
 

Nome dell’immobile Chiesa e convento delle Olivetane 

Ente proprietario Comune di Bitonto Legale 

Rappresentante 

Dr. Abbatticchio Michele - Sindaco 

 

 

UBICAZIONE 

Regione Puglia 

Provincia Bari 

Comune Bitonto 

 

 

CONDIZIONI GENERALI DEL BENE IMMOBILE 

Stato di Conservazione 

Numero locali Piano terra – N. 5 locali (di cui 2 con volume scala di 

accesso ai piani superiori) Piano 2° - Terrazzo 

Condizione statica Buona 

Facciate Buone condizioni 

Copertura Buone condizioni 

Pavimentazione Ottima 

Murature Buone condizioni, a eccezione della parete di confine 

con gli spazi scolastici. 

Infissi Portone d’ingresso da restaurare con interventi di 

consolidamento statico del montante e del sopraluce. 

N.7 infissi assenti. 

Porta di ingresso secondaria (accesso dal 2°cortile) da 

sostituire. 

Impianti tecnologici Impianto di illuminazione funzionante. 

Impianto di riscaldamento presente.  

Assenza dei corpi radianti. 

Note Assenza di servizi igienici. 



 

Accessibilità e fruibilità del bene 

Raggiungibilità del bene Ottima Buona Mediocre 

Contestualizzazione (interconnessioni 

tematiche e fisiche con altri beni) 

Ottima Buona Mediocre 

Presenza di barriere architettoniche e 

possibilità di adeguamento 

Negli spazi a Piano terra sono già presenti rampe di 

compensazione dei salti di quota tra i vari ambienti. 

Il terrazzo al Piano 2° è raggiungibile esclusivamente 

attraverso una scala e non vi è possibilità di 

adeguamento. 

La scala presente nel secondo ambiente dopo 

l’ingresso termina a un livello non accessibile (accesso 

murato per la presenza della scuola materna). Essa  

può essere utilizzata come spazio con funzione di 

deposito se adeguatamente schermata rispetto 

l’ambiente in cui è collocata. 
Presenza di accesso indipendente Si 

  

POTENZIALE UTILIZZO PER LE FINALITA' PREVISTE DAL BANDO 

Fruibilità degli spazi Ottima Buona Mediocre 

Interdipendenza dei locali Ottima Buona Mediocre 

Vincoli esistenti sul bene 

Posti dall’ente proprietario, da enti terzi, da 

finanziamenti terzi 

DLgs. N. 42/2004 “Codice dei BeniCulturali” Legge n. 

394/1991 – “Legge quadro aree protette” 

Declaratoria n.15568 del 23 novembre 1996 

Rigidità del vincolo Nessun vincolo da parte del comune 

Verifica destinazione d’uso e categoria 

catastale 

Bene segnato al catasto al Fg 49 part. 764 Sub1 

Bene utilizzato per finalità culturali. Categoria catastale 

B5 Scuole e laboratori scientifici 

Disponibilità del Proprietario verso 

modifiche della destinazione d’uso e della 

categoria catastale 

Si 

 

 

Note 

L’Amministrazione Comunale si è detta disponibile a partecipare a parte delle spese di realizzazione dei 

servizi igienici, qualora queste superassero gli importi finanziati attraverso l’eventuale contributo della 

Fondazione CON IL SUD. 
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