
Comune di Mola di Bari

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 25/06/2020 e vi rimarra' fino al 11/07/2020.

Li 25/06/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Rodolfo Fanizza

PUBBLICAZIONE

Il 24 giugno 2020 alle ore 14.30 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunita la Giunta
Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui in oggetto.

Risulta che:

Deliberazione della Giunta Comunale
n.74/2020 del 24.06.2020

OGGETTO: Studi per l’individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze per la
Redazione di uno Studio di fattibilità per la sistemazione dell’Area Portuale di
Mola di Bari : dalla Città porto al Porto Città. Parte 1“. Attivazione di una
collaborazione istituzionale ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i. tra il
Comune di Mola di Bari e il Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’
Architettura (dICAR) del Politecnico di Bari. Approvazione Schema di Accordo di
collaborazione.

Città Metropolitana di Bari

 Nome e Cognome Presente/Assente

Colonna Giuseppe P

Orlando Vito P

Berlen Nicola P

 Nome e Cognome Presente/Assente

Parchitelli Lucia P

Vergatti Leonarda V. P

Vincesilao Giovanni P

PRESENTI N. 6 ASSENTI N. 0

Presiede Giuseppe Colonna, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Facente Funzioni DOTT.SSA MARILENA CAVALLO.

Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

Vito Berardi

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Favorevole

Responsabile del Settore Finanziario

Data: 24/06/2020

Francesco Porrelli

Responsabile di Settore

Parere:

24/06/2020



RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 17/03/2020, che prende atto
della situazione di emergenza “corona virus”, autorizzando le sedute di Giunta Comunale
anche in videoconferenza:

DATO ATTO che la presente seduta  di Giunta Comunale si svolge con la presenza fisica
del  Sindaco  Giuseppe  COLONNA,  degli  Assessori  Vito  ORLANDO  (Vice  Sindaco),
Nicola BERLEN, Giovanni VINCESILAO e del  Segretario Generale Supplente Dott.ssa
Marilena CAVALLO e con gli assessori Lucia PARCHITELLI e  Leonarda V. VERGATTI
in videoconferenza;

LA GIUNTA

RICHIAMATO il  Programma  Amministrativo  di  mandato  2018-2023,  approvato  con
Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 03.08.2018;

PREMESSO CHE:

- Nella storia di città a stretto contatto con l’acqua, lungo lo straordinario percorso
della  loro  costruzione  e  della  loro  evoluzione,  la  relazione  con il  porto  è  stata
costantemente  uno  dei  principali  fattori  della  formazione  e  dell’accumulo  di
ricchezza  materiale  e  immateriale,  della  creazione  e  della  formazione
dell’immagine identitaria della stessa città;

- La  città  contemporanea  non  tende  più  alla  espansione  territoriale,  ma  alla
rigenerazione  delle  aree  marginali,  specialmente  quelle  ricche  di  risorse  e
potenzialità;

- i margini d’acqua sono per le città nel mondo contemporaneo, luoghi privilegiati
per l’evoluzione e la sperimentazione di nuove identità urbane;

- Le zone di Waterfront, nel tempo e nelle esperienze che le hanno interessate, sono
diventate sempre più laboratorio in cui risolvere i problemi urbanistici del rapporto
(a volte conflitto) città – acqua (porto), cosi come gli interventi infrastrutturali delle
aree portuali, resi necessariamente coerenti e compatibili con lo sviluppo della città;

- La riforma dei porti del 1994 ha aperto la strada ad una nuovo concetto di aree
portuali volto maggiormente a focalizzare l’attenzione sullo sviluppo delle relazioni
più  intime  tra  il  porto,  la  città  e  le  loro  funzioni,  determinando  un  particolare
approccio  metodologico  dei  loro  strumenti  di  pianificazione  verso  una  comune
coerenza di intenti e nella condivisione dello stesso modello di sviluppo;

- La  Legge  n.  84/1994,  infatti,  ha  dato  ai  piani  regolatori  portuali  una  nuova
prospettiva:  questi  non  si  pongono  più  come  semplici  programmi  di  opere
marittime e infrastrutturali, ma vanno intesi come articolati e complessi processi di
pianificazione e gestione. 



