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Prot. n. 76/22        Mola di Bari (BA), 25/01/2022 
 

Spett.le  
Comune di Acquaviva delle Fonti 
pec: protocollo.comuneacquaviva@pec.it; 
segretariogenerale.acquaviva@pec.it  
 
Spett.le  
Comune di Adelfia 
pec: protocollo.adelfia@pec.rupar.puglia.it; 
segretariogenerale.adelfia@pec.rupar.puglia.it  
 
Spett.le 
Comune di Bitritto 
pec: affarigenerali@pec.comune.bitritto.ba.it; 
segretario@pec.comune.bitritto.ba.it  
 
Spett.le 
Comune di Casamassima 
pec: comune.casamassima@pec.it;  
segreteria.comune.casamassima@pec.it   
 
Spett.le 
Comune di Conversano 
pec: 
protocollogenerale.comune.conversano.ba@p
ec.rupar.puglia.it;  
segreteriagenerale.comune.conversano@pec.r
upar.puglia.it   
 
Spett.le 
Comune di Mola di Bari 
pec: comune.moladibari@pec.rupar.puglia.it  
segretariogenerale.comune.moladibari@pec.ru
par.puglia.it  
 
Spett.le 
Comune di Noicattaro 
pec: comune.noicattaro@pec.rupar.puglia.it;  
segreteria_gen.comune.noicattaro@pec.rupar.
puglia.it   
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Spett.le 
Comune di Polignano a Mare 
pec: comune.polignano@anutel.it  
 
Spett.le 
Comune di Rutigliano 
pec: protocollo@cert.comune.rutigliano.ba.it  
 
Spett.le 
Città Metropolitana di Bari 
Servizio Polizia Metropolitana 
pec: 
poliziaprovinciale.provincia.bari@pec.rupar.pu
glia.it;  
protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it   
 
Spett.le 
Città Metropolitana di Bari 
Servizio Pianificazione Territoriale Generale, 
Mobilità e Viabilità 
pec: 
viabilitatrasporti.provincia.bari@pec.rupar.pug
lia.it  
 
Spett.le 
ANAS S.p.A. - Struttura territoriale Puglia  
pec: anas.puglia@postacert.stradeanas.it  
 
Spett.le 
Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici 
s.r.l. 
pec: segreteriade@pec.fseonline.it  
 
Spett.le 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari  
pec: mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it  
 
Spett.le 
Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale 
– Sede Puglia 
pec: 
protocollo@pec.distrettoappenninomeridional
e.it    
 
Spett.le 
Regione Puglia 
Sezione mobilità sostenibile e vigilanza del 
trasporto pubblico locale 
pec: 
sezione.mobilitaevigilanza.regione@pec.rupar.
puglia.it  
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Spett.le 
Regione Puglia 
Servizio Osservatorio e Pianificazione 
Paesaggistica  
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it  
 
Spett.le 
Regione Puglia 
Servizio Risorse Forestali  
pec: 
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar
.puglia.it 
 
Spett.le 
Regione Puglia 
Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità  
pec: ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it  
 
Spett.le 
Regione Puglia 
Dipartimento turismo, economia della cultura 
e valorizzazione del territorio 
pec: 
direttore.dipartimentoturismocultura@pec.rup
ar.puglia.it  

 

OGGETTO:  Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14 bis Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. per 
l’approvazione del progetto definitivo “ITINERARI NATURALISTICI NATURALMETE”.  
Intervento 3.4 PSR Puglia 2014–2020 Sottomisura 19.2 SSL GAL Sud Est Barese. [CUP n. 
J19J21023550009]. 

 

Il Gruppo di Azione Locale Sud - Est Barese s.c.a r.l. (di seguito, per brevità, GAL SEB) per il tramite del 
Responsabile Unico del Procedimento e Direttore Tecnico, dott. Arcangelo Cirone, 

PREMESSO 

 che con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 178 del 13/09/2017 è stato approvato 
il Piano di Azione Locale del GAL SEB; 

 che in data 09/09/2021 il Consiglio di Amministrazione del GAL SEB ha approvato il progetto definitivo 
relativo all’Intervento 3.4 “Itinerari naturalistici NaturalMete”, redatto ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 
50/2016 dal Progettista Ing. Mario Pascale e validato ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 dal RUP dott. 
Arcangelo Cirone e dall’Ing. Erminio d’Aries - supporto RUP; 

 che con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 417 del 26/11/2021 è stato adottato il 
provvedimento di concessione degli aiuti relativo all’Intervento 3.4 “Itinerari Naturalistici NaturalMete” 
PSR Puglia 2014-2020 Sottomisura 19.2 “SSL GAL Sud Est Barese”; 

 che il suddetto intervento, in continuità con quanto già realizzato nell’ambito della Misura 313 
“Incentivazione di attività turistiche” del Piano di Sviluppo Locale 2007 – 2013 (che ha finanziato il 
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progetto denominato “NaturalMete nel sud est barese”), è finalizzato a migliorare la fruizione e 
l’accessibilità delle emergenze naturali, storiche e architettoniche che caratterizzano il paesaggio urbano 
e rurale dei nove Comuni che fanno parte del GAL SEB. Il relativo progetto prevede interventi di 
miglioramento e ampliamento degli itinerari nei territori dei Comuni di Acquaviva delle Fonti, 
Casamassima, Conversano, Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano ed interventi per la realizzazione di nuovi 
itinerari nei Comuni di Adelfia, Bitritto e Polignano a Mare come da progetto definitivo approvato; 

 che è necessario ottenere da parte delle Amministrazioni e degli Enti Pubblici coinvolti dalla futura 
realizzazione della sentieristica, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque 
denominati richiesti dalla normativa vigente attraverso l’istituzione della Conferenza di Servizi; 

