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Prot. n. 350/22        Mola di Bari (BA), 13/04/2022 
 

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, e del supporto al RUP Ing. 
Erminio D’Aries, 

 vista la nota protocollo n. 76/22 inviata a mezzo pec in data 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 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; 

 vista la nota protocollo n. 81/22 inviata a mezzo pec in data 26/01/2022 con la quale è stata rettificata 
la 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; 

 vista la richiesta di integrazioni trasmessa in data 08/02/2022 dalla Regione Puglia – Dipartimento 
Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio; 
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 vista la richiesta di integrazione documentale pervenuta in data 08/02/2022 dall’Autorità di Bacino 
Distrettuale dell’Appennino Meridionale e successiva nota prot. 6604/2022 dell’08/03/2022 con la 
quale la predetta Autorità, con riferimento alla procedura de qua, ha espresso parere di compatibilità 
con le N.T.A. del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) vigente subordinandolo al 
rispetto delle condizioni/prescrizioni dettagliatamente indicate nella predetta nota prot. 6604/2022; 

 vista la richiesta di atti integrativi prot. MIC/MIC_SABAP-BA/09/02/2022/0001521-P del 09.02.2022 
pervenuta dal 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; 

 vista la Relazione Paesaggistica redatta in data 14.02.2022 dal Progettista Ing. Mario Pascale e 
dall’Arch. Francesco Cerrato e inviata, in riscontro alla nota di cui al punto precedente, dal GAL SEB 
alla Regione Puglia (unitamente alla ulteriore documentazione richiesta); 

 vista la nota di riscontro prot. 220/22 inviata dal GAL SEB alla ’Autorità di Bacino Distrettuale 
dell’Appennino Meridionale in data 16.03.2022; 

 vista la nota di riscontro prot. 254/22 inviata dal GAL SEB al Ministero della Cultura Soprintendenza 
Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari in data 07.03.2022; 

 vista la nota prot. BUEI/ING/525 del 24.03.2022 con la quale il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – 
Ferrovie del Sud Est ha chiesto la modifica del progetto in oggetto sulla base delle prescrizioni 
indicate nella predetta nota; 

 considerato che i succitati atti di assenso/pareri indicano condizioni o prescrizioni che richiedono 
modifiche sostanziali, 

INVITA 

le Amministrazioni/Enti in indirizzo a partecipare, come già indicato nella nota prot. 76/22 del 25/01/2022 e 
successiva nota prot. 81/22 del 26/01/2022, alla 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 e considerata altresì l’emergenza sanitaria da Covid-19) in modalità telematica - il giorno 
21/04/2022 alle ore 10:30 mediante l’utilizzo della piattaforma telematica Zoom Cloud Meeting raggiungibile 
al link seguente: 

https://us06web.zoom.us/j/82337592203?pwd=NTJpeURwRlNnUlRFK2dWL05FTENrUT09 

con le seguenti credenziali: ID riunione: 823 3759 2203 - Passcode: gal 

Si rammenta che ai sensi dell’art. 14 ter della Legge 241/1990 “Ciascun ente o amministrazione convocato 
alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco 
e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, 
anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso”. 

Inoltre, così come disciplinato dall’art. 13 comma 1) lett. b) della Legge 120/2020 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”. 

Eventuali comunicazioni o deleghe alla partecipazione potranno essere inviate al GAL SEB all’indirizzo pec: 
galseb@gigapec.it (alla c.a. del RUP dott. Arcangelo Cirone). 
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Copia della presente comunicazione, unitamente a tutte le note/richieste menzionate, sono pubblicate sul 
sito web del GAL al seguente link: https://galseb.it/leader-2014-2020/progetti-finanziati/itinerari-
naturalistici.html.   

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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