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OGGETTO: RENDE NOTO PER OSSERVAZIONI, PER LA CONCESSIONE DI UNA PORZIONE 
DELL’IMMOBILE IDENTIFICATO AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI ANDRIA AL FG. 13 – 
P.LLE NN. 1932 PARTE, 804, 805, 806. 

La Dirigente del Servizio Amministrazione del Patrimonio 
-Dott.ssa Anna Antonia De Domizio- 

VISTI: 

- la L.R. 26 Aprile 1995 n. 27 di “Disciplina del Demanio e Patrimonio regionale”; 

- il Regolamento regionale 2 Novembre 2011 n. 23 “Regolamento per l’uso dei beni 

 immobili regionali”; 

Rende noto che 

- con istanza acquisita al prot. n. AOO_108/21/06/2022/0009012, il Comune di Andria 

ha indetto una Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, della 

D.G.R. 2581/2011 e della L. 241/1990 così come modificata dal D.Lgs. 127/2016, 

inerente il “Progetto di ampliamento dell’insediamento produttivo in contrasto con lo 

strumento urbanistico - Proponente “Olio Levante Srl”; 

- il progetto interessa, fra le altre, una porzione del terreno sul quale insiste una condotta 

irrigua interrata appartenente al Demanio Acquedotto – Uso irriguo della Regione Puglia, 

censita al Catasto Terreni al Comune di Andria al Fg. 13 – p.lle nn. 1932 parte, 804, 805, 

806; 

- la Società Olio Levante Srl ha richiesto il rilascio di una concessione in attraversamento 

sulle aree sopra citate;  

- l’A.R.I.F., gestore dell’impianto irriguo insistente sulle aree sopra citate, con nota prot. 

AOO-ARIF - 0068024 - Uscita - 21/09/2022  ha rilasciato nulla-osta alla concessione in 

attraversamento; 

- il presente Rende Noto è pubblicato sul sito istituzionale www.regione.puglia.it – 

Amministrazione trasparente - Sezione Bandi e Contratti, su Empulia e all’Albo del 

Comune Andria (BT); dalla data di pubblicazione su Empulia decorre formalmente il 

termine perentorio di giorni 20 (venti) per la presentazione delle eventuali osservazioni.  

- le eventuali osservazioni dovranno pervenire all’indirizzo: Regione Puglia, Servizio 

Amministrazione del Patrimonio, Via Gentile n. 52, 70126 – Bari, mediante consegna a 

mano, invio raccomanda a/r o invio PEC: 

serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it.  

Il responsabile del procedimento è la Dirigente del Servizio, dott.ssa Anna Antonia De 

Domizio.  

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi alla P.O. “Tutela dominicale e gestione 

tecnica del patrimonio regionale” ing. Michele Fazio, tel. 0805407765, e-mail: 

m.fazio@regione.puglia.it.  

 La Dirigente del Servizio 
                                                                    Dott.ssa Anna Antonia De Domizio 
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