VISTI 

 gli articoli 27 e 31 comma 4 lett. h) del D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”; 

 gli articoli 14 e seguenti della Legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, 
in particolare così come modificati dall’articolo 1 comma 1, del D. Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 che dettano 
disposizioni in materia di Conferenza di Servizi; 

 l’art. 13 della Legge 11/09/2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
16/07/2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 
Semplificazioni) così come successivamente modificato dalla dall'art. 51, comma 1, lettera g), legge n. 108 
del 2021; 

CONVOCA 

la Conferenza di Servizi decisoria di cui all’art. 14 comma 2 della Legge n. 241/1990, volta all’acquisizione di 
pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, da parte delle 
Amministrazioni e/o Enti in indirizzo, necessari per l’approvazione del progetto esecutivo “Itinerari 
naturalistici NaturalMete” Intervento 3.4 “Itinerari naturalistici NaturalMete” – PSR Puglia 2014 – 2020 
Sottomisura 19.2 - SSL GAL Sud Est Barese. 

La suddetta Conferenza decisoria di cui all’art. 14 comma 2 della Legge n. 241/1990 è convocata in forma 
semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’articolo 14 -bis della medesima legge.   

Le Amministrazioni/Enti in indirizzo sono invitate/i a trasmettere le proprie determinazioni in merito al 
progetto in oggetto, formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivate esplicitando in 
maniera chiara ed analitica eventuali modifiche necessarie ai fini dell’assenso.  

In particolare, si invitato Le Amministrazioni/Enti in indirizzo a:  

a) richiedere entro il termine perentorio di 15 giorni ai sensi dell’art. 2 comma 7 della Legge 241/1990, 
con atto adeguatamente motivato da inviare al GAL SEB all’indirizzo pec: galseb@gigapec.it, 
integrazioni documentali o approfondimenti nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non 
attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili 
presso altre pubbliche amministrazioni; tale termine risulta scadere il giorno 09/02/2022; 

b) trasmettere entro il termine perentorio di 60 giorni (come previsto dall’art. 13 della Legge 120/2020 
così come successivamente modificato dalla dall'art. 51, comma 1, lettera g), legge n. 108/2021) le 
proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni 
congruamente motivate, formulate in termini di assenso o dissenso, dovranno essere inviate al GAL 
SEB all’indirizzo pec: galseb@gigapec.it; tale termine risulta scadere il giorno 26/03/2022. Le 
prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso 
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dovranno essere espresse in modo chiaro e analitico e dovrà essere specificato che le stesse sono 
relative ad un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale 
ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico. Si rappresenta che, ai 
sensi dell’art. 14 bis comma 4 della Legge 241/1990, la mancata comunicazione della determinazione 
entro il termine indicato, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei predetti requisiti, 
equivarrà ad assenso senza condizioni. Inoltre ai sensi dell’articolo 2 comma 8 bis della medesima 
Legge 241/1990 (comma introdotto dall’art. 12 comma 1 lett. a) della Legge 120/2020) le 
determinazioni adottate dopo la scadenza del suddetto termine, ovvero successivamente all’ultima 
riunione di cui all’art. 14 ter, sono inefficaci. 

c) a partecipare, qualora siano stati acquisiti atti di assenso o di dissenso che indicano condizioni o 
prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali, alla eventuale riunione della Conferenza di Servizi 
sincrona che si svolgerà - ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 14 bis e ter della Legge 241/1990 
e dall’art. 13 della Legge 120/2020 - in modalità telematica il giorno 24/04/2022. Ai fini dello 
svolgimento della riunione stessa sarà cura dello Scrivente comunicare le determinazioni pervenute 
nei termini e gli assensi impliciti. Così come disciplinato dall’art. 13 comma 1) lett. b) della Legge 
120/20202 all’esito della riunione telematica l’Amministrazione procedente prende atto delle 
rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della 
conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui 
all’articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in 
ogni caso acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla 
riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano 
espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della 
conferenza. 

Ai sensi dell’art. 14 bis comma 5 della Legge 241/1990, allo scadere del termine di cui alla lett. c), il GAL  SEB 
procederà ad adottare entro 5 giorni lavorativi la determinazione motivata di conclusione positiva della 
Conferenza qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato anche implicito, ovvero 
qualora ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni / Enti in 
indirizzo ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di 
apportare modifiche sostanziali al progetto comunicando l’esito alle Amministrazioni/Enti in indirizzo.  

