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!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N. 133 del 01.09.2021 
Del Registro delle Determinazioni 

Codice CIFRA:145/DIR/2021/00133 

 

OGGETTO: Comune di Mola di Bari – Proponente: Comune di Mola di Bari. 
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA art. 146 del D. Lgs. 42/ 2004 - art. 90 NTA PPTR - “AI 
SMART – ADRIATIC IONIAN SMALL PORT NETWORK: SISTEMAZIONE AREA PORTUALE-
FRONTE MARE SUD” 
 

 

L’anno 2021 il giorno uno del mese di settembre, sulla base dell’istruttoria espletata dal 

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, 

 
la Dirigente della Sezione 

 
VISTI: 
- gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/1997; 

- gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001; 

- l’art 18 del D.lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in 

merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; 

- il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”; 

- l’art 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la 

pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici; 

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) 
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X Servizio Osservatorio e Pianificazione 
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- il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 

che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 

dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”; 

- la DGR n.1974 del 07.12.2020 di adozione della Macrostruttura del Modello Ambidestro 

della macchina amministrativa regionale denominato “MAIA 2.0”; 

- il DPGR n. 22 del 22.01.2021 e ss.mm.ii. di adozione dell’atto di Alta Organizzazione 

denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina amministrativa 

regionale “MAIA 2.0”; 

- la DGR. n. 1084 del 30.06.2021 di proroga degli incarichi di Dirigente di Sezione; 

- le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici 

con il sistema CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con 

nota prot. AOO_175 N. 1875 del 28.05.2020; 

 

VISTO, INOLTRE: 

- la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000; 
- la Parte III del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 recante “Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio”;  

- il DPR 31/2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi 

dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”; 

- la LR 07.10.2009, n. 20 “Norme per la pianificazione paesaggistica” e s.m.i; 

- la DGR n. 176 del 16.02.2015 (pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015) con cui è stato 

approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) e in particolare l'art. 90 

delle NTA; 

- la DGR n. 1514 del 27.07.2015 “Documento di indirizzo – Linee interpretative per 

l’attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 

176 del 16.02.2015 – Approvazione”; 

- la DGR n. 2331 del 28.12.2017 “Documento di indirizzo-Linee interpretative per 

l’attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 

176 del 16.02.2015- Approvazione”; 

 
PREMESSO CHE i lavori o le opere che modificano lo stato fisico o l’aspetto esteriore dei 

territori e degli immobili definiti beni paesaggistici dall'art.134 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., o 

che risultano compresi tra quelli sottoposti a tutela paesaggistica diretta dal vigente PPTR e 

definiti quali ulteriori contesti, non possono essere eseguiti senza il preliminare rilascio, da 

parte dell’Ente preposto alla tutela del vincolo, dell’autorizzazione paesaggistica di cui 

all’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 ed art. 90 delle NTA del PPTR, ovvero dell'accertamento di 

compatibilità paesaggistica di cui all’art.91 delle NTA del PPTR; 
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CONSIDERATO CHE la Giunta Regionale non ha, ad oggi, attribuito la delega per il rilascio 

delle Autorizzazioni Paesaggistiche al Comune di Mola di Bari e dunque, ai sensi del 

combinato disposto degli art 7, c.6, della LR 20/2009 e dell’art 91, c.2 delle NTA del PPTR, la 

competenza al rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche e degli Accertamenti di 

Compatibilità Paesaggistica (artt. 89, 90 e 91 delle NTA del PPTR) è in capo alla Regione che 

lo esercita avvalendosi dei propri uffici.  

 

(DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI) 
Con nota prot. n. 9935 del 09.04.2021, acquisita al protocollo regionale con n. 145/3212 del 

09.04.2021, il Comune di Mola di Bari ha comunicato l’indizione della Conferenza di Servizi 

decisoria per il giorno 28.06.2021 per l’acquisizione dei pareri di competenza e delle 

autorizzazioni necessarie per l’approvazione del progetto definitivo per i “LAVORI AI SMART 

– ADRIATIC IONIAN SMALL PORT NETWORK: SISTEMAZIONE AREA PORTUALE-FRONTE MARE 

SUD”. Contestualmente ha inviato la seguente documentazione progettuale: 

