
VERBALE DELLA PRIMA CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE DEL PIANO
URBANISTICO GENERALE DEL COMUNE DI BARLETTA

Oggi, addì ventidue del mese di marzo dell'anno duemiladieci alle ore dieci e trenta, presso la Sala
Paesaggio dell'Assessorato all'Assetto del Territorio della Regione Puglia, in Modugno al viale delle
Magnolie 6/8 si riunisce, la prima conferenza di copianificazione indetta dal Comune di Barletta, giusta
convocazione prot. n.12076 del22 febbraio 2010, per la redazione del Piano Urbanistico Generale.

Sono presenti:

* Barbanente prof.ssa Angela - Assessore regionale all'Assetto del Territorio;

.i. Giordano ing. Nicola - dirigente del Settore Urbanistica della Regione Puglia;

* Maffei ing. Nicola - Sindaco del Comune di Barletta;

.i. Bernardini ing. Érnesto - Dirigente del Settore Piani e programmi urbani del Comune di Barletta;

* Arrigo dott.ssa Alessandra per I'Ufficio Vas della Regione Puglia;

* Semerari dott. Pierfrancesco per I'Ufficio Parchi della Regione Puglia;

* Sforza sig. Raffaele per il Settore Sistema integrato dei trasporti della Regione Puglia;

* Bologna ing. Raffaella per il Settore Demanio e patrimonio della Regione Puglia;

A Radina dott.ssa Francesca per la Soprindentenza per i beni archeologici della puglia,

* Stefanelli arch. Danilo per I'Autorità di Bacino della Puglia;

n Gallo dott.ssa Silvia per la Direzione Generale AUSL BAT;

* Tondolo ing. Giovanni per il Comune di Andria

* De Simone dott. Pietro per il Consorzio di bonifica Terre d'Apulia;

* Cusanno dott. Cataldo per l'Ufficio delle Dogane sottostazione Bat;

* Stola tv Comandante Giuseppe per la Capitaneria di Porto Guardia Costiera;

* Schiraldi sig. Giuseppe e Monno sig. Michelangelo per la Ferrotramviaria;

* lusco ing. Paolo per I'Autorità Portuale del Levante.

Presiedono la conferenza l'Assessore regionale - prof. Angela Barbanente ed il Sindaco - ing. Nicola Maffei;

redige il verbale ilsig. Paolillo Paolo

Sono altresì presenti:

i progettisti del Piano Urbanistico Generale del Comune di Barletta proff.ri Renato Cervini e Giovanni Fuzio e
I'arch. Nicola Ferdinando Fuzio dello Studio Associato Fuzio.

Prende la parola I'Assessore regionale all'assetto del Territorio - prof. Angela Barbanente che saluta gli
intervenuti e ringrazia tutti per la disponibilità dimostrata. /\

Quindi il Sindaco del Comune di Barletta, prendendo la parola, riassume il bilancio urbanistico del Comune />
di Barletta degli ultimianni che ha visto, nella vigenza del PRG/'1971 adeguato alla L.R. n.56/1980 ne|2003, q_
I'esaurimento delle zone d'espansione residenziali e produttive. E' seguita la stagione dei programmi
urbanistici complessi, ancora in itinere, che hanno contribuito a trasformare il tessuto urbanistico di questo
Comune. Auspica, pertanto, che il P.U.G. coniughi, unitamente a quanto emergerà dall'ampia partecipazione
che sarà attivata sugli obiettivi da conseguire, un adeguato processo di riqualificazione del costruito.
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Prendono la parola i progettisti incaricati, ed in particolare I'arch. Nicola Ferdinando Fuzio illustra, mediante
videoproiezione, I'atto d'indirizzo adottato dalla G.M. soffermandosi sia sul robusto organigramma del
Settore Piani e programmi urbani del Comune di Barletta, che sul documento di Scoping (e relativi allegati
grafici). Precisa che quanto illustrato è presente ed a disposizione di tutti, fin dalla data della convocazione
della conferenza, sul sito web del Comune di Barletta.