- Con le “  Linee-Guida per la redazione dei piani regolatori portuali  ” predisposte
dal  Consiglio  Superiore  dei  Lavori  Pubblici  ed  emanate  dal  Ministero  delle
Infrastrutture e dei Trasporti con la circolare n. 7778 del 15 ottobre 2004, il Piano
da  “regolatore”  diventa  “strategico”  e  “strutturale”,  finalmente  attento
all’interazione tra la città e il porto, con l’obbligo di prevedere innesti e affacci al
mare per garantire ai centri urbani la riconquista del waterfront;

- Nell’ottica  del  recupero  del  rapporto  città  –  mare,  anche  nell’ambito  portuale
l’attenzione  dovrà  quindi  spostarsi  dai  progetti  di  opere  al  progetto  urbano,
cercando di cogliere gli esiti del dibattito in corso intorno alle problematiche legate
a queste specifiche aree ed alla razionalizzazione delle attività che su di essa si
svolgono;

- Tutti gli elementi devono essere affrontati unitariamente e contestualmente in una
ampia valutazione che assume prevalentemente i caratteri  della “ Città “ e deve
quindi  prioritariamente  maturare  in  questo  ambito  prima  di  divenire
programmazione di opere;

ATTESO  CHE il  Comune  di  Mola  di  Bari  ha  già  da  anni  avviato  un  percorso  di
valorizzazione del rapporto della città con il mare e con questo fra gli altri il procedimento
di redazione del Piano Regolatore del Porto nel quale convergono le ipotesi di destinazione
funzionale delle aree portuali orientate alla attività diportistica;

RILEVATO che  detta  funzione  diportistica  contenuta  in  una  previsione  di  Portualità
Turistica, potrebbe risultare non più attuale se non antieconomica e quindi difficilmente
realizzabile per le mutate condizioni di mercato e di contesto legate alle dinamiche del
settore della  nautica da diporto e alla  presenza di infrastrutture analoghe nel frattempo
realizzate sul territorio;

RITENUTO DI:
- verificare  la  fattibilità  di  ipotesi  insediative,  innovative  ed  alternative,  di  urbanità

sostenibile nell’ambito dell’area portuale in un’accezione di continuità terra / mare e
secondo  una  lettura,  descrizione  e  comparazione  dei  processi  tipo–morfologici  ed
infrastrutturali di tipo tradizionale e innovativo;

- valorizzare ed esaltare la potenzialità della risorsa mare recuperando il valore delle
attività  tradizionali  e  promovendo  quello  delle  attività  innovative,  garantendone  lo
sviluppo  organico  e  coordinato  in  ambito  urbano  /  portuale  per  esaltarne  le
complementarietà e scongiurare la sovrapposizione e la conflittualità;

- esplorare all’interno di dette eventuali ipotesi insediative:
a. il  concetto  di  economia  circolare legato  alla  gestione  delle  risorse  naturali,  in

particolare per quella idrica, energetica e materica (pietra, legno, acciaio, etc.);
b. l’  approccio integrato basato sulla  multidimensionalità  dell’azione,  integrando la

dimensione fisico-ambientale con la dimensione economica, sociale e culturale, in
una visione non deterministica dei rapporti fra l’una e l’altra.



RICONOSCIUTO CHE:
 nell’ambito delle politiche di sviluppo del territorio il rapporto della città con il

mare  e  in  questo  l’area  portuale,  può  svolgere  un  ruolo  di  riattivazione  delle
dinamiche economiche attraverso la proposizione  delle funzioni urbane innovative,
compatibili con il contesto e coerenti con la profondità della nostra storia e della
nostra tradizione;

 nel contempo, attraverso queste, può declinare una visione innovativa e competitiva
delle traiettorie a venire recuperando la centralità di dette aree nelle politiche di
sviluppo  e  riconquistando  una  corrispondenza  identitaria  nel  corpo  vivo  della
società locale;

EVIDENZIATO che il territorio di Mola di Bari è interessato in questo momento storico
da un processo di pianificazione multilivello riguardante i seguenti strumenti:
 Piano Urbanistico Generale (PUG);
 Piano Regolatore Portuale (PRP);
 Piano Comunale delle Coste (PCC);
 Piano Urbano della(e) Mobilità Sostenibile(i) (PUMS);

e che pertanto si rende utile e opportuno dove non necessario assumere gli elementi  di
fattibilità delle diverse ipotesi di destinazione di dette aree, nei tempi compatibili con detto
processo al fine di effettuare le scelte più giuste;