NOME File IMPRONTA MD5 
DEFINITIVO_AI SMART\1_DOCUMENTI 

GENERALI\D_GEN_DF.01_Documentazione fotografica.pdf 

3747c95b7627aafe4a448fe7a796350a 

DEFINITIVO_AI SMART\1_DOCUMENTI GENERALI\D_GEN_EE_01_Elenco 

Elaborati definitivo.pdf 

1c163d2ccb164b689d8b47cbaa90f911 

DEFINITIVO_AI SMART\1_DOCUMENTI GENERALI\D_GEN_RG_01_Relazione 

generale.pdf 

4bbaeee65ff00282b59750211e2c4cb0 

DEFINITIVO_AI SMART\2_RELAZIONI TECNICHE E 

SPECIALISTICHE\D_RT_ARCH.05_Relazione tecnica delle opere 

architettoniche.pdf.pdf 

01f19b4dffaade017e3a761d9c15b546 

DEFINITIVO_AI SMART\2_RELAZIONI TECNICHE E 

SPECIALISTICHE\D_RT_CAM.07_Relazione Criteri Minimi Ambientali.pdf 

4aaebaad03b9eb1ace43bf75cc272214 

DEFINITIVO_AI SMART\2_RELAZIONI TECNICHE E 

SPECIALISTICHE\D_RT_GDM.09_Relazione sulla Gestione delle Materie.pdf 

5064d4b7e38811595f7fe29b78aaf1a8 

DEFINITIVO_AI SMART\2_RELAZIONI TECNICHE E 

SPECIALISTICHE\D_RT_GEO.00_Relazione geologica.pdf 

2b98aa631a6947594d6ed56086bdbf6a 

DEFINITIVO_AI SMART\2_RELAZIONI TECNICHE E 

SPECIALISTICHE\D_RT_IDR.01_Relazione specialistica opere 

marittime.pdf.pdf 

74eba09378c3ca349b0abdf59f4e27e1 

DEFINITIVO_AI SMART\2_RELAZIONI TECNICHE E 

SPECIALISTICHE\D_RT_IMP.06.01_Relazione consumi energetici.pdf 

f3b5c471a7c8ad354d47d8364818ed4a 

DEFINITIVO_AI SMART\2_RELAZIONI TECNICHE E 

SPECIALISTICHE\D_RT_IMP.06.02_Relazione tecnica impianti.pdf 

dd627c87905c444dcfa499d466fbe63f 

DEFINITIVO_AI SMART\2_RELAZIONI TECNICHE E 

SPECIALISTICHE\D_RT_SFA.08_Studio Fattibilit… Ambientale.pdf 

fff5148d450ff78acf3de58e5aa81199 

DEFINITIVO_AI SMART\2_RELAZIONI TECNICHE E 

SPECIALISTICHE\D_RT_STR.02_Relazione illustrativa sulle strutture.pdf 

2ed609dcfa841bda08b632e138f370df 

DEFINITIVO_AI SMART\2_RELAZIONI TECNICHE E 

SPECIALISTICHE\D_RT_STR.03_Relazione strutturale sui materiali.pdf 

1d6ae501f4bf437e960a5f34a6f74aca 

DEFINITIVO_AI SMART\2_RELAZIONI TECNICHE E 

SPECIALISTICHE\D_RT_STR.04_Relazione di calcolo strutturale.pdf 

7e73c0c36f906345f0400ccd9322bbee 

DEFINITIVO_AI SMART\2_RELAZIONI TECNICHE E 3f0ea8b066159b0594dd7ec29a001c68 
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SPECIALISTICHE\D_SIC_EG.04_Cronoprogramma.pdf 

