
Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata 

 

 
Via Francesco Saverio Abbrescia, 82-86  70121 - Bari - tel. 080/5773145 - fax  080/5773106  rip.urbanisticaediliziaprivata@comune.bari.it 

 
 

 

  Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 
Campania, Molise, Puglia e Basilicata 
oopp.puglia@pec.mit.gov.it 
 

 

  Alla Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità 
Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio 
Sezione Urbanistica – Bari 
dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.ru
par.puglia.it 
serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it 

Questo documento viene trasmesso 
esclusivamente a mezzo e-mail 
(art. 47 Codice Amministrazione Digitale d. 
Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.) 

   
Al Ministero per i Beni, le Attività Culturali e il 
Turismo - Segretariato Regionale per la Puglia 
Bari 
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it 

 

   
Al Ministero per i Beni, le Attività Culturali e il Turismo- 
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio 
per la Città Metropolitana di Bari 
mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it 
 

 

  All’Agenzia del Demanio 
Direzione Regionale Puglia - Bari 
dre_pugliabasilicata@pce.agenziademanio.it 
 

 
  All’Autorità di Sistema Portuale AdSP MAM 

protocollo@pec.adspmam.it 
 

 
  Alla Capitaneria di Porto di Bari 

dm.bari@pec.mit.gov.it 
 

 

 e, p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento del Coordinamento Amministrativo 
C.A. del Responsabile Unico ex art. 14-ter lege 241/90 
segreteria.dica@mailbox.governo.it 
d.attubato@palazzochigi.it 
v.conte@palazzochigi.it 

    

 

  Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Segreteria del Sig. Ministro 
segreteria.ministro@pec.mit.gov.it 
 

 

  Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento Infrastrutture, Sistemi Informativi 
e Statistici - Ufficio di Coordinamento - Roma 
dip.infrastrutture@pec.mit.gov.it 
 

 

  Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento Infrastrutture, Sistemi Informativi e 
Statistici – Direzione Generale Edilizia Statale e 
Interventi Speciali – Div II Roma 
dg.edilizia-div1@pec.mit.gov.it 
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Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata 

 

 
Via Francesco Saverio Abbrescia, 82-86  70121 - Bari - tel. 080/5773145 - fax  080/5773106  

rip.urbanisticaediliziaprivata@comune.bari.it 

 

 

  All’Avvocatura Distrettuale dello Stato - Bari 
(CT 2849/14 Avv. CM) 
bari@mailcert.avvocaturastato.it 
 

 
  Al Sindaco del Comune di Bari 

sindaco@comune.bari.it 
 

 

  Al Comune di Bari 
Commissione Consiliare Speciale 
per il Decentramento 
commissione.decentramento@comune.bari.it 
 

Oggetto: Nuova sede del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania, Molise, Puglia e 
Basilicata – sede coordinata di Bari in Corso Sen. Antonio de Tullio – Ottemperanza a Sentenza n. 
4474/2018 del Consiglio di Stato. Conferenza di servizi. Riscontro a note prott. 14231 del 
11.6.2019, 7055 del 5.8.19 e 7412 del 2.9.2019. 

Con riferimento all’oggetto 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 30.6.2010, limitatamente alle questioni tecniche 

trattate in quella sede (nuova sede del Provveditorato interregionale per le OO.PP.).  

Questo anche con riferimento alla intervenuta 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 compendio 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. 

Tanto si doveva. 
  Il Direttore della Ripartizione Urbanistica 

ed Edilizia Privata 
Ing. Pompeo Colacicco 

 

 

 

 

La presente comunicazione reca manifestazione di giudizio e di conoscenza afferente l’uso del territorio in relazione 
al Piano Regolatore Generale e come tale è resa in ossequio alle previsioni dell’art. 107 D. Lgs. 267/00, comma 3 
lett. h nonché alle disposizioni di cui agli artt. 58 comma 1 e 60 comma 2 dello Statuto Comunale. 
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