RITENUTO di dover procedere con la massima sollecitudine a verificare la fattibilità di
ipotesi insediative, innovative ed alternative, di urbanità sostenibile nell’ambito dell’area
portuale in un’accezione di continuità terra / mare e secondo una lettura,  descrizione e
comparazione dei processi tipo – morfologici ed infrastrutturali tradizionali e innovativi
avendo cura di:

 valorizzare ed esaltare la potenzialità della risorsa mare recuperando il valore delle
attività tradizionali e identitarie e nel contempo promovendo quello delle attività
innovative;

 garantire  lo  sviluppo organico  e  coordinato  di  dette  attività  in  ambito  urbano /
portuale per esaltarne le complementarietà e scongiurare la sovrapposizione e la
conflittualità ;

ATTESO CHE:
 l’intervento è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019 – 2021

approvato con Delibera di C. C. n. 11 del 30.03.2019;
 è oggetto per i soli oneri relativi  allo studio di fattibilità dalla Cassa Depositi e

Prestiti a valere sul Fondo di Anticipazione per la Progettualità ai sensi dell’art. 1,
commi 54 – 58 della L. n. 549/95 e ss.mm.ii. e della Circolare CDP n.1294/2019
per un importo complessivo di euro 70.000,00 giusto contratto di prestito POS. n.
4560424;

 che la spesa trova copertura sul capitolo n. 328700 del Bilancio 2019/2021;

RICHIAMATA ed  integralmente  recepita  la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  208 del
27.12.2019 avente ad oggetto : “ “ Sistemazione dell’area portuale di Mola di Bari: dalla
“città porto” al “ porto città “ -  Atto d’indirizzo “;



RITENUTO in  adempimento  a  quanto  disposto  nel  predetto  provvedimento,  dover
provvedere a redigere uno ” Studio di fattibilità per la sistemazione dell’Area Portuale di
Mola di Bari : dalla Città porto al Porto Città”, quale obiettivo non più procrastinabile e
finalizzato alla definizione degli indirizzi di supporto alla redazione del Piano Regolatore
del Porto e alla pianificazione urbanistica generale ; 

INDIVIDUATA altresì l’esigenza di acquisire in via preliminare e complementare studi,
Analisi e Ricerche utili ai fini di un completo ed esaustivo svolgimento dello Studio di
Fattibilità de quo, quali:

 Inquadramento territoriale e socio-economico dell’area oggetto di studio, struttura ed
obiettivi delle ipotesi insediative;

 Analisi del contesto Urbanistico, Paesaggistico e Territoriale;
 Analisi della domanda attuale e prevista e specifica dei gruppi di beneficiari
 Analisi dell’offerta attuale e prevista
 Descrizione e analisi degli impatti ambientali;

TENUTO CONTO che nell’attuale struttura organizzativa dell’Ente non sussiste alcuna
figura  professionale  in  grado  di  poter  fornire  le  necessarie  competenze  tecnico  /
specialistiche  per il raggiungimento del suddetto obiettivo;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere in mancanza di specifica professionalità
all’interno dell’Ente  alla  individuazione  di un soggetto (Fisico e/o Giuridico)  idoneo e
specializzato nella materia de quo cui conferire un apposito incarico professionale esterno
finalizzato  ad  ottenere  prestazioni  di  supporto,  utili  alla  redazione  dello  ”  Studio  di
fattibilità per la sistemazione dell’Area Portuale di Mola di Bari : dalla Città porto al
Porto Città” ;

ATTESO CHE  le  suddette  attività  sono  tipiche  dei  campi  d’interesse  degli  istituti  di
ricerca Universitari che in detti settori hanno consolidato notevoli ed autorevoli esperienze
sul territorio;

RILEVATO  che l’ambito di comune interesse motiva una collaborazione tra Comune e
Università  da  attuarsi  nel  reciproco  scambio  di  metodologie  e  conoscenze;

VALUTATA quindi, l’opportunità di individuare il soggetto collaboratore per gli “Studi
per l’individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze per la Redazione di uno Studio
di fattibilità per la sistemazione dell’Area Portuale di Mola di Bari : dalla Città porto al
Porto Città. Parte 1.”, nel panorama delle esperienze Accademiche e di ricerca operanti
sul territorio; 

