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CITTA’ DI BARLETTA 
Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore 
SETTORE DEMANIO Proposta n. 1674 del 
02/10/2020 
Numero Generale  del    

 
Il Dirigente 

 

Premesso che con Deliberazione giuntale n.79 del 10/04/2014 furono approvati i seguenti indirizzi:  

-  sottrarre dall’attuale condizione di degrado l’ultimo simbolo a sud della Puglia dei colossali 

“ragni” della tradizione peschereccia delle città marinare; - farsi carico direttamente della 

concessione di questo particolare bene appartenente al patrimonio storico e paesaggistico del 

nostro territorio; 

- 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 

sua definitiva restituzione alla comunità; 

- attribuire al dirigente del Settore Manutenzioni-Servizio Demanio e Patrimonio, la 

responsabilità gestionale del coordinamento del procedimento amministrativo;   

che inoltre: 

- con processo verbale di consegna n. 2/2015 del  28.04.2015, ai sensi dell’art. 34 del Codice 

della Navigazione, giusto protocollo M_INF.CPBAR.REGISTRO UFFICIALE.U.0007795.28-04-

2015,  la Capitaneria di Porto ha consegnato al Comune di Barletta l’area del TRABUCCO, 

come da istanza prot. N. 23719 del 30.04.2014 presentata su modello D1 alla Capitaneria di 

Porto assunta al prot. N. 8582 del 05.05.2014, affinché si potesse per procedere al suo 

recupero; 

- la Regione Puglia promulgò la L. R. n. 2 del 27/01/2015, pubblicata sul BURP n. 16 del 

30/01/2015, contenente le “Norme per la conoscenza, la valorizzazione e il recupero dei 

trabucchi”, avendo l’obiettivo del riconoscimento dei trabucchi storici quali beni patrimoniali di 

grande valenza identitaria e paesaggistica da salvaguardare, valorizzare, recuperare o 

ripristinare, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 2 e 12 dello Statuto Regionale e dalla 

L. R. 25/06/2013 n. 17, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 22/01/2004 n. 42.;  

- con delibera di Giunta Comunale 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 a € 200.000,00 per “Recupero e adeguamento funzionale del Trabucco e 
allestimento museale didattico”; 

- con nota del 20/03/2017 prot. n. 20879, trasmessa alla Regione Puglia, il Comune di Barletta 

richiese lo stanziamento necessario per la realizzazione dell’opera in oggetto, in conformità 

agli obiettivi di cui alla L. R. 2/2015; 

- con nota prot. AOO108/19/01/2018/1700 della Regione Puglia-Dipartimento Risorse 

Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione Sezione demanio e Patrimonio, 

introitata da questo Comune di Barletta in data 19/01/2018 al prot. n. 4647, fu trasmessa copia 

dell’atto dirigenziale n. 108/DIR/2017/00800 del 15/12/2017, avente per oggetto: Legge 

Regionale n. 2/2015 “Norme per la conoscenza, la valorizzazione e il recupero dei trabucchi” – 

Impegno di spesa per l’attuazione di iniziative di recupero e valorizzazione dei trabucchi storici, 

con il quale si impegnava tra l’altro, in favore del Comune di Barletta, la somma complessiva di 

€ 100.000,00; 



- con nota prot. AOO_108PROT 01/02/2018 n. 0002316 della Regione Puglia – Dipartimento 

Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione – Sezione Demanio e 

Patrimonio, introitata da questo Comune di Barletta in data 08/02/2018 al prot. n. 10089, fu 

trasmessa copia dell’atto dirigenziale n. 108/DIR/2018/021 del 19/01/2018, avente per oggetto: 

Legge Regionale n. 2/2015 “Norme per la conoscenza, la valorizzazione e il recupero dei 

trabucchi” – Liquidazione di € 100.000 in favore del Comune di Barletta, per l’attuazione di 

iniziative di recupero e valorizzazione di trabucco storico; 

Dato Atto che:  

- in data 11.06.2019, Repertorio n° 555 è stato sottoscritto il contratto di appalto con 

l’Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) “Consorzio Agroforestale Peschiciano Biase 

Fasanella (Mandatario) – Impresa Edile Gorgoglione Sabino (Mandante), con sede legale in 

Peschici in località Moresco Alto snc per lavori di “Recupero e adeguamento funzionale  del 

Trabucco e allestimento museale didattico” –I° stralcio funzionale; 

- il processo verbale di consegna dei lavori è stato redatto il 23 Settembre 2019, giusta nota di 

convocazione prot. N. 61041 del 19.09.2019 a firma del dirigente del Settore Lavori Pubblici – 

Manutenzioni del Comune di Barletta; 

- con propria nota n. 6105/2016, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale, in 
sincronia con le iniziative volte al recupero del Trabucco,  espresse intenzione di voler 
riqualificare il tratto di Diga foranea per consentire la fruibilità del Trabucco ad uso pubblico; 

- Il “Molo di Levante” attualmente è amministrato dall’Autorità di Sistema del Mare Adriatico 
Meridionale. Tale condizione limita l’uso del molo in quanto è disposta un’ordinanza della 
Capitaneria di Porto di divieto di accesso a non autorizzati. Ad oggi è stato ricostruito il 
manufatto del Trabucco ma, stante il divieto d’accesso al Molo, ne è di fatto preclusa ogni 
possibilità di fruizione; 

- d’altra parte è da riscontrare che il Molo versa in condizioni di non accessibilità al pubblico per 
la pericolosità e l’assenza di illuminazione notturna.  