L'Assessore regionale chiede quindi agli Enti intervenuti se hanno da aggiungere notizie e richieste alla
illustrazione appena conclusa.

La dott.ssa Arrigo Alessandra comunica che il proprio Ufficio Vas ha già avviato il procedimento a seguito
del deposito del documento di scoping. Aggiunge che è stata predisposta dall'ufficio Vas una nota circa le
procedure da adottare per il procedimento di Vas, che verrà trasmessa ufficialmente all'Amministrazione
Comunale a breve.

L'arch. Stefanelli Danilo per I'Autorità di Bacino della Puglia, comunica che i quadri conoscitivi relativi alla
Carta idrogeomorfologica predisposta dall'AdB, sono stati già trasmessi ai comuni della Puglia e si chiede
pertanto, una condivisione.
Deposita a tal proposito una nota che viene allegata al presente verbale in uno alle altre note pervenute.

ll sig. Sforza Raffaele per il Settore Sistema integrato dei trasporti della Regione Puglia chiede che la

connessione fisica e funzionale tra porto ferrovia e richiede particolare attenzione rispetto alla modalità di

trasporto ciclabile (anche extraurbano).
A tal proposito interviene il Sindaco di Barletta per precisare che gli interventi previsti nella città per eliminare
i passaggi a livello sono tutti interrati per evitare elementi fisici a forte impatto ambientale (sovrapassi),
verificando la possibilità di inserire piste ciclabili nei realizzandi sottopassi ferroviari.

L'Ufficio Demanio e patrimonio rende noto che per l'avvio dei lavori di prolungamento del braccio di
tramontana nel porto di Barletta si è in attesa dell'autorizzazione dell'Ufficio VAS. Inoltre sollecita la
definizione del numero di concessioni demaniali rilasciate per stabilimenti balneari e sottolinea la difficoltà
dell'Ufficio Demanio ad ottenere, in generale dalle amministrazioni locali, I'anagrafe delle concessioni
rilasciate. ll Sindaco si impegna a fornire quanto richiesto.

La Soprintendenza ai Beni archeologi suggerisce una attenta verifica della consistenza del patrimonio
storico di Barletta, non solo riferito al contesto rurale ma anche al centro storico, dove sono segnalati
imporlanti siti. A tal proposito si dichiara disponibile a successivi incontri.
fl Sindaco di Barletta comunica che al fine di valorizzare il patrimonio storico architettonico barlettano, a
breve si procederà al puntellamento del "costone", che di recente ha subito un parziale cedimento con
notevoli danni, e ad alcuni interventi puntuali nell'area retrostante la Cattedrale

Alle ore undici e trenta minuti, non essendoci altri interventi dei partecipanti si chiude la seduta della prima
conferenza di copianificazione.

SINDACO L'ASSESSORE REGIONALE
ALL:A9SETTO DEL TERRTTOR|O

P rofr5sa An g e I a B a rbarrpqte/ ,,.Í'. si I LL-[*L*"r---t
:
q

# *
l'
| 't*-.-
L,

EIL SEGR

Elenco note pervenute:
Regione Puglia Assessorato Ecologia - Servizio attività estrattive prot.6891 del 26 ottobre 2009;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot.3471 del 3 mazo 20'l 0;
Asl Bat prot.15378 del3 marzo 2010;
Comune diAndria prot.19707 del4 marzo 2010.
Agenzia del Demanio fìliale Puglia e Basilicata prot.7903 del 16 marzo 2010;
Acquedotto Pugliese nota prot.34136 del 17 mauo2010;
Regione Puglia Assessorato trasporti e vie di comunicazioni prot.1268 del 17 marzo 2010;
Autorità d'Ambito Territoriale Puglia prot.7S'l del 19 marzo2010i
Autorità di bacino della Puglia prot.3088 del22 marzo 2010.
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Servizio Attività Estrattive
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In riferimento al processo di formazione del PUG, si fa presente che, cosi come disposto dalla L.R. n.

