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Ministero della Cultura 
 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  

 per la Città metropolitana di Bari 
 mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it 

 
E p.c.  

GAL SUD EST BARESE 
  galseb@gigapec.it  

mario.pascale@ingpec.eu 
 

Comune di Acquaviva delle Fonti 
protocollo.comuneacquaviva@pec.it 

segretariogenerale.acquaviva@pec.it  
 

Comune di Adelfia  
protocollo.adelfia@pec.rupar.puglia.it 

segretariogenerale.adelfia@pec.rupar.puglia.it  
 

Comune di Bitritto  
affarigenerali@pec.comune.bitritto.ba.it 

segretario@pec.comune.bitritto.ba.it  
 

Comune di Casamassima  
comune.casamassima@pec.it 

segreteria.comune.casamassima@pec.it  
 

Comune di Conversano  
protocollogenerale.comune.conversano.ba@pec.rupar.puglia.it 

 segreteriagenerale.comune.conversano@pec.rupar.puglia.it  
 

Comune di Mola di Bari 
comune.moladibari@pec.rupar.puglia.it 

segretariogenerale.comune.moladibari@pec.ru par.puglia.it  
 

Comune di Noicattaro 
comune.noicattaro@pec.rupar.puglia.it 

segreteria_gen.comune.noicattaro@pec.rupar.puglia.it  
 

Trasmissione a mezzo  
posta elettronica ai sensi  
dell’art.48 del D. Lgs n. 82/2005 

mailto:protocollo.adelfia@pec.rupar.puglia.it
mailto:comune.casamassima@pec.it
mailto:protocollogenerale.comune.conversano.ba@pec.rupar.puglia.it
Prot. r_puglia/AOO_145-29/03/2022/2982
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Comune di Polignano a Mare  
comune.polignano@anutel.it  

 
Comune di Rutigliano  

 protocollo@cert.comune.rutigliano.ba.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]-  Avvio del 
procedimento, relazione tecnica illustrativa e proposta di provvedimento (l.n. 241/90) 
 
Si fa riferimento alla nota prot. n. 76/22 del 25.01.2022, acquisita al prot. regionale con n. 145/666 del 
26.01.2022, con cui codesto Gruppo di Azione Locale ha comunicato l’indizione della 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”. 
 
In via preliminare si rappresenta che, in virtù di quanto disposto dal comma 6 bis dell’art. 7 della LR 
20/2009 che dispone che “la competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche per opere che 
interessano il territorio di competenza di più enti delegati è in capo alla provincia o città metropolitana, 
ove le opere ricadano interamente all’interno dei confini della provincia o città metropolitana e la stessa 
risulti delegata ai sensi del comma 5, mentre è in capo alla Regione nel caso dette opere interessino il 
territorio di più province o città metropolitane o le stesse non risultino delegate ai sensi del comma 5”, la 
competenza al rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica in oggetto è attribuita alla Regione in quanto 
l’intervento in oggetto interessa più Comuni della Città Metropolitana di Bari e la stessa non risulta 
delegata ai sensi del comma 5 dell’art. 7 della medesima legge. 
 
Pertanto, si trasmette l’istanza, unitamente alla relazione tecnica illustrativa ed alla proposta di 
accoglimento della domanda di competenza dello scrivente Servizio, alla Soprintendenza per i 
provvedimenti di competenza, e contestualmente si comunica il solo avvio del procedimento 
d’istruttoria al proponente e ai Comuni di Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Bitritto, Casamassima, 
Conversano, Mola di Bari, Noicattaro, Polignano a Mare e Rutigliano indicando nella persona dell’ing. 
Marina Mazzeo il Responsabile del Procedimento.   
 
 

Il Funzionario PO 
Compatibilità Paesaggistica e Ambientale 

                                                                               Ing. Marina Mazzeo 
 
 
 

 

mailto:protocollo@cert.comune.rutigliano.ba.it
https://trasparenza.regione.puglia.it/index.php/consulenti-e-collaboratori/titolari-di-incarichi-di-collaborazione-o-consulenza/143105
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