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Avvisi
COMUNE DI BARI
AVVISO n. 2022/130/00018 del 09.09.2022
PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS, AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA L.R. N.44/2012 E
S.M.I. DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELL’ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI PRESSO IL SITO DELLA EX
CASERMA ROSSANI IN BARI IN VARIANTE AL PRG VIGENTE.
Autorità Procedente: Comune di Bari - Ripartizione Infrastrutture, Viabilità ed OO.PP. RUP ing. Claudio
LARICCHIA
Autorità Competente: Comune di Bari - Settore Pianificazione del Territorio e P.R.G. della Ripartizione
Urbanistica Dirigente arch. Anna VELLA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO – PRG DEL COMUNE DI BARI
PREMESSO che:
•

la L.R. Puglia n. 44/2012 “Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica”, all’art.4
come modificato ed integrato dall’art. 10 della L.R. Puglia n. 4/2014 ha dettato condizioni e requisiti per la
delega ai Comuni per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS;

•

con nota AOO_089-0002162 del 28/02/2014, la Regione Puglia, Servizio Ecologia ha individuato con
apposito elenco i comuni delegati in materia di VAS, tra i quali il Comune di Bari;

•

con deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 19/03/2014 è stata istituita la Commissione Comunale
per la Valutazione Ambientale Strategica e con deliberazioni di G.M. n.121 del 05/03/2015, n.57 del
11/02/2016, n.393 del 06/06/2017 e n.230 del 23.04.2020 è stata riconfigurata la Commissione VAS;

•

con deliberazione di Giunta Comunale n.550 del 15/09/2021 recante “Lavori di realizzazione dell’Accademia
delle Belle Arti presso il sito della ex Caserma Rossani a Bari dell’importo complessivo di € 22.750.000” è
stato approvato il progetto preliminare relativo al suddetto intervento;

•

in ottemperanza alla normativa vigente, al fine di acquisire sull’intervento tutte le intese, pareri,
autorizzazioni, nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati da rendere a cura delle amministrazioni
competenti, con nota prot. n.17322 del 20.01.2022, seguita da integrazione documentale con prot.
n.18752 del 20.01.2022, la Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche – Settore Urbanizzazioni
secondarie ha indetto Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona
ai sensi dell’art. 14 – bis della L. 241/1990 e dell’art. 13 della Legge 120/2020 di conversione del D.L.
76/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e innovazione digitale” (Decreto Semplificazioni),
ai fini della valutazione del progetto definitivo inerente i Lavori di realizzazione dell’Accademia di Belle Arti
presso il sito della ex Caserma Rossani in Bari;

•

ai fini dell’espletamento degli adempimenti in materia di VAS ai sensi della L.R. 44/2012 e s.m.i. e R.R.
n.18/2013 e s.m.i., con Determinazione 2022/04692 n.2022/185/00093 del 01/04/2022 la Ripartizione
IVOP in qualità di Autorità procedente/proponente ha provveduto alla formalizzazione degli elaborati del
progetto definitivo dell’intervento;

•

nell’ambito del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS semplificata, ai sensi dell’art.6 co.1
lett.f) del R.R. Puglia n.18/2013, con nota prot. n.106853 del 05/04/2022 la Ripartizione IVOP, in qualità
di Autorità procedente/proponente del progetto di realizzazione dell’Accademia delle Belle Arti nel sito
della ex Caserma Rossani in Bari, comportante variante al PRG vigente, ha provveduto all’attivazione delle
consultazioni dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA) ed Enti territoriali interessati (ex
art.6.2 del RR n.18/2013);

•

con Determina n.2022/05776 - 2022/185/00115 del 21.04.2022 avente ad oggetto “Chiusura del
Procedimento di Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità sincrona ai sensi del

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 102 del 15-9-2022

59591

comma 6 dell’art. 14- bis della legge 241/1990 e dell’art. 13 della legge 120/2020 di conversione del D.L.
76/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (decreto semplificazioni)
– convocazione prot. n.17322 del 20/01/2022.” il Direttore della Ripartizione IVOP ha adottato la
determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi;
•

decorso il termine per la presentazione da parte degli SCMA ed Enti territoriali dei contributi, con nota
prot. n. 147626 dell’11.05.2022 l’Autorità procedente ha comunicato l’esito delle consultazioni all’Autorità
Compentente, Settore Pianificazione del Territorio – PRG della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata;

•

il progetto definitivo dell’intervento di realizzazione dell’Accademia delle Belle Arti nella ex Caserma
Rossani, comportante variante al PRG vigente, corredato dell’elaborato “Relazione tecnica del Rapporto
preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS” è stato valutato dalla Commissione Comunale VAS nelle
sedute del 26.05.2022 e 25.07.2022.

VISTO l’art. 8, co.5 della citata L.R. n.44/2012
RENDE NOTO
che, espletate le procedure di rito, analizzati e valutati gli aspetti tecnico – amministrativi della proposta
di intervento, alla luce dei contributi resi in sede endoprocedimentale, anche alla luce dei contributi/
pareri resi dalle amministrazioni interessate intervenuti nel corso del procedimento in toto (Conferenza di
Servizi), preso atto e fatti propri i verbali della Commissione VAS delle sedute del 26.05.2022 e 25.07.2022, il
Dirigente del Settore PRG con propria Determinazione n.2022/12745 del 08/09/2022, in qualità di Autorità
Competente subdelegata dalla Regione Puglia, ha dichiarato non assoggettabile alla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica, ai sensi degli articoli da 9 a 15 della L.R. Puglia n. 44/2012 e s.m.i., il progetto definitivo
dell’intervento di realizzazione dell’Accademia delle Belle Arti nel sito della Ex Caserma Rossani, comportante
variante al PRG vigente.
Il provvedimento di non assoggettabilità a VAS con nota prot. 280466 del 09/09/2022 è stato inviato alla
Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali.
Tutti gli atti relativi al procedimento in oggetto sono consultabili sulla pagina del portale istituzionale al
seguente indirizzo web:
http://www.comune.bari.it/web/edilizia-e-territorio/vas-procedimenti-di-competenza-comunale

Il Direttore
Settore Pianificazione del Territorio - PRG
Arch. Anna Vella