- con delibera di giunta n.87 del 05/05/2020 è stato, pertanto,  approvato il “progetto di 
fattibilità tecnico economica del molo di levante  per la riqualificazione della diga 
foranea ad usi civici”, la cui area, come già detto,  rientra nella competenza di gestione dell’ 
l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale; 

- con delibera di giunta 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; 

- nella sua qualità di stazione appaltante il Comune dovrà procedere a formulare apposita 
istanza alla Capitaneria di Porto su Modello D1 per l’acquisizione in consegna ai sensi dell’art. 
34 del codice della Navigazione dell’area demaniale marittima su cui insiste la diga foranea; 

- per tale ragione la predetta delibera n. 95/2020 è stata trasmessa alla Capitaneria di Porto con 
nota sindacale prot. n. 33072 del 11.05.2020; 

- con nota prot. n. 51971 del 22.07.2020  il Sindaco di Barletta,  informava l’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Meridionale sui contenuti della  nota pec del 17.06.2020, pervenuta 
al Comune di Barletta dal Direttore Lavori arch. Francesco Boris Giordano,  con cui il Comune 
ha ricevuto il Certificato di Regolare Esecuzione e la comunicazione della conclusione dei 
lavori di “Recupero e adeguamento funzionale  del Trabucco”; 

Tenuto conto che: 

- con verbale di riunione del 18.09.2020, relativamente all’area del Trabucco e al tratto di diga 

foranea, sono stati definiti congiuntamente gli adempimenti della Capitaneria di porto, del 



Comune di Barletta e dell’Autorità di Sistema Portuale M.A.M., affinché le stesse possano 

essere portate ad una efficace funzionalità.  

- Le parti nel suddetto verbale hanno convenuto quanto segue: 

1. “il Comune di Barletta dovrà presentare istanza all’Autorità di Sistema Portuale 
M.A.M, su modello D1 per la concessione del Trabucco e della relativa area ai fini 
della gestione e della sua fruibilità pubblica che saranno curate direttamente o 
indirettamente; 

2. all’esito dell’istruttoria dell’istanza suddetta e prima del rilascio della concessione il 
Comune trasmetterà alla Capitaneria di Porto l’intenzione di riconsegnare l’area ed il 
Trabucco, tendendo presente che si è provveduto a richiedere la concessione 
all’Autorità di Sistema Portuale; 

3. relativamente alla diga foranea il Comune dovrà presentare alla C.P.,con modello D1, 
istanza per la consegna della porzione, oggetto di protocollo d’intesa già avvenuto tra 
le parti approvato con D.G. n. 95 del 22.05.2020, tenendo conto della pubblicazione 
avvenuta con D.G. n. 87 del 05.05.2020 del progetto di fattibilità tecnico ed 
economica “Riqualificazione della diga foranea ad usi civici” in cui l’intervento è 
inserito.” 

- Lo Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei 

cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base 

del principio di sussidiarietà", giusto art. 4 della legge n. 3/2001 di riforma della Costituzione. 

- sino al momento in cui potrà entrare in esercizio la gestione e piena fruizione del Museo 

didattico occorre: 

1. assicurare la sorveglianza temporanea del Trabucco privilegiando soluzioni che 

non comportando ulteriori oneri per l’amministrazione, valorizzino la partecipazione di 

tutti quei soggetti privati/associazioni che intendano impegnarsi per promuovere il 

futuro progetto di gestione del museo-didattico, realizzino la cooperazione pubblico-

privato per un presidio giornaliero del manufatto finalizzato alla sua salvaguardia da 

azioni di vandalismo;  

2. individuare, per gli effetti, con una procedura trasparente, soggetti privati con 

cui convenzionarsi per la sorveglianza del MANUFATTO LIGNEO DEL 

TRABUCCO rivolgendosi a Società private/Associazioni impegnate nella difesa del 

nostro patrimonio artistico e delle nostre bellezze naturali che abbiano interesse a 

collaborare con l’Amministrazione Comunale per garantire che il futuro progetto di 

gestione del museo-didattico diventi una realtà;  

Tutto ciò premesso: 

- Il Comune di Barletta, tenuto conto del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 
della Costituzione come novellato dalla legge 3/2001, nel rispetto dell’art.1 della legge 7 
agosto 1990 n. 241, in relazione all’obbligo di operare secondo “… criteri di economicità, di 
efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla 
presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai 
principi dell'ordinamento comunitario.” (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, legge n. 
15 del 2005 poi dall'art. 7, comma 1, legge n. 69 del 2009), al fine di consentire l’esercizio 

volontario dell’attività di sorveglianza del Trabucco, potrebbe sottoscrivere un accordo 

operativo con Società private/Associazioni impegnate nella difesa del nostro patrimonio 
artistico e delle nostre bellezze naturali che abbiano interesse a collaborare con 
l’Amministrazione Comunale, nel periodo intercorrente fra il momento della riconsegna 
dell’area del trabucco da parte dell’impresa che ne ha curato il recupero e il momento della sua 
consegna per l’avvio della gestione di attività museali-didattiche, nonché per il periodo di 
tempo necessario all’esecuzione dei lavori di riqualificazione della diga foranea ad usi civici”,; 

per quanto sopra:  



