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DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI 

E LE AUTORIZZAZlONI AMBIENTALI 

IL O!RE1TORE CENERALE 

Città di Molfetta 
Settore Lavori Pubblici 
l:ivori.pubblici a;cl!rt.comunc.molfoua.ba.it 

OGGETTO: flD_ VIP: 3657) Progetto esecutivo per l a  salvaguardia e la sicurezza 
della navigazione e dclPormeggio del Bacino Portuale di Molfetta. 

Con Decreto VIA n. DSA-DEC-648 del 23/06/2005 è stato doto giudizio di compatibilità 
ambientale positivo con prescrizioni al progetto definitivo del "Piano Regolatore Portuale 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 verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni a, c, d, del 
succitato Decreto VIA, è emerso che nel corso dei lavori sono state redatte due perizie di variante, 
che hanno in parte modificato l'opera rispetto al progetto oggetto di Valutazione di Impatto 
Ambientale. 

In dnta 04/06/2014, l'Amministratore G iudizinrio e Custode del l'area portuale di Mo! fetta. ha 
comunicato che le aree portuali del "Nuovo Porto Commerciale di Molfetta" erano oggetto di 
sequestro preventivo da parte dell'Autorità Giudiziaria a far data dal 7/10/2013, per cui i fnvori 
erano stati interrotti lasciando le opere incompiute con problemi di sicurezza del porto, ed ha 
penanto manifestato la necessità di 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, di 
trasmettere della documentazione tecnica che illustrasse le variazioni delle opere realizzate e degli 
interventi di messa in sicurezza in progetto, rispetto alle opere vnlutate nell'ambito del citato 
provvedimento di VIA. 

In data 11/09/2014, il Comune di Moffetta ha trasmesso documentazione in merito alle perizie 
di variante delle opere già realizzate ed al progetto delle opere di messa in sicurezza. 

La Commissione Tecnica si è espressa con parere n. 1661 del 21/l 1/2014, sulla bnse del quale 
Jn�riven.!_e_J)irezione ha comynicato che "Gli interventi d( m�sa in sicurezz;-p,evisti non 
comportano impatti ambientali apprez=abilmente diver.\·i da quelli valfltati con il Decreto VIA 11. 

DSA-DEC-6./8 del 23.'06/2005 ed anzi gli impalli saranno quantitativamente i11feriori, in ragione 
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