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Prot. n. 17451

Melendugno 10.11.2006
Alla

Alla

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA
DELLA PUGLIA
Via Duomo, 33
TARANTO

Al

RETTORE DELL’UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI LECCE
Piazzetta Tancredi 7
73100 LECCE

Al

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI LECCE
Via Umberto I
73100 LECCE

Alla

REGIONE PUGLIA
SETTORE DEMANIO MARITTIMO
FLUVIALE E LACUALE
Via dei Caduti di Tutte le Guerre 15
70126 B A R I

Alla

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO ALLA CULTURA
Settore Musei, Beni Culturali e Archivi Storici
Via Gobetti, 26
70126 B A R I

Alla

CAPITANERIA DI PORTO
Lungomare Marconi
73014 GALLIPOLI (LE)

Alla

S.I.I.T. PUGLIA
Ufficio Opere Marittime
Via Dalmazia 70/B
70121 BARI

All’

AGENZIA DEL DEMANIO
Viale Gallipoli 37
73100 LECCE

All’

Racc.A.R.

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI
E PER IL PAESAGGIO E PER IL PATRIMONIO
STORICO ARTISTICO ED
ETNOANTROPOLOGICO DI LECCE
Via Rubichi 39
73100 LECCE

UFFICIO DOGANALE
Viale Porta d’Europa
(Superstrada Lecce-Brindisi)
73100 LECCE
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Al

RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICO del Comune di Melendugno

Al

SINDACO DI MELENDUGNO

Al

GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Arch. Riccardo Carrozzini
Arch. Anna Paola Elia
Arch. Emidio Rubichi
Ing. Fulvio Pedone
LORO SEDI

OGGETTO: P.I.S. n. 12 “ Itinerario turistico-culturale Normanno Svevo Angioino “. Progetto
definitivo dell’intervento di “Valorizzazione e Fruizione dell’Area Archeologica di Roca Vecchia “ .
Importo complessivo 700.000,00. Convocazione Conferenza di Servizi – art. 14 della legge
241/90 così come sostituito e modificato dalla Legge n° 340 del 24.11.2000 e dalla Legge n° 15
del 2005.
Premesso che:
che il Programma Operativo Regionale 2000-2006 della Regione Puglia, approvato con
decisione della Commissione Europea n. 2349 dell’08/08/00 e il relativo Complemento di
Programmazione (CdP) adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1697 dell’
11/12/2000 individuava le iniziali modalità di attuazione del PIS n. 12 – Itinerario turisticoculturale Normanno Svevo Angioino;
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 24.01.2001 si stabiliva di
predisporre la proposta di P.I.S. “ Turismo Culturale Normanno Svevo Angioino”
unitamente ai Comuni di Aradeo, Copertino, Corigliano, Gallipoli, Leveranno, Vernole,
Otranto , affidando le attività di predisposizione della proposta al seguente pool di tecnici:
E.T.A. CONS. Srl –Lecce
CSP srl – Lecce
Ing. Roberto CALA’ – Lecce
Ing. Tommaso FARENGA – OTRANTO
che con medesima deliberazione si approvava il Protocollo d’intesa regolante i rapporti tra
gli enti suddetti e la regia tecnica costituita come sopra;
che con D.G.C. n. 120 del 13.04.2001 di modifica della D.G.C. n. 15/01 si stabiliva l’elenco
dei Comuni aderenti alla proposta di predisposizione del P.I.S. in argomento, che
risultavano essere: Aradeo, Arnesano, Carmiano, Copertino, Corigliano, Gallipoli,
Leveranno, Melendugno e Vernole al quale veniva riconfermato il ruolo di coordinatore
dell’iniziativa;
che con deliberazione di Giunta Regionale n. 51 del 10/02/2004 sono state definite le
misure POR attivabili e la relativa dotazione finanziaria;
che la Regione Puglia con deliberazione n. 1752 del 30.11.2004 ha approvato la proposta
finale del P.I.S. n. 12 “ Turismo Culturale Normanno Svevo Angioino”, prevedendo per il
Comune di Melendugno un finanziamento di
700.000,00 destinato all’intervento di
“Valorizzazione e Fruizione dell’Area Archeologica di Roca Vecchia “;
che con deliberazione C.C. n. 12 del 27.04.2005 è stato approvato il programma triennale
delle opere pubbliche 2005/2007 che prevedeva, tra l’altro, l’intervento di “Valorizzazione e
Fruizione dell’Area Archeologica di Roca Vecchia “;
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che con determinazione del IV Servizio LL.PP. n. 98 del 10.05.2005 si è provveduto ad
affidare l’attività di progettazione preliminare e definitiva per l’intervento di cui sopra agli
Architetti Riccardo Carrozzini, Emidio Rubichi, Anna Paola Elia e all’Ing. Fulvio Pedone,
esperti del settore, con la collaborazione del Prof. Marcello Guaitoli, Preside della facoltà di
Beni Culturali dell’Università degli Studi di Lecce e il Prof. Cosimo Pagliata del
Dipartimento di Beni Culturali dell’Università degli Studi di Lecce;
che in data 08.06.2005 i progettisti hanno firmato il relativo disciplinare d’incarico;
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 23.11.2005 è stato riconfermato
l’intervento di “Valorizzazione e Fruizione dell’Area Archeologica di Roca Vecchia” importo 700.000,00 - nel Programma delle Opere Pubbliche del Comune di Melendugno
2006-2008 adottato con deliberazione G.C. n. 1 del 10.01.2006;
che con medesimo atto è stato assunto formale impegno alla copertura di eventuali
disavanzi di gestione;
-

che con nota acquisita al protocollo del Comune al n. 690 del 16.01.2006 i tecnici incaricati
hanno presentato gli elaborati del Progetto preliminare “ Valorizzazione e Fruizione
dell’Area Archeologica di Roca Vecchia “ dell’importo di
700.000,00, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 13.04.2006, esecutiva;