DEFINITIVO_AI SMART\3_ELABORATI GRAFICI\3 A_PROGETTO 

ARCHITETTONICO\A1.Inquadramento urbanis.pdf 

447089fe62403003aed28f2f93b8cb9a 

DEFINITIVO_AI SMART\3_ELABORATI GRAFICI\3 A_PROGETTO 

ARCHITETTONICO\A10.Edificio servizi.pdf 

f45f522532da74de79c1b6846a2f0b96 

DEFINITIVO_AI SMART\3_ELABORATI GRAFICI\3 A_PROGETTO 

ARCHITETTONICO\A11.Edificio servizi.pdf 

fac3073da7a49eeb885f5c9da9ecb9bb 

DEFINITIVO_AI SMART\3_ELABORATI GRAFICI\3 A_PROGETTO 

ARCHITETTONICO\A12.Edificio servizi.pdf 

3f083dac2547afc3cdec514c9a662217 

DEFINITIVO_AI SMART\3_ELABORATI GRAFICI\3 A_PROGETTO 

ARCHITETTONICO\A13.Edificio servizi.pdf 

5027af7b2c13e872fd2c12c5c32b8cae 

DEFINITIVO_AI SMART\3_ELABORATI GRAFICI\3 A_PROGETTO 

ARCHITETTONICO\A14.Edificio servizi.pdf 

e76e1615b808c846cebb446e8188a8a3 

DEFINITIVO_AI SMART\3_ELABORATI GRAFICI\3 A_PROGETTO 

ARCHITETTONICO\A15_1.Edificio servizi.pdf 

9e68908412ccac8cae3dd7da48eeafc0 

DEFINITIVO_AI SMART\3_ELABORATI GRAFICI\3 A_PROGETTO 

ARCHITETTONICO\A15_2.Edificio servizi.pdf 

e1f1fa456ba8a34dc49bd454b30477c7 

DEFINITIVO_AI SMART\3_ELABORATI GRAFICI\3 A_PROGETTO 

ARCHITETTONICO\A16.Viste assonometriche.pdf 

548e5f2791737688ad007d37a412b655 

DEFINITIVO_AI SMART\3_ELABORATI GRAFICI\3 A_PROGETTO 

ARCHITETTONICO\A2.Molo Ponente Masterpl.pdf 

391e1fd74a99d8ca4f89bd7d9a15b751 

DEFINITIVO_AI SMART\3_ELABORATI GRAFICI\3 A_PROGETTO 

ARCHITETTONICO\A3.Molo Ponente.pdf 

4ea805d53f8da253a0b7a74feabc3c01 

DEFINITIVO_AI SMART\3_ELABORATI GRAFICI\3 A_PROGETTO 

ARCHITETTONICO\A4a.Molo Ponente.pdf 

e32170f3ba8a3fe055b11353bedb5354 

DEFINITIVO_AI SMART\3_ELABORATI GRAFICI\3 A_PROGETTO 

ARCHITETTONICO\A4b.Molo Ponente.pdf 

b3956bc53bd3fae85509645030b8975c 

DEFINITIVO_AI SMART\3_ELABORATI GRAFICI\3 A_PROGETTO 

ARCHITETTONICO\A5.Molo Ponente.pdf 

0a0aedfd60760f3065ec93fca215abb8 

DEFINITIVO_AI SMART\3_ELABORATI GRAFICI\3 A_PROGETTO 

ARCHITETTONICO\A6.Edificio servizi.pdf 

679520bf3e7d21288a540e2238ab5512 

DEFINITIVO_AI SMART\3_ELABORATI GRAFICI\3 A_PROGETTO 

ARCHITETTONICO\A7. Edificio servizi.pdf 

bcfc723e51aaab15abd836b4bbd5ec19 

DEFINITIVO_AI SMART\3_ELABORATI GRAFICI\3 A_PROGETTO 

ARCHITETTONICO\A8.Edificio servizi.pdf 

5371d778633e49c37b11af94ad5d9b68 

DEFINITIVO_AI SMART\3_ELABORATI GRAFICI\3 A_PROGETTO 

ARCHITETTONICO\A9.Edificio servizi.pdf 

a5cc256e3e08a114056b684c13fde409 

DEFINITIVO_AI SMART\3_ELABORATI GRAFICI\3 IE_PROGETTO DEGLI 

IMPIANTI ELETTRICI\D_EG_IE_1_1.pdf 

4ddb58bfc764e8a09809926c579d4654 

DEFINITIVO_AI SMART\3_ELABORATI GRAFICI\3 IE_PROGETTO DEGLI 

IMPIANTI ELETTRICI\D_EG_IE_1_2.pdf 

bf5e8de0b1109aadbb900713577e14f5 

DEFINITIVO_AI SMART\3_ELABORATI GRAFICI\3 IE_PROGETTO DEGLI 

IMPIANTI ELETTRICI\D_EG_IE_1_3.pdf 

4349eda55d71721b14ae80c7f188415b 

DEFINITIVO_AI SMART\3_ELABORATI GRAFICI\3 IE_PROGETTO DEGLI 

IMPIANTI ELETTRICI\D_EG_IE_2_1.pdf 

df78eb403e0e123ef08943a1163be6e0 

DEFINITIVO_AI SMART\3_ELABORATI GRAFICI\3 IFM_PROGETTO DEGLI 

IMPIANTI FLUIDOMECCANICI\IFM_1.pdf 

367368080cd0e09c8fd6e3709d083c57 

DEFINITIVO_AI SMART\3_ELABORATI GRAFICI\3 IFM_PROGETTO DEGLI 

IMPIANTI FLUIDOMECCANICI\IFM_2.pdf 

ce1cdeb8b0a33951a2118cbfcfb8bd03 
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Con successiva nota prot. n. 145/4922 del 28.05.2021 questa Sezione ha richiesto 

documentazione integrativa, in particolare di “integrare la documentazione presentata con 

