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SoprintendenzaBelle arti e paesaggio
per le provincedi Bari, Barletta-Andria-Tranie Foggia
Bari
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Oggetto: ADELFIA (BA) - Fondoper lo sviluppoe coesione2007-2013.
Accordodi programma
cantierabili"SettoreAree Urbane- Città. Progettazione
degli interventinon immediatamente
Allegato 2a". Lavori di realizzazionedi un centropolivalentedi Edilizia Socialeper anzianie
giovanicoppie,darealizzarsisufabbricatodi proprietàcomunale(ex GIL), vincolatoopelegis,
Richiestadi autorizzazione
ai sensidell'art.21,comma4, del D.Lgs.42104.
Importolavorida computometrico:€ 865.009,41

E, p.c.

Alla CommissioneRegionale
per il PatrimonioCulturale
c/o SegretariatoRegionaleper i
Beni Culturali e Paesaggistici
della Puglia
StradaDottula. Is. 49
70122 BARI

In riferimento alla richiestadi attorizzazioneper la questioneriportata in oggetto,esaminatigli
elaborati prodotti e tenuto conto dello stato dei luoghi, documentato con foto e grafici dell'edificio
interessato,questaSoprintendenzaritienedi poter autorizzarele opere proposte, alle seguenticondizioni.
o Su nessun prospetto dell'edificio potranno essererealizzatenuove bucature e/o finestrature,
al fine di garantire il pieno rispetto di quanto attualmenterisulta dal rilievo dello stato dei luoghi (cfr. tav. A'3
- R3);
o i previsti interventi di consolidamentodelle fondazioni esistenti da eseguirsi mediante
placcaggio con doppia parete in c.a., dovranno essere ridotti al minimo indispensabileed realizzafi
esclusivamente
laddovestrettamentenecessari(cfr. tav. S2);
o facendoparticolareriferimentoalle areea fruizione pubblica dell'immobile, non è consentita
I'installazionedi condizionatori a parete,ma dovranno alternativamenteessereposte in opera macchine
refrigeratrici a pavimento (cfr. tav. IM04);
. il posizionamentodelle unità esternedi condizionamentoprevisto sui lastrici solari del primo
e del terzo livello dovrà esseretale da non esserevisibile esternamente
e, a tal fine, la loro altezzanon potrà
esseresuperiorea quella dei rispettivi parapettidei suddettilastrici solari;
o le opere di finitura a farsi (stilatura, intonaci, scialbatura, tinteggiature, infissi, ringhiere,
pavimentazioni, ecc.) dovranno esserepreventivamentesottopostealla Scrivente per mezzo di campionature
idoneee schedetecniche,al fine di definire al meglio quelle maggiormenterispettosedelle istanzefigurative
e conservative..
Questa Soprintendenzasi riserva di fornire nel corso dei lavori ogni eventualeed ulteriore
prescrizione e pertanto si fa presente che sarà cura della proprietà, per il tramite del Direttore dei Lavori,
rìisterC)
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prendere contatti con la Scrivente per concordarei sopralluoghi necessariper seguire il costanteandamento
dei lavori.
Si fa inoltre obbligo, prima dell'inizio dei lavori, di comunicare tempestivamente,per iscritto, la
data di inizio dei lavori che dovranno essereaffidati ad imprese qualificate ai sensi del D.P.R. n. 20712010
nelle categorieOG2.
Al termine dei lavori dovrà essereconsegnataa quest'Ufficio una relazione redattadal Direttore
dei Lavori che illustri le più significative fasi di intervento, corredata da documentazione fotografica nel
rispettodi quantoprescrivel'art.250 del D.P.R.05.10.2010n.207.
La presente nota viene trasmessa, per conoscenza, alla Commissione Regionale per il
PatrimonioCulturaleprevistadall'art.39 del regolamentodi cui al D.P.C.M. n.17l del29.08.2014,ai sensie
per gli effetti del comma lbiso art. 12 dellal.eggen. 106 de129.07.2014.
Si restituisce, in allegato, copia degli elaborati prodoffi muniti del timbro di autorizzazione
appostoai sensidell'art. 2l del D.Lgs. 42/04.
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