RICHIAMATO l’art.15  della  legge  7 Agosto 1990,  n.  241 e  s.m.i.  “Nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi”, che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune;



VERIFICATO CHE: 
 il  Dipartimento  di  Scienze  dell’Ingegneria  Civile  e  dell’Architettura (dICAR)  del

Politecnico di Bari è un organismo di diritto pubblico, e quindi rientra nei parametri
previsti dall’art. 3, lettera d) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, essendo una istituzione
pubblica  che  ha  quali  finalità  primarie  l’organizzazione  e  la  promozione
dell’istruzione superiore e della ricerca, nonché l’elaborazione ed il trasferimento delle
conoscenze  scientifiche  e  tecnologiche,  dotato  di  personalità  giuridica  e  piena
autonomia di diritto pubblico e privato;

 il  DICAR  del  Politecnico  di  Bari  dispone  delle  risorse  umane,  scientifiche  e
strumentali per fornire la collaborazione tecnico - scientifica richiesta in particolare
sviluppate da alcuni decenni all’interno dei propri Laboratori Didattici e di Ricerca;

VISTO il  D.P.R.  382/1980  che  prevede  la  possibilità  di  pervenire  a  forme  di
collaborazione tra le Università e gli Enti Pubblici e privati per quanto riguarda le attività
di ricerca e consulenza (Art. 66);

TENUTO in debito conto dei seguenti provvedimenti:
 ANAC Delibera del Presidente n. 918 del 31 agosto 2016;
 ANAC Delibera del Presidente n. 567 del 31 maggio 2017;
 ANAC Delibera del Consiglio n. 1208 del 22 novembre 2017;
 ATTO  D’INDIRIZZO  del  Ministro  dell’Istruzione,  Università  e  Ricerca  del

14.05.2018;

EVIDENZIATO che:
 lo scopo dell accordo è rivolto a realizzare un interesse pubblico, comune ad entrambiʼ

gli Enti partecipanti all’accordo, coerentemente con le proprie finalita' istituzionali;
 alla base dell accordo vi è una reale divisione dei compiti e delle responsabilita' per ilʼ

raggiungimento di un obiettivo di conoscenza che resterà a beneficio di entrambi gli
Enti;

 il contributo finanziario previsto si configura come mero ristoro delle spese sostenute;
 il ricorso all accordo non  interferisce con la libera circolazione dei servizi, e non siʼ

configura come elusione delle norme sulla concorrenza in tema di appalti pubblici.

VISTO lo schema di Accordo di collaborazione tra Comune di Mola di Bari e il dICAR
del  Politecnico  di  Bari,  allegato  al  presente  provvedimento  (All.  A)  per  farne  parte
integrante e sostanziale;

ACCERTATO che lo studio di fattibilità per la sistemazione dell’area portuale, di cui la
redazione degli “ Studi per l’individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze per la
Redazione di uno Studio di fattibilità per la sistemazione dell’Area Portuale di Mola di
Bari : dalla Città porto al Porto Città. Parte 1 “ trova copertura sul capitolo copertura sul
capitolo n. 328700 del Bilancio 2019/2021;;

RICHIAMATO il capitolato d’oneri contenente i requisiti minimi di cui all’allegato “ E “
della Circolare attuativa n. 1250 del 25 febbraio 2003 della Cassa depositi e prestiti;

VISTO CHE:

- con Decreto Sindacale  n. 11 del 20.05.2019, il  Sindaco ha conferito incarico delle
funzioni dirigenziali all’Ing. Vito BERARDI Capo Settore Urbanistica e Responsabile



ad interim del Settore Lavori Pubblici a seguito della deliberazione di G.C. n. 13 del
25.01.2019;

- con Delibera di C. C. n. 11 del 30.03.2019 è stato approvato il Programma Triennale
dei Lavori Pubblici;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30.03.2019 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2019 – 2021; 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30/03/2019, è stato approvato il
Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati;

- con  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  47  del  30.07.2019  è  stata  approvata  la
salvaguardia degli equilibri ed assestamento al Bilancio 2019/2021 ai sensi dell’art.
193 del TUEL;

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione, di cui all'oggetto, sono stati formulati i
pareri prescritti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

 parere di regolarità tecnica espresso dal Capo Settore Urbanistica e Lavori Pubblici;
 parere di regolarità contabile espresso dal Capo Settore Servizi Finanziari.