DEFINITIVO_AI SMART\3_ELABORATI GRAFICI\3 IFM_PROGETTO DEGLI 

IMPIANTI FLUIDOMECCANICI\IFM_3.pdf 

4add78cc8a785ea7764ab5935852afd8 

DEFINITIVO_AI SMART\3_ELABORATI GRAFICI\3 IFM_PROGETTO DEGLI 

IMPIANTI FLUIDOMECCANICI\IFM_4.pdf 

09161670ba8a5cc7959dfc2f72ea8bd3 

DEFINITIVO_AI SMART\3_ELABORATI GRAFICI\3 IFM_PROGETTO DEGLI 

IMPIANTI FLUIDOMECCANICI\IFM_5.pdf 

2194127d3df3ae0929e400e96083d987 

DEFINITIVO_AI SMART\3_ELABORATI GRAFICI\3 MAR_OPERE 

MARITTIME\D_EG_MAR01.PDF 

30b56b74fc24f545bba18d2997d7cd13 

DEFINITIVO_AI SMART\3_ELABORATI GRAFICI\3 MAR_OPERE 

MARITTIME\D_EG_MAR02.pdf 

b63b1769e37ee2d1c969beeefd17ebff 

DEFINITIVO_AI SMART\3_ELABORATI GRAFICI\3 SDF_STATO DI 

FATTO\D_EG_SDF01.pdf 

fbedd7ebc98b82ece806aa2b555edae9 

DEFINITIVO_AI SMART\3_ELABORATI GRAFICI\3 SDF_STATO DI 

FATTO\D_EG_SDF02.pdf 

1cdacabb92aa90ec7b483a86678453cb 

DEFINITIVO_AI SMART\3_ELABORATI GRAFICI\3 SDF_STATO DI 

FATTO\D_EG_SDF03.pdf 

0e727e56023872226bba6dea48edf365 

DEFINITIVO_AI SMART\3_ELABORATI GRAFICI\3 SDF_STATO DI 

FATTO\D_EG_SDF04.pdf 

cf288a1036beaba3f7438a583c39b339 

DEFINITIVO_AI SMART\3_ELABORATI GRAFICI\3 SDF_STATO DI 

FATTO\D_EG_SDF05.pdf 

ffb9518dbbfd0bb5d8a0d4c3e280a863 

DEFINITIVO_AI SMART\3_ELABORATI GRAFICI\3 SDF_STATO DI 

FATTO\D_EG_SDF06.pdf 

a84a3874d4b8f818c106a6d75275e07b 

DEFINITIVO_AI SMART\3_ELABORATI GRAFICI\3 STR_PROGETTO 

STRUTTURALE\D_EG_STR01.pdf 

ba4df886900c433a30a9657693ba7b13 

DEFINITIVO_AI SMART\3_ELABORATI GRAFICI\3 STR_PROGETTO 

STRUTTURALE\D_EG_STR02.pdf 

0f5b6f6cc5bf7fc75116520edc1e27f4 

DEFINITIVO_AI SMART\3_ELABORATI GRAFICI\3 STR_PROGETTO 

STRUTTURALE\D_EG_STR03.pdf 

a4e3b0809690ef5e50cc3ed3e1f27155 

DEFINITIVO_AI SMART\3_ELABORATI GRAFICI\3 STR_PROGETTO 

STRUTTURALE\D_EG_STR04.pdf 

7144784b2fb3f572d61a12de1f17966d 

DEFINITIVO_AI SMART\3_ELABORATI GRAFICI\3 STR_PROGETTO 

STRUTTURALE\D_EG_STR05.pdf 

abf57bff744abf8b09594ca92c245515 

DEFINITIVO_AI SMART\4_DOCUMENTI TECNICO 

AMMINISTRATIVI\D_DTA_01.pdf 

55eecce0022d834bb4815efe7c7b62f9 

DEFINITIVO_AI SMART\4_DOCUMENTI TECNICO 

AMMINISTRATIVI\D_DTA_CME02.pdf 

af8cb956d77e1d22b88515a463a78b44 

DEFINITIVO_AI SMART\4_DOCUMENTI TECNICO 

AMMINISTRATIVI\D_DTA_Ep03.pdf 

347deb929b5f4ceeb68ecda7f5c55a29 

DEFINITIVO_AI SMART\4_DOCUMENTI TECNICO 

AMMINISTRATIVI\D_DTA_QE.04_Quadro economico .pdf 

b695d3f469277bf842e98fd0fdd7292e 

DEFINITIVO_AI SMART\5_SICUREZZA\D_SIC_EG.04_Cronoprogramma.pdf 3f0ea8b066159b0594dd7ec29a001c68 

DEFINITIVO_AI SMART\5_SICUREZZA\D_SIC_RT.01_Piano di Sicurezza e 

Coordinamento.pdf 

474d4b423f3ba778e7861f5c12c363e3 

DEFINITIVO_AI SMART\5_SICUREZZA\D_SIC_RT.02_Stima oneri sicurezza.pdf f995677166eaa3b5ef9baaf2a6c86124 

DEFINITIVO_AI SMART\5_SICUREZZA\D_SIC_RT.03_Fascicolo dell'opera.pdf 0f5d1fba47717c66fb453cae0416dd4a 
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l’istanza di Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 90 del PPTR compilata secondo il 

modello scaricabile al seguente link   

http://www.sit.puglia.it/portal/portale_autorizzazione_paesaggistica/Documenti/Modulisti

ca%20Istanze, nonché di allegare la necessaria “Documentazione tecnica per la verifica della 

compatibilità paesaggistica” come indicata nel suddetto modello”. 

 

Con nota prot. n. 18749 del 24.06.2021, acquisita al prot. regionale con n. 145/5734 del 

28.06.2021, il Comune ha inviato la seguente documentazione integrativa: 

 

NOME File IMPRONTA MD5 

AI SMART_Integrazioni paesaggio \D_EG_A.01.a_Stralci PPTR - Tavola 1.pdf 01d1422a70b42232c4ad82b3405b451

d 

AI SMART_Integrazioni paesaggio \D_EG_A.01.b_Stralci PPTR - Tavola 2.pdf 683bab401254791606fca513c04e3b83 

AI SMART_Integrazioni paesaggio \D_EG_A.01.c_Molo di Ponente_Pianta 

piano banchina_demolizioni e ricostruzioni.pdf 

3ff295ec0477b6d3b54ccd89a0a024ca 

AI SMART_Integrazioni paesaggio \D_EG_A.01.d_Molo di Ponente_Pianta 

piano passeggiata quota +3.70_demolizioni e ricostruzioni.pdf 

7b19428c9d4120f359604db224b298c6 

AI SMART_Integrazioni paesaggio \D_EG_A.16_Quaderno delle viste.pdf 9f4c6d3ad1daf86dafdadf3d01d42d5c 

AI SMART_Integrazioni paesaggio \D_EG_SDF.02_Molo di Ponente_Piante a 

livello banchina e passeggaita a quota 3.05m.pdf 

6207b7f4b826a8eec34400eb4871cb36 

AISMART_Integrazioni paesaggio \D_EG_SDF.03_Molo di Ponente_Prospetti 

e sezioni.pdf 

8aeade7e1c17c20bb4d10998d2c1d03

5 

AI SMART_Integrazioni paesaggio \D_GEN_DF.01_Documentazione 

fotografica.pdf 

b8ed9e5748621561d9fa323edf0c0ab6 

AI SMART_Integrazioni paesaggio \istanza di autorizzazione 

paesaggistica.pdf 

17edd6a05de31458dca179615379719

9 

AI SMART_Integrazioni paesaggio\D_EG_A.04.a_Molo di Ponente_Pianta 

livello banchina.pdf 

5c993d48a788cfc3d2815f3d34f555a5 

 

AI SMART_Integrazioni paesaggio\D_EG_A.04.b_Molo di Ponente_Pianta 

livello passeggiata +3.70.pdf 

425dad5ca8bcbc11319a1e805b6c1864 

AI SMART_Integrazioni paesaggio\D_EG_A.05_Molo di Ponente_Prospetti e 

sezioni.pdf 

86efe29901453e35566c9899998b1fdd 

 

Successivamente con nota prot. n. 20214 del 06.07.2021, acquisita al prot. regionale con n. 