37 del 2210511985, con D.G.R, n, 580107 è stato appiovato il Piano Regionale delle Attività Estratiive (PRAE).
ll PME, strumento pianificatorio gerarchicamente sovraordinato alla pianíficazione comunale, consegue i

seguenti obiettivi:

. individuare nell'ambito del teritorio pugliese, tenuto conto dei vincoli esistenii e delle necessarie
esigenze ditutela ambientale, le zone suscettibili di preminente attività estrattiva.

. Valutare i fabbisogni, per ogni singola classe di materiali, del merc.ato regionale, nazionale ed
esterrr nel medio e nel lungo periodo e programmare nell'arco di un decennio lo sviluppo del
settore secondo esigenze di sviluppo tecnologico, economico e produttivo.

. Disporre norrne per I'apertura e l'esercizio delle cave

. Individuare nell'ambito del territorio zone abbisognevoli cji intensa attivita di recupero ambientale e
le aree da utilizzare a discarica dei residui di cave.

Vorrà, pertanto, I'Ente in indirizzo, nel corso del processo di formazione e approvazione del pUG,

veriflcare la compatibilità delle scelte di piano con quanto previsto dal PRAE Puglia, A tal fine presso to
Sportello Unico Attività Estrattive (S.U.R.A,E.) sono disponibili tutte le informazioni e gli elaborati grafici
aggiornati inerenti il PRAE, informazioni per altro pubbli:ate sul portale regionale www,reqione,puqlia.it alla
pagina hllf,:llt St.Z. t ZO I

Si chiede, infine, che la presente nota venga allegata e irasmessa , corne parte integrante del verbale
delia conlerenza di copianificazione, a tutti i soggetti convocati per ia formazione del Piano Urbanisiico in
oggerro.
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Alla dott.ssa Frailcesca Rsdina

Centro Operativo ptr I' Archeologia

Palazzo Simi - Strada Lamberti
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SOPRINTENDEI'IZA PER I BENI
ARCHEOLOGICIPER LA PUGLIA

-TATIANTO

CIG6ETTO: INDtZIONE FRIMA coNFERENZA DI COPIANIFICAZIONE DEL PIANO URBANISTICO

GBNERALE INDBTTA PER IL GIORNO ?,2,03.?OIO ALLE ORE 1O'OO

PRES8O CLi UFFICI DETLA REGIONE PUAIIA BARI'

RIIF.ro PRor. 12076 PEL ?2,02,2010

Cou riferimento alla convocazione in oggefio, assunta al Prot. oon n. 3416 del 03'03.2010, si delega il

funaionario in indirizzo a rappresentare questa Soprintendenza alla Conferenza di Copianifioazione..
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ll Commissario Prefettizis

Dr. Gianfr:nco Casilli
| !r\ ''.r9, .-1

Frot. ,r{,9 +il É

B p.c.

Andria, - C,f-f6m, ?fiT#

Al Dirigente del $ettore
Plan ifiCaeione del Te rritori*

del Cornune di Andria
lng. Giovanni Tnndolo

-Sede-

Al Sig" Sindaco del

Comune di Barletta
-$ede-

qualitft di Cornmissaric Prefettizic del

decreto del Prefetto di Bari prot' n'

oggetto:Delegaper|aprimaconferenzadicopianificazionede|PUG.

ll sottoscritto Dr. Gianfranc0 casilli, in

comune di ANDRIA, per i poteri conferiti con il

4874t'l 3.L|EE LL. del 26/02 t?fr1 C,

DELEGA

l,lng, Giovanni Tondolo, Dirigente del settore Pianificazione del Territorio e urbanistica'

di questq comune, a partecipare alla prima conferenza di copianificazìone del P'u G' del

comurre di Barletta prevista per ll ?210312010 presso la Regione Puglia Assessorato

