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Ministero 

per i beni e le attività culturali e per il turismo 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia 

 
 

 
 
 
All’Arch. Donato Lamacchia  
Dirigente Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni 
Comune di Barletta  
dirigente.lavoripubblici@cert.comune.barletta.bt.it  
protocollo@cert.comune.barletta.bt.it 
 
e, p.c. 
Alla Commissione Regionale per il  
Patrimonio Culturale 
c/o Segretariato Regionale MIBACT Puglia 
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it 
 
 

Prot. n. _________ del_________________ 
Class    34.43.04/10.61 

 

Rif. nota 72799 del 27/10/2020 
(ns/prot. n. 7966 del 28/10/2020) 

 
Oggetto: BARLETTA (BT) – Lavori di messa in sicurezza delle Mura di Via del Carmine – Valorizzazione e 
fruizione del territorio costiero tra le antiche mura del 500 ed il mare.  
Progetto esecutivo. 
Importo complessivo € 803.000,00. 
Area sottoposta a tutela ai sensi dell’art. 10, comma 1 del D.lgs. 42/2004  
Richiedente: Comune di Barletta 
AUTORIZZAZIONE CON PRESCRIZIONI AI SENSI DELL’ART. 21, COMMA 4, DEL D.LGS. 42/04. 
NOTA INTEGRATIVA ALLA NOTA AUTORIZZATORIA SABAP BAT-FG n. 9775 del 30/12/2020 

 
In riscontro alla richiesta di codesta Amministrazione giusta nota prot. n. 72799 del 27/10/2020, 

acquisita d’Ufficio in data 28/10/2020 con prot. n. 7966, con la quale è stata trasmessa la documentazione relativa 
all’intervento di cui all’oggetto; 

ad integrazione della nota autorizzatoria SABAP BAT-FG prot. n. 9775 del 30/12/2020; 
Vista la documentazione progettuale trasmessa con nota citata in epigrafe e preso atto della natura degli 

interventi previsti; 
Considerato che l’intervento si configura come opera pubblica ed è priva di una specifica valutazione 

di rischio archeologico come previsto dall’art. 25 del D.Lgs. 50/2016; 
Attesa l’alta rilevanza archeologica del territorio urbano della città di Barletta; 
questa Soprintendenza autorizza ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 il progetto in oggetto, con le 

seguenti prescrizioni: 
1. Tutti i lavori di scavo interferenti con suoli al di sotto dei piani stradali e di campagna attuali siano 

eseguiti con l’assistenza archeologica continuativa; 
2. Le prescritte attività di assistenza archeologica ai lavori dovranno prevedere il controllo e la 

documentazione di tutte le fasi di scavo e movimentazione terra che verranno effettuate. Nell’ambito 
delle attività di assistenza e scavo archeologico, l’elaborazione della documentazione scientifica dovrà 
essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali. La Scrivente si riserva di valutare 
curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati, di cui dovrà essere data preventiva comunicazione alla 
Scrivente; 

3. Si ribadisce infine che, qualora durante tutti i lavori di realizzazione di tutte le opere in progetto 
dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 
42/04, l’Ente responsabile dell’esecuzione è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi, dandone 
contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza; 
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Restano valide le disposizioni e le prescrizioni riportate nella precedente nota autorizzatoria (Prot. 

n.9775 del 30/12/2020). 
La presente nota è trasmessa alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale prevista dall'art. 

47 del Regolamento di cui al D.P.C.M. del 02/12/2019 n. 169. 
 
 

Per il SOPRINTENDENTE ad interim 
Arch. Maria PICCARRETA 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
Dott.ssa Ida Fini 

 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Arch. Daniela Fabiano 
 
 
 
IL FUNZIONARIO ARCHEOLOGO 
Dott. Italo Maria Muntoni 


