Determinazione n. 26/22 del 27/04/2022

Oggetto: PSR Puglia 2014-2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli
interventi della strategia” – SSL del GAL Sud-Est Barese – Intervento 3.4 “ITINERARI
NATURALISTICI NATURALMETE”. Determinazione motivata di conclusione positiva della
Conferenza di Servizi decisoria ex art. dell’art. 14 comma 2 e art. 14 bis della Legge n. 241/1990
per l’approvazione del progetto definitivo relativo all’Intervento 3.4 – [CUP n. J19J21023550009].
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma di
Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)
5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano
le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Sud-Est Barese (di seguito, per brevità, GAL SEB),
approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL SEB sottoscritta in data 08/11/2017, registrata in data
11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 293;
VISTO il Regolamento interno del GAL SEB approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito, per
brevità, CdA) nella seduta del 01/02/2018, modificato dal CdA nella seduta del 12/12/2018 e approvato
dall’Assemblea ordinaria dei soci del 04/04/2019;
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VISTO il verbale del CdA del 19/09/2019 con il quale si è deliberato di attivare le procedure ad evidenza
pubblica per la realizzazione del servizio di “redazione progetto fattibilità tecnica ed economica, definitivo,
esecutivo, coordinamento, coordinamento e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione
lavori e contabilità dell’intervento Naturalmete” e si è nominato ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, RUP
il dott. Cirone Arcangelo e supporto RUP l’ing. Erminio d’Aries, dirigente del comune di Acquaviva delle Fonti;
VISTA la Determinazione del RUP n. 02/21 dell’08/02/2021 con la quale è stato affidato all’ing. Mario Pascale
il servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo ed esecutivo,
del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione e contabilità
dei lavori dell’Intervento NaturalMete;
VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dall’Ing. Mario Pascale e approvato dal
consiglio di amministrazione con verbale del 23/06/2021;
VISTO il progetto definitivo 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, successivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL SEB in data 09.09.2021;
VISTA la necessità di ottenere sul progetto definitivo, 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”;
VISTI 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;
VISTO 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;
VISTO il Verbale del CdA del 20/01/2022 con il quale si è deliberato di avviare la procedura per la
Convocazione della Conferenza di Servizi ed è stato confermato, come da precedente verbale, RUP del
Procedimento il Direttore Tecnico Dott. Arcangelo Cirone e supporto RUP l’Ing. Erminio D’Aries;
VISTA la Determinazione n. 04/22 del 24/01/2022 di indizione della Conferenza di Servizi;
VISTA la nota prot. n. 76/22 del 25/01/2022 con la quale il GAL SEB ha convocato 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 interessati,
necessari per l’approvazione del progetto definitivo Intervento 3.4 “Itinerari naturalistici NaturalMete” – PSR
Puglia 2014 – 2020 Sottomisura 19.2 - SSL GAL Sud Est Barese indirizzata ai seguenti Enti/Amministrazioni:
1. Comune di Acquaviva Delle Fonti
2. Comune di Adelfia
3. Comune di Bitritto
4. Comune di Casamassima
5. Comune di Conversano
6. Comune di Mola di Bari
7. Comune di Noicattaro
8. Comune di Polignano a Mare
9. Comune di Rutigliano
10. Città Metropolitana di Bari - Servizio Polizia Metropolitana, Protezione Civile
11. Città Metropolitana di Bari - Servizio Pianificazione Territoriale Generale - Viabiità e Trasporti (Area 3)
12. Anas S.P.A.
13. Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.R.L.
14. Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari
15. Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia
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16. Regione Puglia – Ufficio Reti della Mobilità Sostenibile
17. Regione Puglia – Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica
18. Regione Puglia – Ufficio Pianificazione e Coordinamento dei Servizi Forestali
19. Regione Puglia – Servizio assetto del territorio Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità
20. Regione Puglia – Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio
VISTA la successiva nota protocollo n. 81/22 del 26/01/2022 con la quale il GAL SEB ha comunicato la rettifica
della data della eventuale riunione della Conferenza di Servizi sincrona da svolgersi, 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 21/04/2022;
VISTE le richieste di integrazione, come di seguito riportate, pervenute nel termine assegnato nel suddetto
atto di convocazione (09/02/2022):
i.