145/6130 del 07.07.2021, il Comune di Mola di Bari ha trasmesso il verbale della conferenza 

di servizi del 28.06.2021. 

 

Con nota prot. n. 21356 del 16.07.2021, acquisita al protocollo regionale con n. 145/6403 

del 16.07.2021, il Comune di Mola di Bari ha comunicato l’indizione della Conferenza di 

Servizi decisoria e conclusiva per il giorno 04.08.2021 per il progetto rielaborato a seguito 

dei pareri e delle prescrizioni intervenute nel corso della Conferenza di servizi del 

28.06.2021 e contestualmente ha inviato il progetto revisionato. 
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In seguito con nota prot. n. 145/6778 del 28.07.2021 questa Sezione ha rilasciato parere 

favorevole con prescrizioni in sede di Conferenza di Servizi del 04.08.2021, rappresentando 

contestualmente che “Il parere reso vale come comunicazione di avvio del procedimento e 

trasmissione della proposta di accoglimento dell’istanza alla Soprintendenza per i 

provvedimenti di competenza di cui all’art. 146 del d.lgs 42/2004.” 

 

Con nota prot. n. 24240 del 12.08.2021, acquisita al protocollo regionale con n. 145/7400 

del 19.08.2021, il Comune di Mola di Bari ha trasmesso la determinazione N. 103 dell’ 

11.08.2021 di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria il relativo verbale 

allegando i pareri espressi dagli enti Competenti. 

 

DATO ATTO CHE con la nota prot. n. 145/6778 del 28.07.2021 sopracitata questa Sezione ha 

provveduto a comunicare l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 

inviando la proposta di provvedimento alla competente Soprintendenza. 
 

VISTO IL PARERE VINCOLANTE DELLA SOPRINTENDENZA rilasciato in sede di Conferenza di 

servizi, acquisito dal Comune di Mola di Bari con protocollo n. 23545! del 05.08.2021, 

allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale si esprime 

parere favorevole condividendo le prescrizioni proposte da questa Sezione con nella 

relazione tecnica e proposta di provvedimento di cui alla nota prot. n. 145/6778 del 

28.07.2021. 

 

(DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO) 
L’intervento, così come descritto nella “Relazione generale D_GEN_RG.01”, consiste in una 

riqualificazione dell’area portuale nel Comune di Mola di Bari, in particolare nel primo tratto 

del Molo di ponente per una lunghezza di circa 200 m. Tale molo è costituito da un muro 

paraonde che divide il molo stesso in due porzioni, una banchina lato porto avente 

profondità di 11,60 m ed una banchina lato mare di 10,80 m circa. Il muro paraonde è 

formato da blocchi in tufo di varie dimensioni, ha un’altezza totale di 4,10 m e, alla quota di 

3,05 m, presenta un camminamento che si sviluppa per tutta la lunghezza del tratto di molo 

interessato del progetto. La struttura esistente presenta dodici bucature ad arco larghe 5,30 

m e aventi altezza di imposta pari a 1,67 m e altezza in chiave di 2,43 m; presenta, inoltre, 

alcune scale in pietra necessarie all’accesso al percorso in quota e, dal lato mare, è 

sostenuta da contrafforti in pietra. Il fabbricato destinato a sede della guardia Costiera è in 

muratura portante ed è caratterizzato da un unico piano fuori terra avente superficie netta 

di 145 mq. La sagoma del fabbricato è riconducibile a tre volumi leggermente sfalsati, 

addossati l’uno all’altro. L’intento del progetto in esame è quello di creare un museo 

all’aperto tramite l’inserimento, lungo il percorso, di inserti di pavimentazione a carattere 

artistico e sculture temporanee con la possibilità in alcune aree di prevedere e inserire 

allestimenti temporanei. 
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L’idea progettuale secondo il proponente è quella di creare il molo come il “parco 

promenade” in cui collocare una serie di funzioni e servizi che permettono di ampliare 

l’offerta turistico-culturale della città. Il molo una volta restaurato e riorganizzato in ambiti 

diviene un’infrastruttura paesaggistica a quote diverse, uno spazio prevalentemente 

pedonale, una passeggiata, un belvedere sul porto, un’area facilmente attrezzabile per 

attività di ristoro e aggregative. 