-

che in data 12.05.2006, in considerazione della particolare importanza del progetto dal
punto di vista ambientale, paesaggistico-territoriale, storico-artistico e archeologico, è stata
convocata la Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell’art. 14-bis della L. n. 241/90 e
ss.mm. e ii. al fine di vericare le condizioni per ottenere i necessari atti di consenso;
che da tale esame sono emerse varie problematiche inerenti il progetto, fra cui l’intervento
non sufficientemente definito nell’area dello scavo archeologico ceduta in comodato
all’Università di Lecce;
che al fine di integrare il progetto nella stesura definitiva con gli interventi nella zona dello
scavo archeologico, di seguito indicata come “Area Castello” e di operare una rivisitazione
degli altri interventi previsti, in funzione sia delle risorse disponibili che del necessario livello
di approfondimento in fase di redazione del progetto definitivo dell’intervento si è ritenuto
necessario specificare il ruolo dell’’Università degli Studi di Lecce e dei Docenti interessati
anche in relazione al Protocollo di Intesa e dell’Accordo di Programma sottoscritti;
che con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 75 a modifica ed
integrazione di quanto contenuto nella determinazione del Servizio LL.PP. n. 98/2005 si è
formalizzato all’Ufficio di Programmazione e Progettazione Edilizia dell’Università di Lecce,
nelle persone dell’Arch. Cesare Elia e dell’Arch. Giovanni Sirio D’Amato l’incarico dello
studio progettuale a livello esecutivo dell’area Catello ( area dello scavo archeologico) e per
la relativa direzione lavori, per un importo di 180.000,00;
che nella stessa Determina si dettavano ulteriori specificazioni in ordine alle attività di
progettazione ed ai rapporti da tenersi tra i gruppi di progettazione incaricati, e dai
collaboratori scientifici Docenti dell’Università di Lecce, al fine della redazione del progetto
definitivo dell’intervento, ulteriormente chiarito con successiva nota prot. n. 16843 del
27.10.2006;
che con nota acquisita al prot.n.16506 in data 25.10.2006 il team di progettazione
incaricato, costituito dagli Architetti Riccardo Carrozzini, Emidio Rubichi, Anna Paola Elia e
dall’Ing. Fulvio Pedone, ha trasmesso il progetto definitivo dell’intervento dell’importo
complessivo di 700.000,00;
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che con nota prot.n.1194 Class.III/9 in data 7.11.2006 acquisita al P.G.n.17.243, a firma dei
Coordinatori Scientifici del Progetto, Prof.ri Marcello Guaitoli e Cosimo Pagliara, l’Università
Degli Studi di Lecce ha trasmesso il Progetto definitivo aggiornato della Sezione relativa
all’area archeologica denominata “Castello”, a firma degli Architetti Cesare Elia e Giaovanni
D’Amato dell’importo di 185.500,00 (voce C3 quadro economico progetto);
che le due “sezioni” progettuali costituiscono un unico elaborato progettuale da porre
all’esame degli organi competenti per l’approvazione;
Ciò premesso e considerato, il sottoscritto Arch. Salvatore PETRACHI,
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Melendugno, indice apposita
conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 della legge 241/1990 così come sostituito dall’art. 9
della legge 24.11.2000 n° 340 e modificato dalla L. n° 15/2005.
La Conferenza di Servizi è fissata per il giorno 27.11.2006, alle ore 10,00 presso la
sede Comunale di Via San Nicola a Melendugno, senza ulteriore preavviso; in tale prima
riunione le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo, che dovranno essere presenti a mezzo di
rappresentanti appositamente delegati e forniti della competenza atta ad esprimere
definitivamente la volontà dell’Ente rappresentato, ai fini delle determinazioni oggetto della
Conferenza, provvederanno alla fissazione del termine entro cui sarà possibile pervenire ad
una decisione conclusiva, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 3, della legge 241/90, così come
sostituito dall’art. 11 della legge n° 340/2000; decorso inutilmente questo termine sarà possibile
procedere ai sensi dell’art. 11 della L. n° 340/2000.
La Conferenza di Servizi sarà presieduta dal sottoscritto Arch. Salvatore Petrachi,
Responsabile del IV Servizio LL.PP., Responsabile Unico del Procedimento; le funzioni di
Segretario saranno svolte dall’Istruttore Amministrativo Sig. Marcella Greco.
Gli Enti in indirizzo che intendono esprimere unicamente il loro nulla osta in linea
tecnica senza specifiche condizioni, potranno inoltrare apposita comunicazione entro i cinque
giorni precedenti la Conferenza di Servizi.
La presente nota di convocazione sarà pubblicata all’albo pretorio del
Comune di Melendugno e sul sito Internet www.comune.melendugno.le.it, quale forma di
pubblicità ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 447/98.
Alla Conferenza dei Servizi potrà intervenire qualunque soggetto portatore
d’interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori d’interessi diffusi costituiti
in associazione o comitati, in qualsiasi modo interessati all’intervento.
Per consentire l’espressione del parere di competenza, si trasmette a ciascuna delle
Amministrazioni in indirizzo copia del progetto di che trattasi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Salvatore PETRACHI

SERVIZIOLL.PP./MG
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