nota Prot. r_puglia/AOO_145-08/02/2022/120 pervenuta dalla Regione Puglia – Dipartimento
Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in data
08/02/2022 e riscontrata dal GAL SEB con pec prot. 136/22 con la quale sono stati trasmessi gli atti
integrativi richiesti (istanza di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 90 delle NTA del PPTR,
Relazione Paesaggistica redatta in data 14.02.2022 dal Progettista Ing. Mario Pascale e dall’Arch.
Francesco Cerrato, Strati informativi in formato shp, attestazione di avvenuto versamento degli oneri
istruttori ex art. 10bis della LR 20/2009);

ii.

nota prot. 3289/2022 pervenuta dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale in
data 08/02/2022 e riscontrata dal GAL SEB con pec prot. 135/22 con la quale sono state trasmesse
le planimetrie vettoriali nel formato shape files;

iii.

nota prot. MIC/MIC_SABAP-BA/09/02/2022/0001521-P pervenuta in data 09.02.2022 da parte del
Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana
di Bari riscontrata con nota del GAL SEB prot. 220/22 del 07.03.2022;

PRESO ATTO del parere pervenuto nel termine assegnato nell’atto di convocazione per la trasmissione da
parte delle Amministrazioni/Enti coinvolti delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della
conferenza (26/03/2022) di seguito indicato:
iv.

nota prot. 6604/2022 del 08/03/2022 con la quale l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale ha espresso parere di compatibilità con le N.T.A. del Piano di Bacino Stralcio Assetto
Idrogeologico (P.A.I.) vigente con condizioni/prescrizioni ivi dettagliatamente indicate; tale parere è
stato riscontrato dal GAL SEB con comunicazione prot. 254/22 del 16.03.2022;

RISCONTRATO che fuori dal termine assegnato (26/03/2022) di cui al punto precedente è pervenuto quanto
segue:
v.

nota prot. BUEI/ING/525 del 24.03.2022 inviata a mezzo posta elettronica certifica alle ore 11:38 del
28.03.2022 con la quale il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Ferrovie del Sud Est ha chiesto
l’aggiornamento del progetto sulla base delle prescrizioni indicate nella predetta nota;

PRESO ATTO della nota Prot. r_puglia/AOO_145-29/03/2022/2982 pervenuta dalla “Regione Puglia –
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio” di
trasmissione dell’istanza per i provvedimenti di competenza al “Ministero della Cultura Soprintendenza
Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari”;
VISTE le comunicazioni/pareri ricevuti e ritenuto necessario procedere con la conferenza di servizi
simultanea, il GAL SEB con nota prot. 350/22 del 13.04.2022 ha invitato tutte le Amministrazioni/Enti
interessati a partecipare il giorno 21/04/2022 alla riunione della Conferenza di Servizi sincrona in modalità
telematica;
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DATO ATTO che il GAL SEB, pur rilevando la tardività e pertanto l’inefficacia, ai sensi dell’articolo 2 comma 8
bis della Legge n. 241/1990, della comunicazione pervenuta in data 28/03/2022 da Ferrovie del Sud Est, in
virtù del principio di collaborazione, ha ritenuto opportuno tenere con il predetto Ente un colloquio
interlocutorio (riunione telematica del 20.04.2022) al fine di fornire delucidazioni in merito alla portata del
progetto nonché al fine di chiarire i quesiti sollevati (è stato precisato difatti che il GAL SEB è titolata ad
operare quale autorità procedente in quanto i GAL assolvono a compiti di servizio pubblico “per lo sviluppo
locale di tipo partecipativo” (art.32, par.1 Reg.UE1303/13) quali “Organismi Intermedi” incaricati della
gestione delle risorse su specifica delega dell'Autorità di Gestione dei programmi operativi finanziati
dall'Unione Europea. ll Reg. UE 1303/13 all'art. 2 par.18) definisce l’Organismo Intermedio come “qualsiasi
organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità̀ di un'autorità̀ di gestione o di certificazione o
che svolge mansioni per conto di questa autorità̀ in relazione e nei confronti dei beneficiari che attuano le
operazioni”. I GAL si configurano inoltre quali “Organismi di diritto pubblico” di cui all'art. 2 punto 1. 1) e 4)
della Direttiva 2014/24/UE, recepita nell'attuale Codice dei Contratti Pubblici all’art. 3 punto 1. a) e d) del D.
Lgs. 50/16 e smi. A norma del combinato disposto dell'art. 30 comma 8 del D. Lgs 50/16 e smi e dell'art. 2 e
dell'art. 1 comma 1-ter della L. 241/90 (la legge sul procedimento amministrativo viene richiamata dal Codice
del Contratti Pubblici) gli organismi di diritto pubblico sono tra i soggetti privati preposti all'esercizio di attività
amministrative che assicurano “un livello di garanzia in materia di pubblicità e trasparenza non inferiore a
quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni”, per come previsto dalla L. 241/90. Pertanto, a ragione
del “pubblico servizio” svolto, ai GAL si applica la normativa sui procedimenti amministrativi e quella relativa
ai procedimenti pubblicistici di affidamenti per fornitura beni, lavori o servizi);
CONSIDERATO che in data 20.04.2022 è pervenuto da parte del Ministero della Cultura – Soprintendenza
Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari nota prot. MIC/MIC_SABAPBA/20/04/2022/0004472-P) con la quale il Ministero ha espresso parere paesaggistico favorevole con
prescrizioni;
VISTA la nota prot. 30180/2022 del 21.04.2022 la Città Metropolitana di Bari – Polizia Metropolitana ha
comunicato la mancata adesione alla Conferenza di Servizi non ravvisando profili di propria competenza;
PRESO ATTO che in data 21.04.2022 è pervenuto parere favorevole con prescrizioni da parte del Comune di
Conversano – Area IX – Ambiente, Decoro e Resilienza Urbana;
VISTO il Verbale della seduta della Conferenza di Servizi che si è tenuta in data 21.04.2022;
VISTO il parere favorevole con prescrizioni pervenuto Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale (nota prot. 11519/2022 del 27/04/2022);
CONSIDERATO che le "condizioni" e "prescrizioni" indicate nei rispettivi pareri/nulla osta rilasciati dagli Enti/
Amministrazioni coinvolti ai fini dell'approvazione del progetto definitivo, sono da sviluppare nella fase
esecutiva della progettazione e, in particolare:




per quanto riguarda la nota prot. 6604/2022 del 08/03/2022 della Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale, si prende atto che la condizione secondo la quale devono essere
delocalizzati i nuovi percorsi insistenti su aree classificate a “Pericolosità geomorfologica molto
elevata P.G.3”, è stata, con la successiva nota prot. 11519/2022 del 27/04/2022, integralmente
sostituita con la seguente siano auspicabilmente delocalizzati i nuovi percorsi insistenti su aree
classificate a “Pericolosità geomorfologica molto elevata P.G.3”. Premesso che la presenza delle aree
classificate come PG3 riguarda soprattutto il Comune di Polignano a Mare; considerato che in questo
Comune la scelta dei percorsi risulta condizionata dalla presenza di piste ciclabili esistenti e dalla
localizzazione delle emergenze segnalate tramite l’Avviso pubblico per la mappatura dei beni (a cura
del GAL SEB) e una serie di incontri con gli stakeolder; si ritiene di non modificare i percorsi che
insistono sulle aree classificate come PG3;
per quanto riguarda la nota prot. MIC/MIC_SABAP-BA/20/04/2022/0004472-P pervenuta in data
20/04/2022 da parte del Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Bari, si prende atto della richiesta di effettuare gli approfondimenti
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richiesti nella prossima fase esecutiva della progettazione. Pertanto, per quanto riguarda i nuovi
percorsi, in ampliamento di quelli esistenti, si dovranno effettuare gli approfondimenti del progetto
per quanto ricadente nelle aree sottoposte a vincolo, avendo cura, per quanto attiene al montaggio
della segnaletica stradale verticale, di utilizzare i pali esistenti;
 per quanto riguarda la nota prot. BUEI/ING/525 del 24.03.2022 inviata a mezzo posta elettronica
certifica del 28.03.2022 dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con la quale viene richiesto che ove
nelle vicinanze della pista ciclabile vi siano cavalcaferrovie o sottopassi carrabili e/o pedonali, essi
dovranno essere utilizzati in via prioritaria. Premesso che il progetto degli “Itinerari Naturalistici
Naturalmete”, non è un progetto di una pista ciclabile; considerato che l’idea di base per la scelta dei
percorsi è quella di un insieme di percorsi con caratteristiche di continuità, sicurezza e leggibilità, che
a partire dai punti di origine dei flussi turistici (i centri urbani e le fermate del trasporto pubblico)
raggiunge le principali aree di interesse, evitando le strade a scorrimento veloce e/o molto trafficate
al fine di ridurre i rischi per i fruitori; si ritiene di non dover modificare i percorsi;
 per quanto riguarda la richiesta del Comune di Noicattaro, vista la presenza di una viabilità di Piano
di Lottizzazione adiacente all’area del Parco “Aldo Moro” interessata, in fase avanzata di
realizzazione, si ritiene di poter accogliere la richiesta di modifica del tracciato;
VALUTATO che all'esito dei lavori della Conferenza di servizi si è constatata sia la presenza di espliciti pareri
favorevoli, sia l'assenza della espressione di pareri contrari;
CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi, per quanto di competenza, ha approvato il progetto definitivo
Intervento 3.4 “Itinerari naturalistici NaturalMete” – PSR Puglia 2014 – 2020 Sottomisura 19.2 - SSL GAL Sud
Est Barese, con la prescrizione che la fase esecutiva sia attuata nel rispetto di tutte le condizioni contenute
nelle comunicazioni, autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi,
comunque denominati;
VISTO l’art. 13 della Legge 11/09/2020, n. 120 comma 1) lett. b) della Legge 120/20202 ove si prevede che
“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”.
tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA
1. di dare atto che la conferenza di servizi, così come risulta dal verbale del 21.04.2022 (che costituisce
parte integrante della presente determinazione), ha approvato il progetto definitivo “Itinerari
naturalistici NaturalMete” Intervento 3.4 – PSR Puglia 2014 – 2020 Sottomisura 19.2 - SSL GAL Sud
Est Barese, con la prescrizione che la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori avvenga nel
rispetto di tutte le condizioni contenute nelle comunicazioni, autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati;
2. che gli elaborati del progetto definitivo “Itinerari naturalistici NaturalMete” approvato, sono così di
seguito elencati:
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
g) EL. 05 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)

