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SpeH.lc Comune di Molfetta 

Settore Lavori Pubblici 

e.a. Dirigente del Settore

Arch. Lazzaro Pappagallo 

lavol'ipubblici@ccrt.comunc.molfctta.ba.it 

lnzzaro.pappagalo@comune.molfetta.bat.it 

e p.c. al Commissario Prcf cttizio 
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Oggetto: Attività di smobilitazione in corso di svolgimento nell'ambito del cantiere afferente al 
'Completamento Opere Foranee e Costruzione Porto Commerciale di Molfetta' 

Egregio Architetto, 

Le scrivo in quanto designato dal RTI 'Acquatecno S.r.l. - Idrotec -Ing. G. Loliva -Architecna Engineering 
S.r.l. 1 in qualità di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per il 'Completamento delle opere
foranee e costruzione del po1to commerciale di Molfetta'. La mia nomina avviene a seguito della recente
scomparsa dell'Architetto Scrimieri e per dare continuità al Suo operato in relazione alle residue lavorazioni
che I, ATI Molfetta Newport sta conducendo nelle aree di cantiere medesimo.

A tal proposito sono stato messo al corrente dall'Ing. Marconi circa le vicende che hnnno afflitto 
l'andamento dell'appalto con le inevitabili ripercussioni sull1operatività del cantiere. 

In data 05/05/2017, il DTC dell'ATI ing. Patrick Atena, mi infonnava essere in corso lavorazioni da parte 
deW A TI. In data 09/05/2017 ho effettuato un sopralluogo congiunto con un rappresentante dell'ATI, lng. Di 
Gennaro, presso le aree di cantiere. Questi mi illustrava le attività di dismissione del cantiere (demob) 
attualmente in essere comunicandomi che P A TI ha in programma di completarle presumibilmente entro la 
fine di Giugno p.v. 

Tali attività riguardano lo smobilizzo del cantiere, già avviato, e da completarsi con la rimozione delle 
seguenti attrezzature: 

Smontaggio e rimozione di un manufatto prefabbricato adibito ad uffici; 
Rimozione della pesa e relativo gabbiotto di controllo; . 
Rimozione di un sollevatore a forche; 
Smontaggio e rimozione di una gru tralicciata presso la costruenda banchina NO. 

Tali attività saranno svolte da trasportatori ed imprese specializzate poiché ad oggi P ATI non impiega alcuna 
maestranza. 

Dopo questa lunga, ma dovuta, premessa mi corre obbligo sottolineare che la gestione di queste attività 
(sotto il profilo della sicurezza ) non desta in me alcuna perplessità, confortato dallo spirito di collaborazione 
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