VISTI:

- Il regolamento di contabilità del Comune di Mola di Bari;
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. n.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Nuovo Principio Contabile” e ss.mm.ii;
- la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”

A voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni sopra esposte, che qui s’intendono integralmente riportate quali parti
sostanziali ed integranti del presente provvedimento:

1. DI APPROVARE lo schema di Accordo di collaborazione tra Comune di Mola di
Bari e il dICAR del Politecnico di Bari, allegato al presente provvedimento (All. A)
per farne parte integrante e sostanziale ;

2. DI DARE MANDATO all’Ing. Vito Berardi Capo Settore Urbanistica e LL PP e RUP
di perfezionare  ogni ulteriore  atto gestionale  e nel  contempo lo delega alla  stipula
dell’Accordo di collaborazione tra Comune di Mola di Bari e il dICAR del Politecnico
di  Bari,  allegato  al  presente  provvedimento  (All.  A)  per  farne  parte  integrante  e
sostanziale 

3. DI CONSENTIRE, che in sede di sottoscrizione dell’Accordo vengano apportate al
testo eventuali modifiche di carattere non sostanziale, concordate tra le parti, dando
atto che lo stesso dovrà essere sottoscritto ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della L.



241/1990 e ss.mm. con firma digitale, con firma elettronica avanzata, ovvero con altra
firma elettronica qualificata, pena la nullità dello stesso;

4. DI  RILEVARE  che  la  somma  complessiva  di  €  20.000,00  (ventimila)
onnicomprensiva,  utile  per  il  perfezionamento  di  tale  accordo trova copertura   sul
capitolo n. 328700 del bilancio 2019 - 2021;

5. DI DICHIARARE l'assenza  dei  conflitti  di  interesse  ai  sensi  dell'art.  6-bis  della
Legge 241/1990 e  smi  in  capo al  Responsabile  del  Settore  Ing.  Vito  Berardi,  che
sottoscrive il presente provvedimento;

6. DI DARE ATTO altresì  che il  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  D.P.R.  n.
62/2013 e il codice comunale di comportamento dei dipendenti, a cui la ditta dovrà
attenersi, è disponibile al seguente link: 
https://www.comune.moladibari.ba.it/documents/20182/25982/Deliberazione+Giunta+
Comunale+n.+1-2014+-+Codice+disciplinare+e+codice+di+condotta/492cca96-125e-
4af4-8476-dec2f5be18b9

7. DI DISPORRE l’invio del presente provvedimento al Settore Economico Finanziario
per i conseguenti adempimenti e controlli amministrativi di cui al D.Lgs. n. 267/2000;

8. DI DISPORRE altresì la pubblicazione del presente provvedimento nell’albo pretorio
on  line  nonché  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  del  sito  istituzionale
comunale;

9. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai Capi Gruppo Consiliari ai
sensi dell'art.125 del D. Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Inoltre, stante l'urgenza di avviare il processo di pianificazione in un settore strategico per
lo sviluppo del territorio, con il voto unanime favorevole

DELIBERA

Di  rendere  immediatamente  eseguibile  la  presente  deliberazione  ai  sensi  dell’art.  134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

https://www.comune.moladibari.ba.it/documents/20182/25982/Deliberazione+Giunta+Comunale+n.+1-2014+-+Codice+disciplinare+e+codice+di+condotta/492cca96-125e-4af4-8476-dec2f5be18b9
https://www.comune.moladibari.ba.it/documents/20182/25982/Deliberazione+Giunta+Comunale+n.+1-2014+-+Codice+disciplinare+e+codice+di+condotta/492cca96-125e-4af4-8476-dec2f5be18b9
https://www.comune.moladibari.ba.it/documents/20182/25982/Deliberazione+Giunta+Comunale+n.+1-2014+-+Codice+disciplinare+e+codice+di+condotta/492cca96-125e-4af4-8476-dec2f5be18b9


Il presente verbale viene così sottoscritto.

SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE
FUNZIONI

F.to Giuseppe Colonna F.to DOTT.SSA MARILENA CAVALLO

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONI, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

MOLA DI BARI, lì 24/06/2020
IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE

FUNZIONI

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 24/06/2020 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

F.to DOTT.SSA MARILENA CAVALLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