Con esito positivo il procedimento amministrativo si intende concluso e non si ricorrerà alle modalità di cui 
alla lett. c) di cui sopra.  

Ai sensi dell’art. 14–quater della Legge 241/1990 la “determinazione motivata di conclusione della 
conferenza, adottata dall’amministrazione procedente all’esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli 
atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi 
pubblici interessati”. 

Contestualmente alla presente si trasmettono tutti gli elaborati progettuali in formato digitale, scaricabili dal 
link qui di seguito riportato: https://www.galseb.it/extra-leader/progetti-in-corso/itinerari-naturalistici-
naturalmete.html costituiti da: 

a) EL. 00 - ELENCO ELABORATI 
b) EL. 01.A - RELAZIONE GENERALE 
c) EL. 01.B - RELAZIONE TECNICA 
d) EL. 02 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
e) EL. 03 – STUDIO DI FATTIBILITÀ AMBIENTALE E PAESAGGISTICA 
f) EL. 04 – ELENCO DEI PREZZI UNITARI ED ANALISI 
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g) EL. 05 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
h) EL. 06 – QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 
i) EL. 07 – AGGIORNAMENTO INDICAZIONI E MISURE PER LA STESURA DEI PIANI DELLA SICUREZZA 
j) EL. 08 – ABACO DELLA SEGNALETICA 
k) EL. 09 - DISCIPLINARE DESCRITTIVO-PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI DEL PROGETTO 
l) EL. GRAF. 01.A - STRALCIO CARTOGRAFICO PPTR – Componenti Geomorfologiche 
m) EL. GRAF. 01.B - STRALCIO CARTOGRAFICO PPTR – Componenti Idrogeologiche 
n) EL. GRAF. 01.C - STRALCIO CARTOGRAFICO PPTR – Componenti Botanico Vegetazionali 
o) EL. GRAF. 01.D - STRALCIO CARTOGRAFICO PPTR – Componenti Aree Protette e Siti Naturalistici 
p) EL. GRAF. 01.E - STRALCIO CARTOGRAFICO PPTR – Componenti Culturali-Insediative 
q) EL. GRAF. 01.F - STRALCIO CARTOGRAFICO PPTR – Componenti Valori Percettivi 
r) EL. GRAF. 01.G - STRALCIO CARTOGRAFICO PAI – Aree a Pericolosità Geomorfologica 
s) EL. GRAF. 01.H - STRALCIO CARTOGRAFICO PAI – Aree a Pericolosità Idraulica 
t) EL. GRAF. 01.I - STRALCIO CARTOGRAFICO PAI – Aree a Rischio 
u) EL. GRAF. 02.A – PLANIMETRIA GENERALE (ante operam) 1:50.000 
v) EL. GRAF. 02.B – PLANIMETRIA GENERALE (post operam) 1:50.000 
w) EL. GRAF. 03 – PLANIMETRIE DI PROGETTO COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI 1:30.000 - 1:5.000 
x) EL. GRAF. 04 - PLANIMETRIE DI PROGETTO COMUNE DI CASAMASSIMA 1:30.000 - 1:5.000 
y) EL. GRAF. 05 – PLANIMETRIE DI PROGETTO COMUNE DI CONVERSANO 1:30.000 - 1:5.000 
z) EL. GRAF. 06 – PLANIMETRIE DI PROGETTO COMUNE DI MOLA DI BARI 1:30.000 - 1:5.000 
aa) EL. GRAF. 07 – PLANIMETRIE DI PROGETTO COMUNE DI NOICATTARO 1:30.000 - 1:5.000 
bb) EL. GRAF. 08 – PLANIMETRIE DI PROGETTO COMUNE DI RUTIGLIANO 1:30.000 - 1:5.000 
cc) EL. GRAF. 09 – PLANIMETRIE DI PROGETTO COMUNE DI ADELFIA 1:30.000 - 1:5.000 
dd) EL. GRAF. 10 – PLANIMETRIE DI PROGETTO COMUNE DI BITRITTO 1:30.000 - 1:5.000 
ee) EL. GRAF. 11 – PLANIMETRIE DI PROGETTO COMUNE DI POLIGNANO A MARE 1:30.000 - 1:5.000 
ff) EL. GRAF. 12 – RILIEVI PLANOALTIMETRICI E PROGETTI ULTERIORI INTERVENTI 
gg) EL. GRAF. 13 – INDIVIDUAZIONE, TIPOLOGIE E SEGNALETICA DEGLI INCROCI 

Tutti gli elaborati innanzi elencati sono visionabili in originale presso gli Uffici del GAL SEB sito in Mola di Bari 
(BA) alla Via Nino Rota n. 28/A.  

Copia della presente comunicazione, unitamente agli elaborati progettuali, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 
dei Comuni del GAL SEB e sul sito web www.galseb.it.   

Ringraziando anticipatamente per la gentile collaborazione, si inviano distinti saluti.  

 

Il Supporto al RUP 
 
 

_______________________________ 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 
_______________________________ 

(Ing. Erminio d’Aries) (dott. Arcangelo Cirone) 
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