
INTERVISTA  A  SINDACO  ISOLE TREMITI

Come Lei saprà, noi siamo studenti delle classi terza A e terza B dell’Istituto Tecnico Nautico
di Termoli. In quest’anno scolastico abbiamo deciso di partecipare al progetto “A scuola di 
open coesione” e di monitorare il progetto “COMPLETAMENTO NUOVE OPERE DIFESA 
PORTICCIOLO ATTRACCO IMBARCAZIONI SAN DOMINO TREMITI”  che si sta 
realizzando nel Suo Comune e a tal riguardo abbiamo la necessità di porle le seguenti 
domande:

Il progetto è finanziato dal “Patto Puglia”, firmato il 10 settembre 2016,  che, a sua volta,  ha 
attinto ai fondi europei per la coesione ripartiti tra le 9 regioni del sud con delibera CIPE del 
10 agosto 2016 

1. Perché i decisori pubblici hanno deciso di finanziare il progetto?

2. Quali sono gli obiettivi indicati nel progetto?

3. Quali sono stati i passaggi amministrativi che hanno portato al finanziamento?

4. L’avvenuta approvazione del progetto e l’avvio dello stesso è stato pubblicizzato con 
conferenza stampa o con invio di informativa alle testate giornalistiche? Regionali o 
nazionali?

5. Ci sono state riviste nautiche che hanno riportato la notizia?

6. Come hanno reagito i suoi concittadini alla notizia dell’approvazione del progetto?

7. Quali ricadute a breve, medio e lungo termine avrà il progetto sugli abitanti delle Isole
Tremiti e per i turisti?

8. L’opera realizzata  avrà  bisogno di manutenzione nel tempo? Se sì, a quali fondi il 
Comune potrà attingere?  

9. La data del 30 aprile 2020, fissata per l’inizio dei lavori, è stata rispettata?

10. Se no, quali sono state le problematiche?

11. Qual è al momento lo stato d’avanzamento dei lavori?

12. Sul sito di open coesione non risultano pagamenti effettuati? Come mai?

13. Con quale frequenza il sito di open coesione del progetto è aggiornato? Chi ha il 
compito di farlo?

14. La pandemia Covid-19, il maltempo dei mesi invernali o altre problematiche hanno 
ritardato in qualche modo i lavori?



15. La data di consegna, prevista per il 30 aprile 202, sarà rispettata?

16. I lavori di COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO BRACCIO SUD E NORD ISOLA DI
SAN NICOLA VIA MARINA DI SAN NICOLA AREA PORTUALE COMPLETAMENTO E 
MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEL MOLO SUD E DEL MOLO NORD ISOLA 

DI SAN NICOLA MACRO AREA A sono complementari ai lavori di San Domino? Se sì,
qual è l’obiettivo complessivo di questo piano e perché il loro inizio è previsto per il 
30 maggio 2021?

17. Le autorità del Parco Nazionale del Gargano hanno collaborato o hanno ostacolato il 
progetto?

18. Il Comune ha in organico personale specializzato nella redazione di progetti europei o
si rivolge ad agenzie esterne?

19. Qual è la sua opinione sulle possibilità offerte alle regioni del sud dai fondi di 
coesione e dai fondi europei in generale?

20.  Secondo Lei, perché l’Italia, e le regioni del Sud in particolare, non sono in grado di 
attingere e/o spendere i finanziamenti europei, come spesso in televisione ci capita di 
sentire?


