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Dr. Mef�i 

Con rigua!'do all'istanza depositata il 05.07.2016 e nuovamente il 06.08.2016 si rappresenta quanto 

segue. 
Nel ribadire le prescrizioni contenute nel provvedimento di dissequestro del 15 maggio 2015, a 
chiarimento di quanto richiesto dall'avv. Michele Laforgia, difensore del Comune di Molfetta, si 
riporta quanto di seguito. 
La Giunta Comunale di Molfetta approvava con la delibera n. 14 del 28 .01.2015 il progetto dei 

lavori di messa in sicurezza per garantire la conservazione delle opere eseguite e ad evitare pericolo 

alle persone e alla navigazione, redatto dall'ing. Gianluca Loliva per il RTI composto da 
Acquatecno S.r.l., Idrotecno S.r.l. ed Architecna Engineering Sri , già affidatario della direzione dei 

lavori e delle vàrianti in corso d'opera al progetto originario affidato all'ATI CMC. 
Su questo progetto di messa in sicurezza vi sono stati rilievi da parte della Procura ed in particolare 
come di segiiito Iiportati . 

. !!..�etto di messa in sicurezza prevede la modifica della conformazione del molo di so�t!!? 

!anta da incidere diversamente, rispetto �.Previsioni del erogetto originario, sul moto ondos�

all'ingresso del._port�ertany.2,_..El!:!tat�-EJ,:?.getto��� gli e�.!!L�et;:2..,1:\1.�!iJJi,_ggQQITe
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Il progetto di messa in sicurezza comporta una spesa eccedente il 10% dell'importo complessivo 

del progetto originario oggetto dell'indagine, Peraltro, questo progetto di messa in sicurezza per gli 

aspetti economici fàceva riferimento ai prezzi del contratto d'appalto e delle perizie di variante k 
oggetto d'indagine da parte delJa Procura. 

f )Nel provvedimento del 15 maggio 2015 çii dissequestro delle aree del porto oggetto dei lavori :jf' · 

evidenziato� che i
F 

pr�g�tt� di sicurezza n���bbe -�-�11,.t.�-�?��e la prosecuzione delle oper.

di cui al progetto 01iginario, se non intervenire sulle opere già realizzate ciò, non solo, allo scopo 
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proteggerle dalle mareggiate ed evitare pregiudizi per le persone e per la navigazione, ma, anche, di 
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