3.
4.
5.
6.
7.

EL. 06 – QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
EL. 07 – AGGIORNAMENTO INDICAZIONI E MISURE PER LA STESURA DEI PIANI DELLA SICUREZZA
EL. 08 – ABACO DELLA SEGNALETICA
EL. 09 - DISCIPLINARE DESCRITTIVO-PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI DEL PROGETTO
EL. GRAF. 01.A - STRALCIO CARTOGRAFICO PPTR – Componenti Geomorfologiche
EL. GRAF. 01.B - STRALCIO CARTOGRAFICO PPTR – Componenti Idrogeologiche
EL. GRAF. 01.C - STRALCIO CARTOGRAFICO PPTR – Componenti Botanico Vegetazionali
EL. GRAF. 01.D - STRALCIO CARTOGRAFICO PPTR – Componenti Aree Protette e Siti Naturalistici
EL. GRAF. 01.E - STRALCIO CARTOGRAFICO PPTR – Componenti Culturali-Insediative
EL. GRAF. 01.F - STRALCIO CARTOGRAFICO PPTR – Componenti Valori Percettivi
EL. GRAF. 01.G - STRALCIO CARTOGRAFICO PAI – Aree a Pericolosità Geomorfologica
EL. GRAF. 01.H - STRALCIO CARTOGRAFICO PAI – Aree a Pericolosità Idraulica
EL. GRAF. 01.I - STRALCIO CARTOGRAFICO PAI – Aree a Rischio
EL. GRAF. 02.A – PLANIMETRIA GENERALE (ante operam) 1:50.000
EL. GRAF. 02.B – PLANIMETRIA GENERALE (post operam) 1:50.000
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
che le "condizioni" e "prescrizioni" indicate nei rispettivi pareri/nulla osta resi dagli
Enti/Amministrazioni coinvolti ai fini dell'approvazione del progetto definitivo, sono da sviluppare
nella fase esecutiva della progettazione;
che la presente determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi produce
gli effetti indicati dall’art. 14 quater della Legge n. 241/1990 ed è immediatamente efficace;
di trasmettere copia della presente determinazione motivata di conclusione positiva della
Conferenza di servizi ai componenti e partecipanti della conferenza di servizi, per gli adempimenti di
rispettiva competenza;
che copia integrale della presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio dei Comuni di
Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Bitritto, Casamassima, Conversano, Mola di Bari, Noicattaro,
Polignano a Mare, Rutigliano e sul sito internet www.galseb.it;
di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso ai sensi dell’articolo
14-quinquies, della legge n. 241 del 1990, nei termini ivi indicati.
Il Supporto al RUP

Il Responsabile Unico del Procedimento

____________________________________
(Ing. Erminio d’Aries)

____________________________________
(dott. Arcangelo Cirone)
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