CITTA’ DI BARLETTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 146
del 26/08/2021

OGGETTO: TEMPORANEA SORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL TRABUCCO
AI FINI DELLA SALVAGUARDIA DEL BENE STORICO E CULTURALE DEL
MANUFATTO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA
SORVEGLIANZA
TEMPORANEA
DEL
TRABUCCO
AL
SOGGETTO
SELEZIONATO TRAMITE AVVISO PUBBLICO PRO

L’anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di Agosto alle ore 17.47 nella Sede Comunale si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE
convocata nelle forme di legge.
Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

Presenti
Cannito Cosimo Damiano

Sindaco

X

Cefola Gennaro

Vice sindaco

X

Calabrese Gennaro

Assessore

X

Cilli Oronzo

Assessore

X

Gambarrota Nicola

Assessore

X

Ricatti Lucia

Assessore

X

Tupputi Rosa

Assessore

X

Assenti

Presiede il Sindaco Cannito Cosimo Damiano

Partecipa il Segretario Generale Carlucci Domenico

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare
sull’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati i seguenti atti di programmazione dell’Ente:
- D.C.C. n.4 del 04/03/2019 di approvazione delle LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
AMMINISTRATIVO 2018-2023;
- la D.C.C. n. 7 del 25/02/2021 di approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2021/2023;
- la D.C.C. n. 8 del 26/02/2021 di approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 2021/2023, con la
quale sono state stanziate le somme per finanziare le missioni istituzionali dell’Ente da gestire nei
vari Settori organizzativi;
- DGC n. 220 del 15/12/2020 di modifiche e integrazioni alla DGC n. 51 del 27/02/2020 inerente
l’approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG), del piano degli obiettivi e del piano delle
performance 2020/2022;
Premesso che
- con D.G.C. n.79 del 10/04/2014 sono stati approvati i seguenti indirizzi:
o sottrarre dall’attuale condizione di degrado l’ultimo simbolo a sud della Puglia dei colossali “RAGNI”
della tradizione peschereccia delle città marinare;
o farsi carico direttamente della concessione di questo particolare bene appartenente al patrimonio
storico e paesaggistico del nostro territorio;
o promuovere, per gli effetti, un incontro proficuo ed efficace con l’Autorità Portuale del Levante e
della Provincia, al fine di concordare un piano di “adozione comunale” del Trabucco di Barletta, nel
quale siano contenute le azioni delle amministrazioni convenzionate e i reciproci impegni volti alla
salvaguardia del manufatto, al suo recupero con interventi straordinari e alla definitiva restituzione
dello stesso alla comunità;
o attribuire al dirigente del Settore Manutenzioni-Servizio Demanio e Patrimonio, la responsabilità
gestionale del coordinamento del procedimento amministrativo;
- la Capitaneria di Porto, ai sensi dell’art. 34 del Codice della Navigazione, giusto processo verbale di
consegna n.2 del 28.04.2015 prot. M_INF.CPBAR.REGISTRO UFFICIALE.U.0007795.28-04-2015, ha
consegnato a questo Ente l’area del TRABUCCO;
- con D.G.C. n. 211 del 29/10/2015 è stato adottato il programma triennale delle Opere Pubbliche per il
triennio 2016/2018 ed elenco annuale 2016, in cui è stato previsto un intervento pari ad € 200.000,00
per “Recupero e adeguamento funzionale del Trabucco e allestimento museale didattico”;
- la Regione Puglia, con Atto Dirigenziale n. 108/DIR/2018/021 del 19/01/2018 ha liquidato € 100.000,00
in favore del Comune di Barletta, ai sensi della L. R. 2/2015, per l’attuazione di iniziative di recupero e
valorizzazione di trabucco storico;
- in data 11.06.2019, questo Ente ha sottoscritto il contratto d’appalto avente Repertorio n° 555, con
l’A.T.I. “Consorzio Agroforestale Peschiciano Biase Fasanella” – “Impresa Edile Gorgoglione Sabino”,
finalizzato ai lavori di “Recupero e adeguamento funzionale del Trabucco e allestimento museale
didattico” – I° stralcio funzionale;
- con nota prot. n. 51971 del 22.07.2020 il Sindaco di Barletta ha comunicato all’Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Meridionale la conclusione dei lavori di “Recupero e adeguamento
funzionale del Trabucco” come da Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori,
arch. Francesco Boris Giordano, giusta DD n. 1390 del 02.10.2020;
- ai sensi dell’art 36 del codice della navigazione questo Ente con istanza prot. 18603 del 11.03.2021, in
qualità di stazione appaltante, ha chiesto in concessione il Trabucco all’Autorità del Sistema Portuale al
fine di poterlo destinare a “Museo del mare diffuso”;
Considerato altresì,
che il tratto di Diga foranea – Molo di levante, su cui insiste il Trabucco, versa in condizioni di non
accessibilità al pubblico per la pericolosità e l’assenza di illuminazione notturna, infatti la Capitaneria di

