
COMLTNE DI MOLFETTA
CITTA' METROPOLITANA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMI.NALE

N.319 del l6ll l/2018

O G G E T T O: XXV Anniversario del Dies Natalis del Servo di Dio don Tonino Bello - Visita di

Francesco a Molfetta - Approvazione progetti in ricordo del 20 aprile 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di novembre nella Casa

convocata, si d riunita, sotto la Presidenza del Sindaco Tommaso Minervini
Segretario Generale lrene Di Mauro, la Ciunta comunale nelle persone dei Signori:

Comunale, legalmente
e con l'assistenza del

MINERVINI Tommaso

ALLEGRETTA Serafina

ANCONA Antonio

AZZOLLINI Gabriella

BALDUCCI Ottavio

CAPUTO Mariano

MASTROPASQUA Pietro

PANLTNZIO Angel4 Maria

SINDACO

VICE STNDACO

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

ASSENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

Il Presidente, riconosciuta legale I'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a

trattare I'argomento segnato in oggetto.
LA GILINTA COMTNALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 comma l' e dell'art. 147 bis del D.Lvo 26712000

al legato al la presente deliberazione:
- dal Dirigente del Settore AttivitA Produttive - Ambiente, in ordine alla regolaritd tecnica;

- dal Segretario Generale, Dirigente a.i. del Settore Servizi Finanziari e Istituzionali, in ordine alla

regolarita contabile;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA
1) Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto facendola propria ad ogni effetto.

Successivamente, con separata votazione unanime
LA GITINTA COML]NALE

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.l34 comma 4'del D.Lgs'

n.26712000.

IL SINDACO _ PRESID IL SEGRETARIO GENERALE
lrene Dl MATJRO

ell.ll.*\--,..-
Tommaso

.-....--



Su impulso del Sindaco, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'ing. Enzo Balducci, d stata

formulata la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

che viene sottoposta all'esame della Giunta:

Oggetto: XXV Anniversaio del Dies Natalis del Servo di Dio don Tonino Bello - Visita di Papa

Francesco a Molfetta - Approvazione progetti in ricordo del 20 aprile 2018'

PREMESSO che:

- In occasione del XXV anniversari o del Dies Natalis del Servo di Dio don Tonino Bello, gii
Vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, S.S. Papa Francesco,

accogliendo I'invito di S.E. Mons. Domenico Cornacchia, Vescovo della nostra Diocesi, il 20

aprile 2018 ha celebrato la Santa Messa nei luoghi che il 22 aprile 1993 diedero I'ultimo saluto

a don Tonino;
- La nostra Citti nei secoli della sua storia, non ha mai ospitato il Vicario di Cristo, pertanto

l'evento d destinato a passare alla storia;

- Per rendere omaggio all'awenimento e tramandare ai posteri I'eccezionalita dell'evento questa

Arnrninistraz ione Comunale intende realizzare due interventi significativi in due zone della

cifte! per testimoniare, sia, I'awenimento storico, riproducendo sul "salvagente" di C.so Dante

prospiciente I'ex ufficio Tributi, all'interno di un'aiuola, tappezzata con hori variopinti,

(bandiera della pace), il palco, che, lo spirito Cristiano della Celebrazione Eucaristica,

riprogettando I'aiuola spartitraffico di P.zza Garibaldi prospiciente i ciw. 10-12, direzione

Borgo, inserendo i due elementi simbolo della Cristianith: la Croce in acciuo cor-ten e l'ulivo

ornamentale b€nedetti da Papa Francesco durante la celebrazione della Santa Messa del 20

aprile scorso. [a Croce. in acciuo cor-ten opera del maestro artigiano Molfettese Pasquale de

Nichilo, E stata donata al vescovo della nostra Diocesi, Mons. Domenico comacchia,

dall'Associazione Imprenditori della Zona Industriale di Molfetta, mentre l'ulivo omamentale,

e stato donato dalle famiglie Terlizzesi Giuseppe e Mario de Palma, per il tramite della

Amministrazione Comunale, all'intera ComuniD, giusta nota del 3l maggio 2018 prot.34376.