Sono previsti nello specifico i seguenti interventi: 

· potenziamento dei sistemi di percorsi e del sistema del verde del waterfront 

attraverso la realizzazione di un percorso parallelo al camminamento esistente, 

sviluppato tramite una sovrapposizione di livelli verticali, una pavimentazione a 

terra, utile a creare un tappeto-pedana costituito da lastre in gres porcellanato 

effetto corten che delimita lo spazio del percorso museale ed una pensilina 

terminale, in struttura in acciaio leggera e strutturalmente indipendente avente 

altezza di 3,70 m; verranno inseriti in corrispondenza dell’edificio esistente e del 

Terminal del Metrò del Mare un sistema di archi paralleli costituito da reti 

metalliche; 

· pavimentazione in battuto di cemento per la pensilina in quota; 

· Interventi di recupero della pavimentazione esistente in chianca pugliese della 

banchina lato molo, con la sostituzione dei soli elementi danneggiati; 

· Inserimento di lastre in acciaio corten autoportanti sugli archi del molo, tagliate a 

laser secondo le immagini rappresentative della storia della città e del suo porto; 

· Restauro del fronte storico in muratura con paramento lapideo; 

· Posa di una nuova pavimentazione in pietra locale sulla banchina lato mare al fine 

di realizzare una promenade attrezzata, con sistemazione del piano di calpestio, 

ottenuto tramite la rimozione delle porzioni pavimentate, la sistemazione del piano 

di posa attraverso uno scavo ed un massetto messo in opera al fine di livellare il 

piano e la posa in opera di pietra locale disposta secondo un disegno utile a 

ricreare un sistema di passeggiata; 

· Risistemazione e ristrutturazione dell’edificio esistente (Capitaneria di Porto) che 

si trova in stato di degrado che verrà circondato da una “pelle” in pannelli di 

lamiera stirata e pieni disposti su un telaio in acciaio a tre ordini orizzontali per 

un’altezza totale di circa 4,5 m che funge da filtro verde e da mitigatore visivo.  

L’edificio sarà posto in continuità con una corte verde- piantumata con essenze 

autoctone di varie grandezze e qualità arboree- creata nello spazio residuale tra il 

muro paraonde esistente e la pelle di nuova installazione; 

· Piastre storiche in corten e arredi urbani; 

· Realizzazione di opere a mare, quali scogliere di protezione e mitigazione degli 

effetti meteomarini ed un punto di attracco e accesso per il Metrò del mare, in 

particolare l’opera sarà costituita da un corpo o nucleo realizzato con i blocchi che 

costituiscono l’attuale scogliera, di materiale cementizio; la quota superiore del 

nucleo della nuova scogliera sarà costane e pari a quella del molo attualmente 
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esistente. La nuova opera verrà imbasata su fondali che presentano una quota 

variabile tra i -5,0 e i -3,0 m s.l.m., al di fuori del nucleo sarà collocata la mantellata 

la cui sommità sarà anche essa costante e di larghezza pari a 6 m, con quota di 

+2,40 m s.l.m. e + 1,40 m rispetto alla quota della banchina. L’area a tergo della 

scogliera sarà raccordata tramite un muretto in c.a. di altezza 1,4 m ricoperto da 

pietre di taglio; 

· Realizzazione di un impianto elettrico per l’illuminazione esterna contraddistinta 

da corpi illuminanti su palo che corrono lungo il perimetro del molo, strip LED 

lungo il corrimano e parapetti e corpi illuminanti da incasso nel pavimento delle 

arcate esistenti per enfatizzarne la geometria; 

· Impianti idrico-sanitari e per smaltimento acque. 
 
(TUTELE DI CUI AL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR) 
Dalla consultazione degli elaborati del vigente PPTR approvato con DGR n. 176 del 

16.02.2015 si rileva che l’intervento ricade in un’area qualificata come: 

 

STRUTTURA IDRO-GEO-MORFOLOGICA  
Componenti Idrologiche 
Bene Paesaggistico 

- “Territori costieri” soggetto agli indirizzi di cui all’art. 43, alle direttive di cui all’art.44, 

nonché alle prescrizioni di cui all’art. 45 delle NTA del PPTR. 

 
STRUTTURA ANTROPICA E STORICO CULTURALE 
Componenti Culturali E Insediative 
Ulteriore contesto paesaggistico 

- “Città Consolidata” soggetto agli indirizzi di cui all’art. 77 e alle direttive di cui 

all’art.78. 

 

Si rappresenta, inoltre, la presenza nelle vicinanze dell’Ulteriore Contesto Paesaggistico 

“Strade a valenza paesaggistica” denominata Via Lungara Porto e soggetto agli indirizzi di 

cui all’art. 87 e alle direttive di cui all’art.88 delle NTA. 

 
Per quanto attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale 

espresse nell’Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR 

(elaborati serie 3.3) si rappresenta che l’area d’intervento ricade nell’Ambito Territoriale “La 
Puglia centrale” e nella Figura Territoriale “il sud est barese ed il paesaggio del frutteto”. 

 

 

(CONFORMITÀ CON LE TUTELE DEL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE) 
Entrando nel merito della valutazione della compatibilità paesaggistica dell'intervento si 

rappresenta, così come già evidenziato da questa Sezione con nota prot. n. 145/6778 del 
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28.07.2021, che l'area interessata dalle previste operazioni in oggetto è parte integrante 

delle invarianti strutturali che organizzano l’ambito paesaggistico di riferimento. In 

particolare, così come descritto nella Scheda di Ambito n. 5.5 (cfr pag. 40), l’ambito è 

strutturato dalle città marinare della Puglia Centrale che sono dotate di centri e porti storici 

di pregio, a vario titolo integrati nell’economia urbana. Questi centri sono accomunati da 

storia e struttura urbana, ma ognuno è caratterizzato da un’impronta personale. Simile ma 

di volta in volta diverso è soprattutto il modo in cui ognuna delle città costiere declina il suo 

rapporto con il mare. 

