
VEIUJALE TAVOLO TECNICO llF:L o:;.n.J.2017 
SU PROGETTO PER LA SALVAGUARDIA E 

LA SICI.IREZZA DEL BACINO PORTUALE DI MOLFETTA 

I: anno ducmiladidascttc. il giorno cm4uc dd mese Ji aprile. alk ore 9.00 in t\'lollclla. pn:�..,o 

la sede municipale di Via Martiri di via I ani. su convoc,1zionc <ld Rup arch. Lazzaro Pappagallo. 

giw,ta not,1 prnt. I 88 I 8 lh:I 03.04.2017. �ono com cnuti: 

- Doli lng. Renaio tvlarconi ddla societ:'i Acqualccnn s.r.l. dì Roma

- Doti. ing. Gianluca Lnliva

111 r,1pprcscntan7a ddl�, R.T.I. nlfo.lataria <kl "Contrailo di appalto per rcsccuzionc: <lei scn Ì7Ìo di 

progettazione c�ecutivn. dirczio111: lavori e coordinumcnln ddlu sicurca.i in làsc di esccu1ione dei 

lm ori di mc�sa in sicurezza e salvnguardia delle opere in costrn7ionc dd porlo commerciale di 

\ tolfcun·· stipulato in data O::!.I::!.2014 con il dirigente del Sctt. LL.PJ>. dcJrEnte e r Amministratore 

e Custode Giudiziario doli. Giu-;eppc Vacca. 

Sono altresì presenti: 

• Arch. Lanaro Pappagallo. IHJP e dirigt!ntc del S\!tt. LL.PP.

- t\\'\'. Ratfaclc t\larciano. consulente ufficio legale dell'Ente.

PrcsicJc hl riunione il Commissario Straordinario don. Mauro Passerotti il quale. come <la 

oggcuo dclla convocn7ionc. informa i pwgcttisti dcll:1 noia prol. 7212 <lei 28.0).2017 pcr\'cnutu a 

firma del dirigente Dip.irtimcnll> fvlohilitù. ()milità l 'rhana. 00.J>P. e Paesaggio della Regione 

Puglia rnn la quale sì esprime p,1rcrc favnrcrnk in ordine alla ··RcJa1innc preliminare <lcllc opere di 

messa in sicun:na" rcllalla <lui progcllbti comcnuti. u11i1amc111c alla formale appro\;i1ionc del 

progdlo di Adcg.uamcnto I ccnicn I un,ionalc del Porto di �lollctta giì1 apprm,110 dal Cnn.;iµlio 

Sup�riorc dei La\ ori Puhhlici. 

Alla luce del prcdcllo posilho parere �i pnnc la neccssitù di procedere in tempi rapidi ulla 

n:dazinnc dd progetto csc..:u11, o da sottoporre ali' appro, ,uionc del Consiglio Supcriorc: I L.J >P. e .il 

�·linistcro dclJ'Amhicntc i cui pareri sono propc<lcutid all't1ppnw,.11ìonc <lei progetto e al succcs-;i\o 

atlìdam�nto ùci lavori. 

t\ Tal linc chiede ai progctlisti la di-.ponìhilitil alla rcdn7ionc in 1cmri rnpidi Ji:I progetto 

esccuti\'o mmc S\ iluppo dd predclto progetto prclimin,m: 

ALLEGATO 34










