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

 

Al Provveditorato interregionale per le Opere 

Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e 

la Basilicata 
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Risposta al Foglio del  11.06.2019 

Div. ……  Sez. …N. 14231 

Prot. n.  

Class      34.43.04/1.9 

 

 

E p.c. Al Segretariato Regionale MiBAC Puglia 

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

 
Oggetto: BARI – 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 per Campania, Molise, Puglia e Basilicata – sede coordinata 
di Bari in corso Sen. Antonio De Tullio – Valutazione della compatibilità con il vincolo 
monumentale indiretto (D.M. del 15.05.1390) e rideterminazioni in merito, in ottemperanza alla 
Sentenza n. 4474/2018 del Consiglio di Stato. 
Convocazione conferenza di servizi decisoria per il giorno 09.09.2019. 

 

In riferimento alla nota segnata a margine, acquisita agli atti di questo Ufficio l’11.06.2019, prot. n. 

7477, relativa alla convocazione della Conferenza di servizi decisoria prevista per il giorno 09 settembre p.v. 

per la questione indicata in oggetto, nel ribadire quanto già comunicato ed allegato alla propria nota prot. n. 

4944 del 17.04.2019 e dopo aver preso visione di tutti gli elaborati disponibili su apposita cartella creata sul 

sito istituzionale di codesto Provveditorato, la Scrivente fa presente quanto segue. 

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

alla richiesta 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. 

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 
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