CITTA’ DI GALLIPOLI
Gallipoli, lì 16/05/17

PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI
PAESAGGI COSTIERI DELLA PUGLIA AD ALTA VALENZA NATURALISTICA.
INTERVENTO SUL TRATTO LITORALE
TRA LIDO SAN GIOVANNI ED IL CANALE DEI SAMARI.
PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI GALLIPOLI E LE
ASSOCIAZIONI DEI BALNEARI PER L'ATTUAZIONE
DEL PROGETTO IN OGGETTO.
Il giorno 16 maggio 2017 tra il Sindaco di Gallipoli, Stefano Minerva e le
associazioni “C.N.A. Balneatori Puglia” nella persona del Presidente Salvatore Di
Mattina e “Federbalneari Salento”, nella persona del Presidente Mauro Della Valle, si
premette quanto segue:
– con deliberazione del Commissario Straordinario n. 54 del 23 ottobre 2015
veniva disposto: “Approvare il progetto definitivo “Progetto per la
Valorizzazione e riqualificazione dei paesaggi costieri della Puglia ad Alta
Valenza naturalistica. Intervento sul tratto litorale tra Lido san Giovanni ed il
Canale dei Samari” - importo di complessivi € 3.520.000,00;
– la complessiva spesa di € 3.520.000,00 prevista per la realizzazione
dell'intervento è finanziata, con fondi di cui all’ Accordo di programma
Quadro-Settore Aree Urbane- Città afferente il fondo per lo sviluppo e
coesione 2007-2013 (ex FAS) sottoscritto il 23/10/2014;
– con determinazione 2339 del 18/12/2015, all'esito della procedura
concorsuale (appalto integrato) avviata a seguito dell'approvazione del
progetto definitivo, è stato determinato, tra l'altro di “..AFFIDARE
definitivamente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sul tratto
litorale tra Lido san Giovanni ed il Canale dei Samari, nell’ambito del
programma di valorizzazione e riqualificazione dei paesaggi costieri della
Puglia ad Alta Valenza, di cui al progetto definitivo approvato con
deliberazione del Commissario Prefettizio n. 54 del 23 ottobre 2015, alla
ditta A.T.I. FEA srl - Castelfranco Emilia – LA MACCHIA soc.coop.;
– in data 29/06/2016 è stato stipulato il relativo contratto, per l'importo
complessivo di , €.2.111.807,91;
– in data 16 febbraio 2016 la A.T.I. FEA srl - Castelfranco Emilia – LA
MACCHIA soc.coop ha trasmesso il progetto esecutivo redatto dalla
ABACUS- Società di Ingegneria progettista responsabile ing. Maurizio
Serafini;
– Con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 23 febbraio 2017 è
stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento;
– in data 16/03/2017 la D.L. ha formalizzato la consegna parziale dei lavori
limitatamente al tratto compreso tra la località Baia Verde ed il Canale dei
samari;
– in data 13 aprile 2017 è stata disposta la chiusura al traffico della porzione
di strada litoranea interessata dai lavori;
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– che a decorrere dal 2 maggio 2017 si è dato inizio ai lavori di scarifica del
tappeto di usura
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI:
preso atto dell'andamento dei lavori in questione che rischiano di compromettere il
regolare svolgimento della stagione estiva in un'area ( tra la località Baia verde ed
il Canale dei Samari) caratterizzata da un alto carico antropico che non può in
alcun modo essere compatibile con l'esecuzione regolare ed in sicurezza dei lavori.
DICHIARANO CHE:
1. la prevista pedonalizzazione dell'attuale viabilità litoranea è assolutamente
condivisa dalle parti;
2. al fine di garantire l'esecuzione in sicurezza e con celerità delle opere si
ritiene necessario proporre la sospensione delle lavorazioni lungo la viabilità
in questione sino al 30 settembre 2017;
3. a partire dalla data dell'1 ottobre 2017 i lavori potranno essere ripresi e
completati conformemente alle previsioni progettuali in assoluta sicurezza in
quanto le attività di balneazione saranno sospese.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, letto confermato e sottoscritto
dalle parti.
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