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Co11slglio 'S11periore delLavorl P11bblici 
li Consigliere 

Al Sindaco del 
Comune di Molfetta 

protocollo@cert.comunc.molfctta.ba.it 

E p.c. Alla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Trani 
aff aripcnali.procura.trani@giustizlacerl.it 

Oggetto: Progetto e�ecutivo P.er la salvaguardia e là sicurezza della novignzione e dell'ormeggiò 
del Bacino Portunle di Molfetta- Richiestn parere ex art.215 D.L.vo 50/2016 

Nél corso· dell'ndummza dell'Ass.emblea generale di questo Consiglio �uperiore del 28 u.s., 
co�estb Comune ha taP.presentalo che il progello in epigrafe, inviato in dàta 9 giugno 2017 per 
esame e parere. pur non comprendendo una serie di opere, costituisce il "progello complessivo" 

Q richiesto dalla Procura di Trani, in relazione al fatto che �ella colmatn è ancora sottc, I

sequestro.__ 

L� ROSizi.one di cui soprd appare non allineata éon quanto �i legge nella "Relazione 
generale'' in cui piu volte viene atTermato che il progetto in argo1uçruo ottempera ••,,s·senzitllmente

cd unicamente agli a.r:pelli connessi con la sic,;rez-..a dell 'in.frastruilura e la salvaguardia di quanto 
gta realizzato". 

JnoJtre la Commissione relatrice, dalla lettura del provvedimento cli dissequestro del 15 
�ggio 2015. ba inteso che sono state restituite all'Amministrazione "tutte le aree portuali'\
risultando del tutto nuovo l'esistenza di un'arca ancora sotto sequestro. 

Pertanto si rende necessario acgùisire una relazione da parte del R�'ponsubile del 
procedimento che chiarisca i dubbi testé rappresentati e che, nel contempo, evidenzi le differenze, 
se presenti. tra le lavorazioni preyiste nel prog�tto nJJtcsamc e quelle inserite nel prec�dcnte 
progetto approvata' dn codestn Amministrazione ed esnminnto dn questo Consiglio superiore con i 
voti elencatl nella precedente nota n. 57400 del 22 settembre 2015, nonché le fonne e fonti cli 
finanziamento per la renlii74ione dell'opera. 

Nella stessa relazione dovrà essere indicato l'elenco di tutte le Amministrazioni coinvolte, 
in relazione .anche·nlla locnlizzazione dcir opera, di cui è previste la partecipazione ali' Adunanza di 
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