 

Entrando nel merito del progetto si rappresenta che esso ricade nella zona portuale e 

l’intervento interessa direttamente il Bene paesaggistico “Territori costieri”, soggetto agli 

indirizzi di cui all’art. 43, alle direttive di cui all’art. 44 e alle prescrizioni di cui all’ art. 45 

delle NTA del PPTR e l’Ulteriore Contesto paesaggistico “Città Consolidata”, soggetto agli 

indirizzi di cui all’art. 77 e alle direttive di cui all’art.78 delle NTA del PPTR. 

 

Nel merito della compatibilità e coerenza dell’intervento in oggetto con le prescrizioni di cui 

all’art. 45 delle NTA del PPTR, ed in particolare del comma 1 lett. a1) che ritiene non 
ammissibili gli interventi di “realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione 

per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali”, questa 

Sezione evidenzia, per la nuova proposta progettuale (luglio 2021), le seguenti criticità: 

· la realizzazione della struttura terminale, per dimensione, forma e struttura risulta 

avulsa dal contesto strutturale e materico del molo; 

· la realizzazione della pelle metallica in acciaio corten a ridosso dell’edificio della 

Guardia Costiera, oltre a non essere strettamente necessaria al processo di 

valorizzazione e riqualificazione del porto, altera la percezione che si ha dalla radice 

del molo dalla Via Lungara Porto, diventando al contempo elemento predominante 

nel contesto visivo percettivo dello stesso porto; 

· la realizzazione delle aiuole e delle isole di verde sul molo, organizzate in maniera 

frammentata e non organica, introduce un uso del suolo che storicamente non è 

riconducibile alle architetture di pietra degli stessi moli pugliesi. 

 

I suddetti interventi, per quanto sopra, non assicurano il recupero o  ripristino di quei valori 

paesistici richiamati dal comma 1 dell’art. 45, e che ad oggi il molo garantisce e assicura, 

attraverso la sua matericità, le sue proporzioni e le sue forme nel contesto urbano di 

riferimento; piuttosto i suddetti interventi introducono nuove forme, materiali e 

proporzioni in un contesto fortemente identitario che necessita di azioni di valorizzazione 

coerenti con i caratteri identitari, morfologici riconoscibili negli storici porti in pietra delle 

città marinare strutturanti l’ambito paesaggistico della Puglia Centrale (Trani, Bisceglie, 

Molfetta, Bari, Torre a Mare, ecc) e che costituiscono una delle invarianti strutturali sia 
dell’ambito paesaggistico sia della  figura territoriale. 
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Le richiamate soluzioni progettuali alterano, quindi, inevitabilmente le morfologie dei luoghi 

e delle tipologie, dei materiali e dei colori esistenti, non valorizzando e tutelando quei 

caratteri morfologici della Città consolidata così come richiamati dagli indirizzi di cui all’art. 

77 e dalle direttive di cui all’art.78 delle NTA finalizzati alla tutela e valorizzazione del 

suddetto Ulteriore Contesto Paesaggistico. In particolare, tra le direttive poste dal PPTR per 

detto UCP vi è quella di incentivare attraverso piani e progetti il ripristino dei caratteri 

originari del contesto, cercando nel contempo di promuovere interventi atti a migliorarne la 

qualità insediativa e la sicurezza di chi vi abita e lavora; nel merito l’impiego di prevalenti 

strutture in acciaio corten, sebbene nel progetto siano state indicate soluzioni progettuali 

finalizzate a mascherare dette strutture con quinte di verde, non sembrerebbe materiale 

idoneo ad assicurare e favorire nei periodi estivi la fruibilità e la qualità dello stare in questi 

luoghi. 

 

Infine, in relazione all’uso tra gli altri di solai costituiti da lamiera grecata con getto in 

calcestruzzo tanto per le rampe di accesso alla copertura del terminal quanto per ulteriori 

orizzontamenti posti a chiusura di detta struttura, si ritiene opportuno richiamare il 

carattere di amovibilità delle strutture come prescritto dal comma 3 lettera b3) dell’art. 45 

per il BP “Territorio costieri” che di seguito si riporta, ovvero sono ammissibili in detto BP 
piani e progetti che comportano la: 

“realizzazione di attrezzature di facile amovibilità per la balneazione e altre attività 

connesse al tempo libero, che non compromettano gli elementi naturali e non riducano la 

fruibilità ed accessibilità dei territori costieri e di quelli contermini ai laghi, che siano 

realizzate con materiali ecocompatibili, senza utilizzo di materiali cementati di qualsiasi 

genere e fondazioni nel sottosuolo, nel rispetto delle specifiche norme di settore e purché 

siano installate senza alterare la morfologia dei luoghi”. 

 
(CONCLUSIONI) 
Si ritiene, pertanto, sulla base delle motivazioni in precedenza riportate, DI POTER 
RILASCIARE l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e 
dell’art. 90 del PPTR. 
 
Ciò alle seguenti prescrizioni, condivise dalla competente Soprintendenza di cui al parere 

acquisito dal Comune di Mola di Bari con protocollo n.23545!del 05.08.2021: 

 

1. al fine di non contrastare con le prescrizioni dell’art. 45 comma 1 lett. a1) delle NTA 

del PPTR, non siano realizzate, ad eccezione del piano di sbarco delle rampe, ulteriori 

orizzontamenti e coperture di chiusura; 

2. al fine di non contrastare con le prescrizioni dell’art. 45 comma 3 lett. b3) delle NTA 

del PPTR, si provveda a: 
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Ø non realizzare per le rampe, per il relativo piano di sbarco e per eventuali 

passerelle solai costituiti da lamiere grecate con getto in calcestruzzo, 

sostituendoli con orizzontamenti rimovibili preferibilmente a maglia traforata. 