Assetto der rerriiorio- settore urbanistica - Via delre Magnorie n. 6/g- Modugno-Z'l' Bari,

comedaconvocazionedicuisia|legacopia(Prot'n.12076de{22|a2|2010)'

ll Commis
Dr. Gianf

Prefettizio
Casilli
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Comune"di Barietta
Settore Piani e Prosralnmi L-lrbani

Via F: D"Aragona. qS

7005 1 Bar letta (BT )

Oggetto: Prima Conferenza di Copianificazione per la rcdazione del PUG del Comune di Barietta-
indizione.

Codesta amministrazioue comunale. con notaprot. n.12076 del2210212010. ha convocato

la scrivente Filiale per la pafiecipazione alla prima Conferenza di Copianificazione per la redazione

del Piano Urbanistico Generale. in programma per il giorno 2210312010 ore 10.00" presso la sala

Paesaggio dell'Assessorato Assetto del Territolio - Settore Urbanistica * della Regione Puglia.

A tal riguardo. si ritiene utile far presente che non sono attualmente presenti'nel territorio

di Barletta beni appartenenti al Patrimonio dello Stato per i quali siano necessari inten'enti di

t,anazione di destinazione ovvero di pianificazione urbanistica.

Per completezza di trattazione si segnalano di seguito i beni patr"imoniali dello Stato. oitre

al Palazzo della Marra di via Cialdini" in concessione a codesto Ente. per i quali sussislono gli usi

istituzionali delle Arnministrazroni Pubbliche che 1i occunano:

Ex Convento del Carmine in Via della Marina - sede Caserma della Guardia di Finanza:

Casenna S. Andrea rnPrazza Marina - sede Guardia di Finanza:

Caserma Stella S.P. Barletta - Andlia. C.da Crocifisso - sede Caserma dell'Esercito:

Casertna dei Carabinieri in via 3 Novembre. r'ia S. Lucia. r'ia Madonna degli Angeli:

E-r Caserma Stennio in Via Manfiedi - in uso liovernalivo al lt4lBAC.

Sede delia F iiiale: \/ia Anrencioia. I ó-l

Ljflìcic; di N4ateret: Piazz,a i'vlattcoî1i. lE
Ljflìcio di Lecce: \i ialc Cialiipuli. i7 -

f,i

D - 7 (J ilb ijari - 'l el 080 5-lE I 1:7 - ['ar 06 505 1ó07(t
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Tanto prelnesso. si contunica cire. non sussistendo particolari interessi da parte di questa

Agenzia- la scrivente non parteciperà alla conferenza di cui trattasi.

Si coglie I'occasione per inviare cordiali saluti.

t
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usctrA - 17 t03naî0 - qF41_3q _

tlr r ll!ll I I llllllll | ! ! lll
Unità Territoriale d.i Trani

ll Manaseî

HAf;fifrffiAruilATA A. ff. Al Signor Sindaco
Comune di BARLETTA
Barletta

Oggetto:Indizione prima Conferenza di copianificazione del Piano Urbanistico Generale.

Con Ia presente si comunica alla SV che, per irnpegrri improrogabili già assunti, non sarà possibiie

presenziare alla Conferenza di copianificazione del PUG indetta per i1 giorno 22 p.v.

In ogni caso si manifesta la assoluta volontà di pone a disposizione di codesta spettabile Amminisfazione

i dati utili delle opere attualmente gestite da questa Unita Teritodaie, pertiaenîi al territorio comunale di Barietta.

Si resta in attesa di gentile comunicazione in merito alla modaiità di trasmissione dei predetti dati.

Cordialità
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REGION E PUGLIA
Assessorato ai Trasporti e Vie di Comunicazione

Anrn Pourcnr pER L'AMBIENTE LE RETr E LA QuALrrA URBANA

S znwzto Srcrsun I wrec nnro Tnaspo nrt

Ba r!"

