
Verbale di Tavolo Tecnico del 10/11/2016 ore 11,45 su problematiche inerenti i lavori Nuovo Porto 
Commerciale di Molfetta in prosieguo alla seduta del 25/10/20 I 6. 

******* 

Sono presenti: 
Commissario Straordinario - Dott. Mauro Passerotti 
Prof. Avv. Cerulli Irelli- Supporto al RUP 
Avv. Marciano-Servizio Giuridico Legale dell'Ente 
A vv. Muzì - Studio legale Cerulli Irelli 
A vv. Bello - Studio legale Polis Avvocati 
Arch. Lazzaro Pappagallo: Responsabile Unico del Procedimento 
Verbalizza il Segretario Generale - Dott.ssa Maria Nicassio 

********** 

Il Commissario Straordinario introduce i lavori. Fa presente che subito dopo il suo insediamento ha 
dato corso all'invio dell'istanza dì chiarimenti alla Procura della Repubblica sul provvedimento di 
dissequestro dei lavori del nuovo Porto Commerciale di Molfetta per il tramite dell 'avv. Laforgia. 
Informa inoltre che ìl Comune si è costituito parte civile nel processo pe11ale i11 corso tramite I' avv. 
Raffaele Marcia110. 
Invita il Prof. A vv. Cerulli Irellì a riepilogare le problematiche sulla messa in sicurezza delle opere 
realizzate alla luce dell'ultima nota della Procura che ha sottolineato la responsabilità da ritardo per 
l'Ente. 
Interviene il Prof. Avv. Cerulli Irellì in qualità dì supporto al Responsabile Unico del Procedimento 
il quale, dopo aver sottolineato il proficuo rapporto instaurato con la precedente arnmil1istrazione, si 
rende disponibile a collaborare con la gestione commissariale dell'E11te, ove questo sia ritenuto 
utile per la stessa. 
Nel merito fa presente che l'attività inerente la messa in sicurezza delle opere già realizzate è 
condizionata da orientamenti di Autorità Superiori, quali l' ANAC, la Procura della Repubblica e 
soprattutto il Consiglio Superiore deì lavori Pubblici. 
Effettua una disamina del procedimento posto in essere evidenziando alcuni pUllti: 

l. Subito dopo il provvedimento di dissequestro della Procura della Repubblica furono attivati
f\./ diversi tavoli tecnici presieduti dall'Amministratore Giudiziario e con la partecipazione dei f 1. /
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