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TRIBUNALE DI TRANI 
UFFICIO DEL GIUDICf PER LE INDAGINI PRELIMINARI � ·� o'A{i»S et i /' 

AUTORIZZAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI MESSA IN SICUR A 

n' 1592/09 + 2629/11 RG mod. 21 

n' 4485/10 RG GIP 

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI 
-dr. Francesco zecchillo -

ESAMINATA la richiesta in data 22.09.2014 dell'Amministratore Giudiziario, doti. GIUSEPPE 
VACCA, con la quale si chiede l'autorizzazione alla firma del contratto per l'affldam nto dell'incarico 
professionale di progettazione e direzione e coordinamento del/a sicurezza in fase di rogeltazione ed 
esecuzione dei lavori di messa in sicun;zza delle opere già rea/izwte del Nuovo Pori Commerciale di 
Molfetta per un importo lordo complessivo presunto di € 358.505, 19 cosi come richiamato nella 
determinazione dirigenziale dal dirigente del settare dei Lavori Pubblici ad il relativo d sequestro della 
somma depositata presso la cassa depositi e Prestiti; 

VISTO il parere favore del P.M. in data 24. 10.2014; 
VISTO il parere tecnico della Direzione Generale per le Valutazioni Ambien lì del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sostanzialmente favorevole alle ttività di urgente 
messa in sicurezza di quelle sottoposte a sequestro preventivo; 

VISTO l'ulteriore parere favorevole del P.M. a seguito di sopralluogo e ettuato in data 
26.11.2014; 

CONSIDERATO che le attività di messa in sicurezza - come rtlevato dal P .M. - non debbano in 
alcun modo determinare la prosecuzione delle opere di cui al progetto originario, ma d v6no intervenire 
unicamente sulle opere già realizzate; 

AUTORIZZA 
l'amministratore giudiziario (nei limiti di cui al CONSIDERATO che precede) alla firma el contratto per 
l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione e direzione e coordinamento ella sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza delle opere ià realizzate del 
Nuovo Porto Commerciale di Molfetta per un importo lordo complessivo presunto di€ 8.505,19, così 
come richiamato nella determinazione dirigenziale dal dirigente del settore del Lavori P bblici; 

AUTORIZZA 
il dissequestro della relativa somma depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti. 
SI comunichi anche al P.M. 
Trani, 1• dicembre 2014. ,...--- , 

IL IUDICE 
Franc75co Zecch Ilo 
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