Cid premesso,

r' Sulla base delle valutazioni testd esposte, questa Amministrazione Comunale ha incaricato

i'ing. Enzo Balducci, Dirigente Comunale, giir progettista e Direttore dei lavori del palco su cui

S.S. Papa Francesco, i Vescovi e Sacerdoti presenti avevano celebrato la Santa Messa il 20

aprile scono, di progettare i due monumenti, per ricordare e testimoniare ai posteri I'evento

storico vissuto.
,/ L'ing. Balducci durante la fase di studio ed elaborazione del progetto ha sottoposto

all'attenzione della Commissione di Arte Sacra e Beni Culturali della Diocesi di Molfetta-

Ruvo-Giovinazz o-Tetlizzi,l'ipotesi progettuale, acquisendo il parere favorevole alla

esecuzione, giusta nota del 15 novembre 2018 prot. 731 l2;
r' La progettazione esecutiva che, con il presente atto si approva, prevede due progetti esecutivi:

l) Sul salvagente di Cso Dante prmpiciente ex Uflicio Tributi, all'intemo del

rettangolo delimitato da cordolefti in pietra, attualmente chiuso con pannelli in lamiera

grecata, attraverso le seguenti lavorazioni:

a) Svellimento delle pedane in lwriera, realizzazione di una vasca di raccolta
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dell'acqua per l'irrigazione del verde, delimitazione dell'aiuola costituita da

filari longitudinali di fiori di diverso colore tale da rappresentarc la bandiera

della pace, simbolo di Pax Cristi di cui Don Tonino fu presidente;

b) Delimitazione del perimetro dell'aiuola con parallelepipedi in pietra naturale in
massello delle dimensioni 40x40x55 e capisaldi 50x50x55 da porre ai 4 angoli

e in corrispondenza del bassorilievo centrale raffigurante il palco in scala l: 10

c) Realizzazione in acciaio cor-ten, in scala l:10, del palco su cui S.S. Papa

Francesco il 20 aprile scorso aveva celebrato la S. Messa. Sul piano della

celebrazione sarir riportata l'epigrafe dell'evento, testimonianza da tramandare

ai posteri.

d) Illuminazione artistica e impianto di irrigazione
2) Aiuola spartitrafrico in Piazza Garibaldi prospiciente ex sede Banca Cattolica e i

civv. 10-12, direzione Via Dante, attraverso le seguenti lavorazioni:
a. Estirpazione delle alberature esistenti (le due palme essenzialmente) e

ricollocamento in P.zza Cappuccini o altra area pubblica,

b. Delimitazione delle stesse con parallelepipedi in pietra locale massello delle
dimensioni lox5Oxh variabile da 40 a I lOcm per avere il piano superiore a

livello.
c. Realizzazione di marciapiede perimetrale, con rampette laterali, per consentire

la seduta e la godibiliti del luogo, in sicurezza.

d. Realizzazione di cistema interrata per la irrigazione
e. Collocazione ad Est (lato lungo) I'ulivo, a quota + 50 cm dalla strada; ad ovest,

la croce, a quota + 300 cm.

f. L'intemo dell'aiuola, configurata a collinetta, sari seminata a prato, prowista di
idoneo impianto di irrigazione con illuminazione artistica.

Dato atto che:

. Il progetto esecutivo di entrambi i monumenti, E stato redatto dall,ing. Enzo Balducci, e

ognuno di essi consta dei seguenti elaborati:
I. Relazione

[. Stralcio planimetrico stato dei luoghi
m. Planimetriagenerale

[V. Planimetriaintervento
V. Prospeni e Sezioni

VL Rendering

VIl. Elenco prezzi unitari
Vm. Computo metrico estimativo
D(. Capitolato Speciale di Appalro

Progetto 1- cso Dante - Monumento a ricordo del luogo dell'evento, ha il seguente quadro
economico:

Opere in pietra massello €. 8.000,00
Opere murarie, impianti, ecc. €. 37.000,00
Opera d'ane in acciaio cor-En €. IO.OOO,OO

Opere a Verde e Irrigazione €. 6.000,00
Oneri della sicurezza €. 2.000.00
TOTALE LAVORI €. 63.000,00
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SOMME A DISPOSZIONE
MljEa
Imprevisti
ln uno

TOTALE COMPLESSIVO

€. 6.300.00

€. 700.00

€. 7.000.00

e 70.000,00

Progetto 2- Monumento Croce-Ulivo a testimonianza della Cristianith dell'evento - ha il seguente

quadro economico:

Opere in pietra masseilo €. 34.000,00

Opere murarie, impianti, ecc. €. 30.000,00

Opere a Verde e Irrigazione €. 10.000,00

Oneri della sicurezza €. 2.000,00

TOTALE LAVORI €. 76.000,00

SOMME A DISPOSZIONE
IYA l0Vo €. 7.600.00

Imprevisti €. 1.400,00

ln uno C 9.000.00

TOTALE COMPLESSTVO €. 85.OOO,OO

Ritenuti entrambi i progetti meritevoli di approvazione, anche in considerazione dell'alto valore
storico e aflisrico dei due progetti