At Sindaco
Comune di Barletta

? = ,tg€. ;'* :*

Oggetto: Redazione del PUG. Conferenza di copianificazione. Delega

Il funzionario regionale Sig. Raffaele Sforza, responsabile di PO Mobilità Sostenibile e
Ciclabilità, è delegato a partecipare alla prima Conferenza di copianificazione per la redazione
del PUG del Comune in oggetto, convocata per il 22 marzo p,v.presso I'Assessorato regionale
al Territorio - Sala Paesaggio - e ad esprimere la volontà del Servizio regionale che
rappresenta.

Con l'occasione:

1) si allega, affinché sia acquisita agli atti, lettera circolare prot. n. 4946 del 16/77/Ag
dello scrivente Servizio che richiama il rispetto degli indirizzi regionali e delle norme
nazionali in materia di mobilità ciclistica e reti ciclabili;

2) si fa presente che il territorio comunale di Barletta è interessato
dall'attraversamento, da nord a sud, dell'itinerario ciclabile nazionale n.6 "Ciclovia
Adriatica" individuato nell'ambito dei progetto CYRCNMED - Cycle Route Network of
the Mediterranean/ promosso e coordinato dalla Regione Puglia, e che pertanto tale
importante direttrice nazionale diventa asse portante della auspicata rete ciclabile
urbane e di area vasta;

3) che per le importanti funzioni di intermodalità sostenibile, ai fini del trasporto
ciclistico pendolare e turistico, giocano un ruolo di primo piano sia le stazioni
ferroviarie (Trenitalia e Ferrotranviaria), sia il porto e che, pertanto, vanno previste
adeguate infrastrutturazioni ciclabili per facilitarne l'accessibilità e la fruibilità senza
ostacoli o barriere;

4) qualora fossero previste riprogettazioni e/o adeguamenti di strade interessate dalla
presenza di fermate di autobus che effettuano servizio extraurbano, eventuali
spostamenti anche temporanei di tali fermate o ioro riposizionamenti, dovranno
avvenire in accordo con la società di gestione del servizio, con i vari Comuni e con
l',Assessorato regionale ai Trasporti; nel caso fosse, invece, interessata la sede
ferroviaria, è necessario considerare quanto previsto dal D.P,R. 753/80.

a

Il Diriger;rte del Servizio
? .l l.i RIng. F€ilice Decemvirale
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lirca l'obbligo per Comuni e Province di dotarsi di reti ciclabili si ricorda, in tutti icasi, ancne ii
rrspetio Cella normativa pregressa, che rafforza e completa quanto su ricordato:

legge n.366/98 sui trasporto urbano e turistico in bicicletta che recita: "le Regioni
provvedono a redigere il piano regionale della mobilità ciclistica sulla base dei progetti
presentati dai comuni, limitatamente alla viabilita comunale, e dalle province, con
riguardo alla viabilità provinciale e ai collegamento fra centri appartenenti a diversi
comuni. I progetti sono predisposti nel quadro di programmi pluriennaii elaborati dai
predetti enti, che pongono come priorita icollegamenti con gli edifici scolastict, le aree
verdi, le aree destinate ai servizi, ie strutture socio-sanitarie, la rete dr trasporto
pubblico, gli uffici pubbllci e le aree di diporto e turistiche";

artt. 13, cornma 4-bis e i4, comma 2-bis dei Codice della Strada, modificati a seguito
deila citata Legge n.366/98 che hanno introdotto l'obbligo a carico degli EntÌ proprietari
delle strade - classificate ai sensi delle lettere C, D, E ed F del comma 2 dell'articolc 2
(praticamente tutte le strade ad eccezione delle autostrade) - di realizzare, per I'intero
sviluppc, piste ciclabili adiacenti in caso di realizzazione di nuove strade o di
manutenzione straordinaria di strade esistenti. Tale norma vale anche nei casi di
sovrappassi e sottopassi che, pur spesso realizzati per risolvere problemi di viaoilita
veicolare, di fatto ignorano il transito ciclistico e ciclopedonale, rappresentando in
concreto un impedimento e un detrattore piuttosto che un elemento di sicurezza e d!
ccntinuità del coileqamento ciclistico ;

