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Comune di Molfetta 
protocol lo@cert.comune.molfetta.ba.it 

Amministratore Giudiziario e Custode 
"Area. nuovo porto commerciale di Molletta" 
Dott. Giuseppe Vacca 
giuseppe.vacca@pcc.commercjaJ;sti.it 

Tribunale di Trani 
Ufficio OIP dr. Francesco ZecchiJlo 
prot.tribunale.trani@giustiziacert.it 

OGGE1'1·0:(ID_ VIP: 2841] Completamento opere foranee e nuovo porto 
commerciale di Molfetta lavori dJmessa in sicurezza delle opere già 
realizzate. Esito parere tecnico. 

Con Decreto VIA n. DSA-DEC-648 del _23/06/2005 è stato dato giudizio di 
compatibUità ambientale positivo con· prescdzioni al progetto definitivo del ''Piano Regolatore 
Porluate di Molfetta compreso tra la. banchina S. Domenico e la località Tiro a Segno da 
realizzarsi in Comune di Molfetta (BA)". 

Nell'ambito del procedimento di verHica dell'ottemperanza delle prescrizioni a, e, d, del 
succitato Decreto VlA, è emerso che nel corso dei lavori sono state redatte due perizie di variante, 
che haMo in parte modificato l'opera rispetto al progetto oggetto di Valutazione di lmpatto 
Ambientale. 

Con pec del 04/06/2014, acquisita con prot. DVA-2014-17669 del 06/06/2014, 
PÀmministratorc Giudiziario e Custode dell'area portuale di Molfetta, ba comunicato che le aree 
portuali del "Nuovo Porto Commerciale di Molfetta" sono oggetto di sequestro preventivo da parte 
dell'Autorità Giudiziaria a far data dal 7/10/2013) per cui i lavori sono stati interrotti lasciando le 
opere incompiute con problemi di sicurezza del porto, ed ha pe11anto· manifestato la necessità dj 
procedere con degli interventi di messa in sicurezza a protezione delle opere già realizzate e di 
eliminazione dei fattori di rischio presenti. 

La scrivente Direzione ha pertanto chiesto al Comune ·di Molfetta, in qualità di 
proponente, dì trasmettere deJla documentazione tecnica che iJlustrasse le variazioni delle opere 
realizzate e degli interventi di messa in sicurezza in progetto, rispetto alle opere valutate nell'ambito 
del citato provvedimento di VIA. 
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