Ø assicurare la facile amovibilità di tutte le nuove strutture indipendenti dalla 

struttura del molo, indicando per le stesse le modalità di montaggio e di 

smontaggio; 

3. al fine di non contrastare con i valori paesaggistici richiamati dall’art. 45 delle NTA 

del PPTR e con i caratteri identitari del molo e con la percezione che si ha dello stesso 

dalla Via Lungara Porto, si provveda a non realizzare rispettivamente: 

Ø la struttura come qui di seguito segnalata con il perimetro di colore blu; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø la struttura metallica in acciaio corten a ridosso dell’edificio della Guardia 

Costiera; 

Ø le previste aree a verde, ad eccezione di quelle previste tra le due rampe e 

tra queste e il molo. 

 
In merito al profilo di tutela monumentale e di tutela archeologica si rimanda al parere della 

competente Soprintendenza in allegato. 

  
(ADEMPIMENTI NORMATIVI GENERALI) 
CONSIDERATO CHE l’accertamento di compatibilità paesaggistica, come l’autorizzazione 

paesaggistica, costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o 

agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio, restando, nelle competenze 

dell'Amministrazione Comunale, l’accertamento della rispondenza alle norme urbanistico-

edilizie vigenti e della conformità alla strumentazione urbanistica generale ed esecutiva del 

comune, nonché l’accertamento dell’ammissibilità dell’intervento ai sensi delle vigenti 

normative nazionali e regionali. 

 
FATTI SALVI ED IMPREGIUDICATI dal presente parere eventuali diritti di terzi, nonché 

l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti 

dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria e/o di tutela ambientale. 
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ACCERTATO che la corresponsione degli oneri istruttori di cui all'art. 10bis della L.R. n. 20 

del 7 ottobre 2009 e s.m.i. per atti amministrativi in materia di paesaggio sono poste a 

carico dei soggetti proponenti, fatta eccezione come nel caso in specie per gli enti locali. 
 

Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e  
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018  

Garanzie alla riservatezza 

 

La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai 

documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini 

secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati 

personali, dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, nonché dal 

vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 

 
PRESO ATTO CHE il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze del 

Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in forza di quanto disposto 

dalla DGR n. 458 del 08.04.2016 relativa alla definizione delle Sezioni di Dipartimento e 

relative funzioni, oggetto di adozione con DPGR n. 316 del 17.05.2016 e dalla DGR. n. 1084 

del 30.06.2021 di proroga degli incarichi di Dirigente di Sezione; 

 

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.Lgs 118/2011 E ss.mm.ii. 

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di 

entrata o di spesa a carico del Bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i 

creditori potrebbero rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo 

rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio regionale. 

 
RITENUTO di condividere le risultanze istruttorie di cui sopra e di dover procedere 

all’adozione del presente atto 

 

DETERMINA 
 

DI RILASCIARE, per le motivazioni richiamate nelle premesse e con le prescrizioni di cui al 

punto “Conclusioni” del presente provvedimento, L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ai 

sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 del PPTR per l’intervento di “AI SMART – 

ADRIATIC IONIAN SMALL PORT NETWORK: SISTEMAZIONE AREA PORTUALE-FRONTE MARE 

SUD” al Comune di Mola di Bari, al catasto al Foglio 47 p.lle n. 3986, 3811, C. 

 

DI DEMANDARE all’amministrazione comunale di Mola di Bari il controllo della conformità 

dei lavori effettuati alla presente determinazione. 
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DI TRASMETTERE TELEMATICAMENTE, come previsto dalla DGR 985/2015, attraverso le 

apposite funzionalità del Sistema Informativo Territoriale il presente provvedimento: 

- Alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Ministero 

della Cultura mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it; 

- alla Città Metropolitana di Bari protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it; 

- al Comune di Mola di Bari caposettorellpp.comune.moladibari@pec.rupar.puglia.it e 

caposettoreurbanistica.comune.moladibari@pec.rupar.puglia.it.!

!

Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico DPR 28 dicembre 

2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è immediatamente esecutivo:  

- è reso pubblico per 10 giorni lavorativi sul sito www.regione.puglia.it nella sezione 

Pubblicità legale - Albo pretorio on-line, ai sensi della L.R. n.15/2008 e per gli effetti di 

cui al comma 3 art.20 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.22 del 22 

gennaio 2021; 

- è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui 

al punto 10 delle “Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti 

originali informatici con il sistema CIFRA1”; 

- è trasmesso, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della LR n.7/97 e del Decreto del 

Presidente della GRn.22/2021, al Segretariato Generale della Giunta Regionale. 

 

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale (TAR) della Puglia entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione. 

 

Il Dirigente della Sezione 

Ing. Barbara Loconsole 
 
 

Si attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente 

normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è 

conforme alle risultanze istruttorie. 

 

Il Funzionario istruttore 

Ing. Marina Mazzeo 
 

 Il Funzionario PO 

Autorizzazioni Paesaggistiche e Pareri 

Arch. Luigi Guastamacchia 
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