art. 230 del CdS "....allo scopo di promuovere ia formazione dei giovani in materia di
ccmportamento stradale e della sicurezza del traffico e della circolazione, nonché per
promuovere ed incentivare I'uso della bicicletta come mezza di trasporto ...,. vengono
predisposti appositi programmi, corredati cjal relativo piano finanziario, da svolgere
come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di
istruzione artistica e le scuole materne....con particolare riferimento all'uso della
bicicletta...".

Gli Uffici regionali del Servizio SIT sonc a disposizione per supportare Comuni e Province nei
progettare le loro reti ciclabili in maniera ccordinata e con una dimensione intercomunale, in
modo che possano innervare il territoric senza fermarsi ai limiti amministrativi.
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C/ti INNOVA PLIC LtA {EX TECNOP$LIS {.SATA;
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c..F. 93289020724
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MANORACCOMAI{DATA A

Autor.itè dr Bacina delia puglia
ACG protocoffa 

GenerafeuscfrA _ zztost2oro os.;ij oooso88PROTOCOLLS 
:

Al S indaca
ciel Comune di Barletta
Ing. Nicola Maffei
Via F. C'AraECne, 95
70051 - Barletia (BT)

Al Responsabile
Del Settore Piani e Programmi
Urbani det Comune di Barletta
Ing. Ernestc Bernardin!
Via F. d'Aragona, 95
70051 - Barletta (BT)

All'Assessore
Prof.ssa Angela Barbanente
Regione Puglia - Assessoratc
Assetto dei Territorio
Via delie Magnolie, 6
70A26 - Modugno (BA)

Cggetto: "lndizione prima conferenza di copianificazione del Piano Urbanistico Generale."
RICHIESTA APERTURA DI UN TAVOLO TECNICO

fn riferimento alla Vs nota prot. n.12076 del22l02l2A10, acquisita al protocollo di questo Ufficio al n.

2399 del 0410312010, con la presente I'Autorità di Bacino della Puglia invita Codesta Amministrazione ad

aprire un apposito tavolo tecnico, nel quale, coerentemente con i criteri e gli orientamenti espressi da

Documento Regionale di Assetto Generale, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1328 del

03t0812007:

' Condividere i tematismi della Carta ldroqeomorfotoqica per il territorio comunale di Barletta, trasmessa

su supporto digitale georeferenziato nel sistema di riferimento UTM-WGS 84 con nota accomandata

prot. n. 1492 del 1010212010.

' Approfondire le criticità geomorfologiche del territorio comunale, con particolare riferimento alle cavità

antropiche e/o naturali, al fine di procedere all'aggiornamento del P.A.l. Assetto Geomor-foloqico, ai sens

dell"'Atto di indirizzo per la rnessa in sicurezza dei Territori a rischio cavita' sotterranee'I allegato alla

Dresente.

' Approfondire le criticità idrauliche del territorio al fine di procedere all'aggiornamento

ldraulico.

de! FA!Asseffc

Si ricorda altresi che, ai sensi dell'art. 24 delle N.T.A. del F.A.l. approvato con delibera de! C.l.

n.39 del 30/1112005" il parere favorevole dell'Autorità di Bacino costituisce presupposto necessario

per I'adozione dell'atto di adequamento dello strumento urbanistico. Si chiede che la presente nota

venga allegata e trasmessa, come parte integrante del verbale della conferenza di copianificazione, a tutti r

soggetti convocati per la formazione del Piano Urbanistico Generale.
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