


nuovo porto commerciale Molfetta, atto di ricognizione � novembre 2017-

AVCP (rife Sua deliberazione n. 4 del 23/1/2008 e n. 3 del 15/1/2009) 

ANAC - Ufficio precontenzioso e Affari giuridici (rife AG 82/2015/ AP del 25/11/2015) 

Regione Puglia Presidente on. Michele EMILIANO - BARI

A! Vice Presidente Regione Puglia Assessore ai Trasporti - BARI

Regione Puglia Dipartimento Politiche per la Mobilità 
Sezione Trasporto Pubblico Locale e grandi progetti - BARI-

Regione Puglia -Area politiche per la riqualificazione, 
la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione 

delle 00.PP.- Sett. LL.PP. - Uff. gestione LL.PP.-Bari
servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it; 

Regione Puglia - Servizio Ecologia Bari (rife Vs nota n. 7712del 25/7 /2011) 

Prefettura Bari 
(Accordo di Programma definizione Piano risanamento Aree Portuali del basso Adriatico del 

19/11/2007 e incontro tecnico relativo bonifica area portuale 01/12/2016 in Prefettura di Bari} 

Ufficio del Provveditorato alle 00.PP. per la Puglia e Basilicata- Bari-

Città Metropolitana di Bari 
Servizio pianificazione territoriale generale-viabilità-trasporti 

viabilitatrasporti.provincia.bari@pec.rupar.puglia . .it 

Ufficio Tecnico provinciale (ex Genio Civile) 

Al Comandante la Capitaneria di Porto Molfetta 
(rife vs nota n. 6865 del 21/5/2013 e Vs nota n.17095 del 23/12/2016) 

ANAS Responsabile Progettazione e lavori vie Einaudi, 15 BARI 
(procedimento di cui Vs nota CDG 0484719-P del 27 /9/2017) 

OGGETTO: atto definitivo di ricognizione e di impulso sul procedimento del nuovo porto commerciale di 
Molfetta. -art. 50 divo n.267 /2000- Quadro esigenziale per il nuovo Porto Commerciale di Molfetta. 

A conclusione dell'inteso confronto avuto si rende l'atto definitivo specificato in 
oggetto. 

Lo scrivente è stato proclamato Sindaco del Comune di Molfetta il 30/6/2017 ed ha assunto la carica il 
3/7/2017. 

All'indomani dell'insediamento mi perviene, il 10/7/2017, la nota n. 39543 del dirigente Settore lavori 
Pubblici del Comune di Molfetta per informarmi " ... sulle maggiori problematiche afferenti lo stato dei 
diversi procedimenti in essere sui lavori del nuovo porto commerciale di Molfetta ... ". 

Alla luce della complessità e delle enormi e delicate implicazioni che l'intera vicenda ha comportato e 
comporta sia in ordine penale, giuscontabile, amministrativo, progettuale, economico finanziario ed 
etico questa Autorità Sindacale, in qualità di neo responsabile dell'Amministrazione del Comune di 
Molfetta, ha inteso, ai fini di cui all'art. 50 d.lvo 267 /2000, procedere a redigere il presente atto 
ricognitivo dei procedimenti, come sono qui noti in relazione agli atti presentati e qui indicati, alla 
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