
 Parere della CONSULTA COMUNALE PER L’ AMBIENTE sul Progetto di variante del 

Piano d’Area per la zona compresa tra Corso Vittorio Veneto, Via Brigata 

Regina,Corso Mazzini, Via Napoli e via Ravanas. 

 
La Consulta per l’Ambiente del Comune di Bari esprime parere contrario alla realizzazione del 
progetto di variante del piano d’area  per la zona compresa tra Corso Vittorio Veneto, Via Brigata 
Regina, Corso Mazzini e Via Napoli proposto dalla Ferrotranviaria e approvato dal Consiglio 
Comunale in data 22 febbraio 2021. Dall’esame della documentazione si evince che la variante 
isovolumetrica è  difforme dal progetto oggetto dell’ Accordo di Programma approvato nel 2010. 
In particolare la Consulta evidenzia che le altezze dei fabbricati  inizialmente di 21,15 metri 
raggiungono una altezza di 29,80 metri e costituiscono una barriera sul lungomare. La Consulta  
denuncia l’assenza di parere del  Municipio II,  della VAS  nonostante la lottizzazione ricada in una 
zona  a rischio idrogeologico e della Soprintendenza per il vincolo paesaggistico.. 
  La Consulta,  riprendendo  una relazione della Ripartizione Urbanistica Comunale datata 16 
aprile 2018, e inviata alla Ferrotramviaria e p.c. all’Assessore all’Urbanistica e Politiche del 
Territorio, in cui sono evidenziate alcune criticità  nel parere espresso dal Coordinamento Tecnico 
Interno  che riguardano in particolare  

1. La necessaria verifica delle quantità  di verde e di superfici permeabili ridimensionate 
nell’intervento di variante 

2. le maggiori altezze proposte in variante non coerenti con le altezze del fronte monumentale 
del Lungomare Vittorio Veneto 

3. La soluzione dello svuotamento dei piani basamentali e il ricorso alla tipologia del piano 
pilotis non  coerente con le caratteristiche tipologiche e figurative del fronte monumentale 
del Lungomare vittorio Veneto 

4. L’elemento di criticità espresso dal collegamento tra il corpo G e il corpo H 
5. La mancata integrazione dei prospetti con la soluzione architettonica dell’intero fronte 

edilizio esistente e di nuova realizzazione. 
chiede che vengano chiarite le motivazioni del mancato adempimento alle richieste espresse 
dal CTI dato che nello stesso parere si rinviava il proseguo dell’iter procedimentale in quanto 
subordinato alle dette richieste dal CTI. 
La Consulta propone pertanto di organizzare un confronto tra la Ferrotramviaria s.p.a. 
l’Amministrazione Comunale, la Soprintendenza ai Beni Architettonici e la Consulta ai fini di 
poter chiarire i quesiti posti e possibilmente modificare il progetto adempiendo alle richieste del 
CTI e ottenere i pareri ancora inesistenti del Municipio II, dell’Autorità di Bacino e della 
Soprintendenza per l’aspetto paesaggistico. 
 
In conclusione la Consulta propone all’Amministrazione Comunale di rivedere l’iter 
procedimentale per la realizzazione di edifici terziario-residenziale  consoni al contesto 
ambientale e paesaggistico del Lungomare Vittorio Veneto. 
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