Visto il parere favorevole reso dalla Commissione di Arte Sacra e Beni Culturaii della Diocesi di
Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi il 6 novembre 2018 e dal Direttore dell'ufficio tecnico
Diocesano in data l5 novembre 2018 prot. al n. 731 12 il 16 novembre 2018

Visto il parere f'avorevole reso dal Comandante della Polizia Locale ai sensi del CdS reso il l5
novembre 2018 prot. 72844, acquisito al prot. il 16 novembre 2018 al n.13ll4
Visto il D.lgs n.267l2000 e ss. mm ed. ii;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1.Di considerare la premessa e narrativa parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione:

2.Di approvare i due distinti progetti esecutivi, costituenti installazioni storico-artistiche, redani
dall'ing. Enzo Balducci:

Progetto l_Da realizzare su C.so Dante - Monumento a ricordo del luogo dell'evento storico
del 20 aprile 2018, ha il seguente quadro economico:

Opere in pietra massello €. 8.000,00

Opere murarie, impianti, ecc. €. 37.000,00

Opera d'arte in acciaio cor-ten €. 10.000,00

Opere a Verde e lrrigazione €. 6.000,00

Oneri della sicurezza €. 2.000.00

TOTALE LAVORI C 63.000,00

SOMME A DISPOSZIONE
lVAt0Eo €. 6.300,00
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lmprevisti
ln uno

TOTALE COMPLESSTVO

Opere in pietra massello

Opere murarie. impianti, ecc.

Opere a Verde e Irrigazione

Oneri della sicurezza

TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSZIONE
IYA lo9o

Imprevisti
ln uno

TOTALE COMPLESSTVO

€. 700,00

€.

€.

€.

€.

34.000.00

30.0m.00
10.000,00

2.000.00

€. 7.600,00

€. 1.400,00

7.000.00

70.000.00

€. 76.000,00

€. 9.000.00

€. 85.000,00

€.

€.

Progetto 2- Da realizzare su aiuola P.zza Garibirldi civv. [0-12 - Monumento Croce-

Ulivo a testimonianza della Cristianitir dell'evento del 20 aprile 2018 ' ha il seguente

quadro economico:

ognuno dei quali costituito dai seguenti elaborati

i. Stralcio planimetrico stato dei luoghi

ii. Planimetriagenerale

iii. Planimetriaintervento
iv. Prospetti e Sezioni

v. Rendering

vi. Particolaricostruttivi
vii. Elenco prezzi unitari
viii. Computo metrico estimativo

3.Di dare atto che la spesa complessiva grava al capitolo n. 10400 imp. 909/l per € 6.900,62 -
imp. 9O912 per Q,34.521,96; capitolo n. 52950 per € 65.392,14; cap. n. 54800 per € 48.185,28
del bilancio armonizzato 2Ol8l2O2O

4.Di dare atto che il responsabile del procedimento d I'ing. Enzo Balducci Dirigente AAPP-
Ambiente

5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile come da apposita
votazione palese favorevole ed unanime.

Il Dirigente, redattore della presente proposta di deliberazione, la sottopone al Sindaco e la
sottoscrive a valere anche quale parere tecnico favorevole reso ai sensi dell'art.49 e dell'art.
147 bis del D.lgs n. 26712000.

Data 16 novembre 2018

Il Dirigeqte AAPP-Ambiente
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Il Dirigente a.i. del Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalit4 vista ed esaminata la
proposta di deliberazione sopra riportata, esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 e dell'art.
147- bis del D.Lgs n. 26712C[[.,

&i regolaritd contabile

Ddi non rilevanza contabile in quanto non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
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Il Dirigente del Settore Seryizi Finanziari e Istituzionali
dott.ssa Irend Di Mauro
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Deliberazione di Giunta Comunale n.319 del 16lll/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto kgislativo l8/08/2000, n.267 - Art 32 della Legge n. 69 del1810612009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione d pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del

Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno _0_4_0II_J0]S_ per quindici giorni

Certificato di awenuta esecutivite e pubblicazione
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che Ia presente deliberazione:

- d stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune

wwrv.comune.mol fetta.ba.it dal per quindici giorni consecutivi:

- d divenuta esecutiva, essendo decorsi l0 giomi dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art.

134, comma 3 del D.Lgsl. n.26712000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Irene Di Mauro

,ti


