l’interesse al quale sono 

preposte, non potranno non tenere conto delle già più volte evidenziate peculiarità della vicenda, tra cui la 

circostanza che il vincolo di cui si è omessa la considerazione è comunque un vincolo indiretto che non pre-

clude l’edificazione dell’area; 

• CHE, in ottemperanza a quanto disposto nella richiamata sentenza, questo Provveditorato ha interessato tutti gli 

Enti a suo tempo coinvolti nel procedimento o che nel frattempo ad essi sono subentrati nelle competenze, al fi-

ne di rivalutare, con l’istituto della conferenza di servizi in forma semplificata, la compatibilità dell’edificio del 

Provveditorato Opere Pubbliche di Bari con il vincolo indiretto apposto con il D.M. 15/5/1930; 

• CHE tutti gli enti predetti, ad eccezione del Segretariato Regionale per la Puglia del Ministero per i Beni e le At-

tività Culturali dichiaratosi non più competente, hanno sostanzialmente espresso e/o confermato il parere favo-

revole già reso in occasione del precedente procedimento di accertamento della conformità urbanistica conclu-

sosi con l’emissione del titolo originario; 

• CHE, pertanto, la valutazione in ordine alla compatibilità dell’esistente edificio sede del Provveditorato Opere 

Pubbliche di Bari con il vincolo monumentale indiretto, effettuata dagli Enti competenti a suo tempo coinvolti nel 

procedimento o che nel frattempo ad essi sono subentrati nelle competenze, può ritenersi conclusa con esito 

positivo;  

• CHE, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 5, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., sussistono i presupposti per emet-
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tere la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi de qua; 

D E C R E T A 

Art. 1) 

In ottemperanza a quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4474/2018, essendo stata effettuata, con 

esito favorevole, la valutazione della compatibilità della nuova sede del Provveditorato Interregionale per le Opere 

Pubbliche Campania, Molise, Puglia e Basilicata – Sede Coordinata di Bari del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti in Corso Sen. Antonio De Tullio, n. 1, con il vincolo monumentale indiretto (D.M. del 15/5/1930), deve rite-

nersi accertata, ai sensi dell’art. 81 del D.P.R. 616/1977, dell’art. 2 del D.P.R. 383/94 e dell’art. 14-bis, comma 5, del-

la legge 07/8/1990 n. 241 e ss.mm. e ii., la compatibilità con il vincolo monumentale indiretto della nuova sede del 

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania, Molise, Puglia e Basilicata - Sede Coordinata di Ba-

ri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la cui conformità urbanistica ed edilizia era stata già positivamente 

vagliata, come chiarito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 4474/2018. 

Art. 2) 

La pretesa del Comune di Bari ad ottenere la disponibilità delle aree a verde esistenti e contermini al compendio di 

cui trattasi al fine di realizzare uno spazio di verde urbano destinato alla collettività, riportata nella nota                      

n. 00268080728 del 24/9/2019 inviata dal Comune di Bari e anticipata nella richiesta Sindacale prot. n. 138864 del 

17/5/2019, sarà esaminata nell’opportuna sede. 

Art. 3) 

Il presente provvedimento sarà trasmesso a tutte le Amministrazioni ed Enti coinvolti nel procedimento e sarà 

pubblicato sul sito istituzionale di questa Sede Coordinata, nonché sull’Albo Pretorio del Comune di Bari per un 

periodo di trenta giorni consecutivi. 

Art. 4) 

Il presente provvedimento integra il D.P. n. 617 del 21/9/2010 relativo al pregresso accertamento della conformità 

urbanistica della nuova sede del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. sede di Bari. 

Art. 5) 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi alle Autorità ed Organi competenti nei termini di 

legge.   

                                                                                                                 IL PROVVEDITORE 

                                                                                                        (Dott. Ing. Giuseppe D’Addato) 

                                                                                                                      
 
DIST2019BA 
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Elenco degli allegati, facenti parte integrante del presente provvedimento: 

1. nota n. 20190016315 del 01/7/2019 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale; 

2. nota n. 2019/12135 dell’08/7/2019 dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata; 

3. nota n. 31/03/00/33307 del 09/7/2019 della Capitaneria di Porto di Bari;  

4. nota n. 0010958-P del 30/8/2019 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologia, 

Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari;  

5. nota n. 20190020523 del 04/9/2019 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale; 

6. nota n. 0007763 in data 04/9/2019 della Regione Puglia – Sezione Urbanistica; 

7. nota n. 0010224-P del 06/9/2019 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - Segretariato Regionale per la 

Puglia; 

8. nota n. 00268080728 in data 24/9/2019 del Comune di Bari – Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata. 
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