Porto ha disposto, con ordinanza, il divieto di accesso al Molo da parte dei soggetti non autorizzati,
limitandone di fatto l’uso e precludendone ogni possibilità di fruizione;
che con nota prot. n. 6105/2016 l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale ha espresso
l’intenzione di riqualificare il tratto di Diga foranea – Molo di levante per consentire la fruibilità del
Trabucco ad uso pubblico;
che, con D.G.C. n.87 del 05/05/2020 è stato approvato il “progetto di fattibilità tecnico economica del
molo di levante per la riqualificazione della diga foranea ad usi civici”, la cui collocazione rientra nell’area
di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale;
che con D.G.C. n.95 del 22/05/2020 è stato approvato lo schema del “protocollo d’intesa tra Comune di
Barletta e Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale per la riqualificazione della diga
foranea ad usi civici con cui l’Amministrazione Comunale e l'Autorità di Sistema Portuale intendono
procedere alle attività propedeutiche alla riqualificazione del “Molo di Levante” mediante Consegna
dell’area al Comune (da richiedere alla Capitaneria di Porto) e partecipazione alla spesa per la
riqualificazione della stessa;
che con istanza prot.17844 del 09.03.2021, questo Ente in qualità di stazione appaltante ha chiesto in
consegna l’area demaniale marittima denominata Diga foranea-Molo di levante, alla Capitaneria di Porto
ex art.34 del codice della navigazione ai fini delle relative opere di riqualificazione;
Tenuto conto
che, al fine di salvaguardare il manufatto ligneo del Trabucco nel periodo di tempo intercorrente tra la
restituzione dello stesso a questo Ente, da parte dell’impresa che ne ha curato i lavori di recupero, e l’avvio
delle attività museali-didattiche, nonché per il periodo di tempo necessario all’esecuzione dei lavori di
riqualificazione della Diga foranea-Molo di Levante ad usi civici, con D.D. n.1406 del 04.10.2020 del Settore
Beni Demaniali e Patrimoniali è stato approvato l’Avviso pubblico esplorativo prot. n.72809 del 28.10.2020
per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse al convenzionamento con questo Ente, per la temporanea e
gratuita sorveglianza e controllo del Trabucco. Inoltre, nello stesso atto, è precisato che “l’Amministrazione
Comunale assumerà esclusivamente l’onere di stipulare specifica polizza assicurativa sul manufatto ligneo
del Trabucco per coprire i danni da furto, incendio, atti vandalici, eventi naturali o altri danni e metterà a
disposizione le proprie strutture comunali secondo gli accordi contenuti nel patto di collaborazione. Il
documento contenete le forme e i termini di collaborazione pubblico-privato sarà approvato con
provvedimento di Giunta Comunale nell’apposito SCHEMA DI CONVENZIONE”;
che, con successiva D.D. n. 49 del 18/01/2021, è stata assegnata alla Società “Pandalevante s.n.c. di Ricatti
Antonio & C.” la temporanea e gratuita sorveglianza e controllo del Trabucco, dando atto che “il
procedimento avviato con D.D. n.1406 del 04.10.2020, per la natura volontaria e gratuita del rapporto da
instaurare con il soggetto privato da selezionare, non rientra nell’ambito di applicazione di cui all’art. 1 del
dlgs 50/2016 e s.m.i., in quanto non riguarda contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere,
nonché i concorsi pubblici di progettazione, ma si configura quale provvedimento finale consentito dall’art.
118 della Costituzione, così come riformato dalla legge n. 3 del 2001, di aggiornamento del Titolo V, da
utilizzare in caso di accordo pubblico-privato in base al principio di sussidiarietà orizzontale. Il senso della
sussidiarietà orizzontale si fonda sul principio che Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni
devono favorire l’iniziativa dei cittadini, singoli o riuniti in associazioni. Il cittadino collabora con le
istituzioni per la definizione degli interventi di tipo collettivo/sociale”;
Ritenuto necessario:
- approvare, con il presente provvedimento, lo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti tra
questo Ente ed il soggetto individuato a seguito della suddetta procedura che, ai sensi dell’Avviso
pubblico prot. 72809 del 28.10.2020, garantirà il servizio di sorveglianza del Trabucco;
- richiamare la comunicazione pec del 05.03.2021 registrata al prot. 17478 pervenuta dall’Arch. Francesco
Giordano, incaricato dei lavori di ristrutturazione del Trabucco, in cui è stato attestato che “La
determinazione del valore di un manufatto amovibile realizzato su di un suolo in consegna al Comune è
ottenuta dal costo di costruzione dello stesso, che in questo caso è stato liquidato all’Impresa esecutrice
in € 72.661,47 oltre i.v.a. 10%, come da Progetto Esecutivo e risultante dagli atti di liquidazione del RUP
competente.”;

