Prot. n. 220/22

Mola di Bari (BA), 07/03/2022
Spett.le
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari
pec: mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it

OGGETTO:

Progetto definitivo “ITINERARI NATURALISTICI NATURALMETE”. Intervento 3.4 PSR Puglia
2014–2020 Sottomisura 19.2 SSL GAL Sud Est Barese [CUP n. J19J21023550009]. Riscontro.

Con riferimento alla richiesta di atti integrativi contenuta nella Vs nota Prot. n° MIC MIC_SABAPBA09/02/2022 0001521 -P;
premesso che gli elaborati trasmessi con nota Prot. n° 76 del 25/01/2022, nell’ambito della convocazione
della Conferenza di Servizi ex art.14 bis Legge 241/1990 e ss.mm.ii. fanno riferimento al progetto definitivo;
considerato che il progetto degli “Itinerari Naturalistici NaturalMete”, riguarda l’ampliamento della rete
esistente degli itinerari “NaturalMete nel sud est barese” e che gli interventi previsti riguardano soprattutto
la manutenzione di segnaletica stradale esistente (Comuni di Acquaviva delle Fonti, Casamassima,
Conversano, Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano) e fornitura e posa in opera di nuova segnaletica stradale,
ampliamento di una pista ciclabile e realizzazione di una staccionata in legno (Comuni di Adelfia, Bitritto,
Polignano a Mare);
a seguito dell’incontro tenutosi presso i vostri uffici di Bari in data 03/03/2022, avendo condiviso la necessità
di illustrare meglio le previsioni di progetto nei contesti urbani ed extra urbani sottoposti a tutela;
visto che:




è ancora in corso l’iter di approvazione del progetto da parte degli altri Enti coinvolti nella procedura
della Conferenza di Servizi;
si ritiene necessario un approfondimento di dettaglio degli interventi che lambiscono edifici
sottoposti a vincolo o che interessano aree ricadenti all’interno di vincoli derivanti dal P.P.T.R.;
il progetto non prevede la realizzazione di nuove strade né aree destinate a parcheggio;

si chiede che la redazione degli atti integrativi consistenti in stralci di approfondimento di dettaglio del
progetto per gli interventi ricadenti in aree sottoposte a vincolo e/o a tutela, siano rimandati alla successiva
fase del Progetto esecutivo.
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Si comunica, inoltre, che questo Ente si impegna ad affidare, prima dell’inizio dei lavori, ad un Archeologo
l’incarico per l’alta sorveglianza archeologica per gli interventi ricadenti nelle aree di interesse archeologico,
in cui siano previsti scavi e/o movimento terra.
Distinti saluti.
Il Supporto al RUP

Il Responsabile Unico del Procedimento

_______________________________

_______________________________

(Ing. Erminio d’Aries)

(dott. Arcangelo Cirone)
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