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Oggetto: Nodo di Bari: Bari Nord – Bari Sud (NPP 0332).
Progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione della
variante di tracciato della linea ferroviaria Bari-Lecce nel tratto compreso tra
Bari Centrale e Bari Torre a Mare, facente parte del riassetto del nodo di Bari.
AVVISO
ALLA
MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
ALL’ACCOGLIMENTO ALBERATURE DI ULIVO
Allegati: Modulo per manifestazione di interesse all’accoglimento di ulivi provenienti dall’espianto
In riferimento ai lavori in oggetto, considerato che, per l’esecuzione delle opere si rende
necessario procedere con l’espianto degli ulivi interessati dall’intervento e che le aree disponibili
nell’ambito del medesimo progetto per il successivo reimpianto non sono sufficienti, questa
Società intende mettere in disponibilità le alberature eccedenti.
A tal fine si chiede alle Amministrazioni in indirizzo di manifestare, entro 30 giorni dal
ricevimento della presente, la disponibilità di aree pubbliche, idonee a ricevere le piante
espiantate, qualora le stesse non dovessero trovare dimora nelle aree già oggetto di esproprio.
Si chiede, altresì, alle Amministrazioni in indirizzo di pubblicizzare ed affiggere all’Albo
Pretorio il presente avviso al fine di consentire, ai privati proprietari o conduttori di fondi
agricoli, entro 30 giorni dalla trasmissione della presente, la manifestazione d’interesse ad
accogliere l’impianto degli ulivi monumentali e non monumentali da espiantare.
In caso di riscontro positivo alla presente, si invitano le Amministrazioni Locali ed i
privati interessati a manifestare la propria disponibilità ad accogliere alberi di ulivo monumentali
e non monumentali secondo la modulistica allegata alla presente completa dei relativi allegati.
Si precisa che, in riferimento alle sole ESSENZE MONUMENTALI, si rende
necessaria la concessione in occupazione temporanea di idonee aree per il tempo necessario ad
assicurare l’attecchimento secondo quanto stabilito dall’allegato A “Linee guida
espianto/reimpianto ulivi monumentali” alla D.G.R. 3 settembre 2013, n. 1576 (circa 2 anni
successivi al reimpianto degli ulivi monumentali) al fine di consentire al soggetto attuatore le
attività di espianto e l’esecuzione delle cure culturali necessarie all’attecchimento previste per
legge (Irrigazione, Ripristino conche e rincalzo, Falciature, diserbi e sarchiature, Concimazioni,
Controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere, trattamenti antiparassitari e fitosanitari, ecc).
Tali attività culturali saranno a spese della scrivente Società ed a cura del soggetto incaricato
delle attività di espianto.
Sempre in riferimento alle sole ESSENZE MONUMENTALI, si rende necessario che
l'Amministrazione o il soggetto manifestante l’interesse ad accogliere le alberature dichiari il
proprio impegno a mantenere nel tempo la funzione produttiva delle piante monumentali
successivamente al periodo di attività colturali necessarie all’attecchimento sopra menzionate.
Si precisa, in ultimo, che in riferimento alle ESSENZE NON MONUMENTALI, le
stesse saranno messe in disponibilità presso i siti di espianto in agro di Triggiano e di Bari
secondo tempistiche oggetto di successiva comunicazione e che il richiedente dichiari il proprio

impegno a provvedere, a propria cura e spese, al trasporto e al reimpianto degli alberi assegnati
entro 10gg dalla data di messa in disponibilità.
Per quanto sopra potranno essere prese in esame manifestazioni di interesse rese
secondo la modulistica allegata riportante:
1. per gli alberi aventi carattere di monumentalità
a) la dichiarazione di disponibilità a concedere in occupazione temporanea per il tempo
necessario ad assicurare l’attecchimento secondo quanto stabilito dall’allegato A “Linee
guida espianto/reimpianto ulivi monumentali” alla D.G.R. 3 settembre 2013, n. 1576
(circa 2 anni dal reimpianto degli ulivi monumentali) una porzione di fondo agricolo
pari a 100mq/albero per ogni albero al fine di consentire le attività culturali necessarie
all’attecchimento (Irrigazione, Ripristino conche e rincalzo, Falciature, diserbi e
sarchiature, Concimazioni, Controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere, trattamenti
antiparassitari e fitosanitari, ecc);
b) la dichiarazione di disponibilità a concedere a titolo gratuito l’occupazione temporanea
di cui al precedente punto;
c) la dichiarazione di assumersi l’impegno di mantenere nel tempo la funzione produttiva
delle piante monumentali successivamente al periodo di attività colturali necessarie
all’attecchimento di cui al precedente punto a);
d) l’indicazione degli estremi catastali del sito di destinazione finale di reimpianto con
relativa consistenza delle aree disponibili;
e) la quantificazione delle alberature avente carattere di monumentalità oggetto di
manifestazione di interesse all’accoglimento.
f) la dichiarazione del richiedente di essere/non essere stato oggetto dell’attività
espropriativa nell’ambito del medesimo progetto;
2. per gli alberi NON aventi carattere di monumentalità
a) la dichiarazione di disponibilità a provvedere, entro 10gg dalla data di messa in
disponibilità oggetto di successiva comunicazione, a propria cura e spese, al trasporto e
al reimpianto degli alberi assegnati;
b) l’indicazione gli estremi catastali del sito di destinazione finale di reimpianto con relativa
consistenza delle aree disponibili;
c) la quantificazione delle alberature non avente carattere di monumentalità oggetto di
manifestazione di interesse all’accoglimento.
d) la dichiarazione del richiedente di essere/non essere stato oggetto dell’attività
espropriativa nell’ambito del medesimo progetto.
Al fine di garantire prioritariamente l’individuazione delle aree per lo spostamento delle
alberature avente carattere di monumentalità, la manifestazione di interesse prevede i seguenti
criteri di priorità nell’assegnazione delle alberature:
 soggetti pubblici disponibili ad accogliere alberi monumentali di cui al precedente punto
1);
 soggetti privati disponibili ad accogliere alberi monumentali di cui al precedente punto
1);

 siti di destinazione finale adiacenti alle aree oggetto dei lavori;
 ditte private oggetto di attività espropriativa nell’ambito del medesimo progetto.
Subordinatamente ai precedenti criteri di priorità, verrà rispettato l’ordine cronologico di
invio della manifestazione di interesse.
Per quanto sopra si invita ciascuna amministrazione in indirizzo a manifestare il proprio
interesse trasmettendo, entro 30 giorni dalla presente ovvero entro e non oltre giovedì 11
Agosto
2022,
la
modulistica
allegata
al
seguente
indirizzo
PEC
dagostinocostruzioni@pec.it.
Si invita, altresì, ciascun Ente in indirizzo ad affiggere all’Albo Pretorio e pubblicizzare
attraverso i propri canali informativi istituzionali il presente avviso al fine di consentire anche ai
proprietari o conduttori di fondi olivetati interessati la trasmissione, entro 30 giorni dalla
trasmissione della presente ovvero entro e non oltre giovedì 11 Agosto 2022, della
modulistica allegata di manifestazione di interesse al seguente indirizzo PEC
dagostinocostruzioni@pec.it.

Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti saranno raccolte dal lunedì al venerdì ai
seguenti recapiti telefonici e smistate alle figure referenti:
- dalle ore 9.00 alle ore 12.00 al 080 35 29 288
- dalle ore 15.00 alle ore 18.00 al 0825 97 35 89

Bari, 12/07/2022

il Referente di Progetto/Responsabile
del procedimento