Preso atto:
- della nota inviata dal Servizio Demanio Marittimo all’Ufficio Contratti, registrata al prot. 20626 del
18.03.2021, con la quale è stata chiesta “l’attivazione della procedura di richiesta preventivo per polizza
assicurativa sul manufatto ligneo del trabucco di Barletta per copertura danni da furto, incendio, atti
vandalici, eventi naturali, o altri danni”;
- della mail inviata dalla dott.ssa Francesca Dinunno al Broker assicurativo “Adriateca S.R.L.” in data
13.05.2021, con la quale veniva inoltrata la richiesta di preventivo di cui alla nota del 18.03.2021 prot.
20626;
- della comunicazione pervenuta via mail dal Broker assicurativo Adriateca S.R.L. in data 13.05.2021 con la
quale venivano richieste maggiori informazioni circa le caratteristiche costruttive del manufatto da
assicurare;
- della mail inviata dall’ing. Pietro Garbetta al Broker assicurativo Adriateca S.R.L. in data 18.05.2021 con la
quale venivano fornite le informazioni e la documentazione richieste, relative al manufatto da assicurare;
- della pec ricevuta dal broker assicurativo Adriateca S.R.L. registrata al prot. 46515 del 29.06.2021, con la
quale il dott. Giorgio Casalino, in qualità di Senior Account Executive della società, ha comunicato che a
seguito di una indagine di mercato che ha interessato varie imprese di assicurazione, “Verificate le
caratteristiche specifiche dei beni oggetto di copertura assicurative abbiamo riscontrato una
indisponibilità del mercato assicurativo ad assumere il rischio. Rischio classificato come non
assicurabile.”
Ne consegue che,
- contrariamente a quanto stabilito dal punto 3 della determina dirigenziale nr. 1406 del 04.10.2020,
l’amministrazione non è in grado di assolvere all’onere di onere di stipulare specifica polizza assicurativa
sul manufatto ligneo del Trabucco per coprire i danni da furto, incendio, atti vandalici, eventi naturali o
altri danni
Visti:
- Legge 241/90 e s.m.i.;
- D.Lgs. 82/2005, modificato dal D.Lgs. 179/2016, attuativo dell'art. 1 della Legge 124 del 07 agosto
2015 di riforma della Pubblica Amministrazione;
- art. 118 della Costituzione novellato dalla legge n. 3/2001;
- codice della navigazione - Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327;
- Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con
DPR 15 febbraio 1952 n. 328;
- il Regolamento di contabilità;
- il Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
Visti i pareri in linea tecnica e contabile, in calce al presente atto riportati ed espressi ai sensi dell’art. 49
co. 1° del D. to Leg. vo 18/08/2000 n.267;
A voti unanimi e palesi, resi nei modi di legge anche per quanto attiene l’immediata esecutività del
provvedimento ai sensi dell’art. 134 co. 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;
DELIBERA
Per tutto quanto premesso e considerato, integralmente approvato con il presente atto:
1. DI APPROVARE l’allegato schema di convenzione avente ad oggetto: “Temporanea
sorveglianza e controllo del Trabucco – ai fini della salvaguardia del bene storico e culturale
del manufatto” facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. DI DARE MANDATO al Dirigente del Servizio Demanio Marittimo ed al Dirigente dell’Ufficio
contratti affinché provvedano ai conseguenti adempimenti finalizzati a dare esecuzione al
presente atto giuntale;

DELIBERA
Di dichiarare, con separata e palese votazione unanime, resa nei modi di legge, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co.4 del D. Lgs. 267/2000 stante la necessità di
provvedere.

Pareri
COMUNE DI BARLETTA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 244

Ufficio Proponente: Servizio demanio
Oggetto: TEMPORANEA SORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL TRABUCCO AI FINI DELLA
SALVAGUARDIA DEL BENE STORICO E CULTURALE DEL MANUFATTO. APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA SORVEGLIANZA TEMPORANEA DEL TRABUCCO AL
SOGGETTO SELEZIONATO TRAMITE AVVISO PUBBLICO PRO
Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio demanio)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/08/2021

Il Responsabile di Settore
Michele Saglioni

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/08/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Nigro Michelangelo

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Cannito Cosimo Damiano

Carlucci Domenico
(firmato digitalmente)
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