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Oggetto: 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 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  
15/5/1930)  e  rideterminazioni  in  merito  in  ottemperanza  alla  Sentenza  n.  
4474/2018  del Consiglio di Stato. Conferenza di servizi decisoria. 
Riferimento note precedenti: 

• nota MIT  prot. 14231 del 11/6/2019 
• nota AdSP  prot. 16315 del 01/07/2019 
• nota MIT prot  7412 del  02/09/2019 

 
 
 
 
Con la presente, la scrivente Autorità ribadisce il proprio parere favorevole di 

cui alla propria nota n. 16315 del 01/07/2019 (a conferma del parere favorevole già 
espresso in sede di conferenza di servizi del 30/06/2010), condizionandolo risolutivamente 
alla condivisa interpretazione della normativa vigente nel senso che si espone: 

 
a) il piano regolatore portuale di Bari risale al 1974 (voto CS LLPP n. 945 del 18 

gennaio 1974, DM 1974); 
 
b) essendo il PRP anteriore al 1994 lo stesso non ha valore urbanistico, e ciò 

come da unanime letteratura di settore, da quanto sostenuto nelle stesse linee guida alla 
redazione dei prp del 2004 del MIT e da diverse pronunce del CSLLPP ivi compreso 
l’ultima emarginata in data 27/03/2019 (che si allega alla presente); 

 
c) anche ove però si dovesse attribuire, al medesimo, valore urbanistico la 

normativa vigente prevede che le nuove opere implichino la necessità di variante al prp 
ovvero di ATF solo ove si tratti di opere di grande infrastrutturazione  o variante delle 
stesse, ovvero di modifiche delle destinazioni d'uso, tenuto conto delle previsioni di cui 
all’art 5 comma 2, laddove si precisa che “il piano regolatore  delinea le  opere di grande 
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infrastrutturazione” e dell’art. 5 comma 5 , dove è definita la nozione di adeguamento 
tecnico-funzionale; 

 
d) l'opera in questione non contrasta con le destinazioni  d’uso prefigurate  del 

PRP vigente e non integra un'opera di grande infrastrutturazione; infatti ai sensi delle linee 
guida per la redazione dei PRP del 2004 e del 2017, nonché ai sensi dell'art. 5, co. 9, l. 
84/1994 sono opere di grande infrastrutturazione solo: le costruzioni di canali marittimi, di 
dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonché l’escavazione 
e l’approfondimento dei fondali; 

 
e) non rientrando l'opera in questione tra quelle di cui all'art. 5, co. 9, l. 84/1994 

e non richiedendosi nessuna modifica alle destinazioni d'uso di cui al PRP - sebbene 
l'opera stessa non sia prevista dal PRP del 1974, tuttora vigente - la realizzazione (e la 
sanatoria della stessa) possono legittimamente realizzarsi in base agli strumenti cui alla 
normativa in vigore e quindi anche ai sensi dell'art. 3, dpr 383/1994; 

 
f) diversamente, ove si ritenesse che la realizzazione sul demanio marittimo 

gestito da questa ADSP di qualunque opera non prevista dal PRP o prevista dal PRP in 
modo difforme dall'opera che si intende realizzare richieda l'adozione di una Variante 
localizzata ovvero di una Variante stralcio ovvero ancora di un adeguamento Tecnico 
Funzionale al PRP il parere di questa Autorità non potrebbe che essere negativo, non 
essendo sufficiente a sanare l'opera il seppur positivo espletamento della procedura di cui 
all'art. 3 del DPR 383/1994 dovendosi invece esplicare pienamente la diversa procedura 
prevista dai commi 4 e ss. dell'art. 3, L 84/1994. 

 
Cordiali saluti. 
 

 
 
 
         Il Presidente 
      Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi 

 
 
 
 
 
Allegati:csd 
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