- occorre comunicare in modo trasparente, a mezzo di avviso pubblico, a tutti i soggetti 

volontari:Società private/Associazioni impegnate nella difesa del nostro patrimonio 
artistico e delle nostre bellezze naturali che abbiano interesse a collaborare con 
l’Amministrazione Comunale,  interessati, al convenzionamento con il Comune di Barletta, la 
possibilità esistente di svolgere un ruolo di sorveglianza  temporanea del TRABUCCO,  utile 
alla salvaguardia del bene storico e culturale del manufatto; 

ritenuto, pertanto, di definire e approvare con il presente provvedimento:  

- lo schema di avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la 

“SORVEGLIANZA TEMPORANEA DEL MANUFATTO LIGNEO DEL TRABUCCO PER 

PRESERVARLO DA ATTI VANDALICI”, contenente: oggetto – requisiti - durata della 

pubblicazione - termini e modalità di presentazione della domanda - termini e modalità di 

gestione delle domande pervenute - modello di autodichiarazione - modello di istanza;  

Visti:  

- Legge 241/90 e s.m.i.;  

- Art. 4 della legge n. 3/2001 di riforma dell’art. 118 della Costituzione; 

- codice della navigazione- approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327; 

- regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione approvato con DPR 15 febbraio 
1952 n. 328; 

- il Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i.;  

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.  
 
Tutto ciò premesso e considerato, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 - bis, 
comma 1 del D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii. 
 

DETERMINA 
 
Per tutto quanto premesso e considerato, integralmente approvato con il presente atto:  
 

1. DI APPROVARE i seguenti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:  

a. AVVISO PUBBLICO avente ad oggetto: “AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER 

L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL 

CONVENZIONAMENTO CON IL COMUNE DI BARLETTA PER LA TEMPORANEA 

SORVEGLIANZA E IL CONTROLLO DEL TRABUCCO – AI FINI DELLA 

SALVAGUARDIA DEL BENE STORICO E CULTURALE DEL MANUFATTO”,  

b. SCHEMA DI ISTANZA per la presentazione dell’ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE;  

c. MODELLO A - Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 

n. 50/2016; 

d. MODELLO C - Dichiarazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti del 

nuovo regolamento europeo (UE ) 2016/679 per la Protezione dei Dati - GDPR - . 

2. DI STABILIRE che l’avviso pubblico non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale, 

poiché finalizzato all’assolvimento dell’obbligo di pubblicità di cui all’art. 1 della legge 241/90 

e s.m.i., necessaria per una valutazione allargata alle proposte pervenute dai soggetti 

interessati, che si concluderà mediante l’adozione di un provvedimento espresso, come 

previsto all’art. 2 della legge 241/90 e ss.mm.ii.;  

3. DI STABILIRE 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;  

4. DI STABILIRE che l’avviso pubblico sarà pubblicato all’albo pretorio informatico per 15 giorni 

dalla data di pubblicazione;  

5. DI CONFERMARE che il RUP del procedimento è la D.ssa Annamaria Grimaldi – 

Funzionario responsabile del Settore Demanio e Patrimonio;  

6. DI STABILIRE che le istanze pervenute saranno valutate da apposita commissione 

composta da due dirigenti/funzionari comunali interni presieduta dal Dirigente dell’AREA IV e 

che l’accordo operativo con il soggetto selezionato, qualora condiviso sul piano tecnico, sarà 

integrato nello schema di convenzione per la sua relativa approvazione da parte della Giunta 

Comunale; 

7. DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio 

Informatico, gli allegati pubblicati in modalità no web, richiamati in premessa, 

archiviati digitalmente agli atti, sono visionabili presso l'ufficio Patrimonio, previa 

richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di 

ricevimento dello stesso ufficio;  

8. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione 

degli atti amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da 

parte del dirigente responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente 

determinazione al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione della sua 

firma digitale per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

della spesa a norma dell’art.153, comma 5 del d.lgs.n.267/2000.  

9. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione 

degli atti amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente 

responsabile del servizio finanziario, invierà automaticamente la presente 

determinazione, per la sua pubblicazione, all’ Albo pretorio Informatico;  

10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 09, 

del link “Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013;  

11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione 

del visto di regolarità contabile.  

12. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti 

amministrativi pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la 

d.ssa Rossella Messanelli, responsabile dell’Albo pretorio informatico. 

 

 

 

 
 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 
d.ssa Annamaria Grimaldi d.ssa Rosa Di Palma 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

DI PALMA ROSA;1;124782908237944891806380084811057207604
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