
DOMANDE  INTERVISTA ALL’ARCH. F. DELLI MUTI

1) Nel ciclo di programmazione 2007-2013 il Comune di Isole Tremiti ha presentato progetti
per un totale di 2, 6 milioni di euro, per interventi relativi ai settori: ambiente (58%), cultura
e turismo (15%), città e aree rurali (27%). Nel ciclo di programmazione 2014-2020, invece,
il Comune ha presentato progetti per un totale di 4. 2 milioni di euro, per interventi relativi
soprattutto al settore trasporti (88%) e a cultura e turismo (12%). Quali sono le ragioni che
hanno  determinato  quasi  il  raddoppio  dei  finanziamenti  richiesti,  quindi  la  crescita
progettuale, e perché nel settennio 2007-2013 il settore trasporti non era stato considerato?

2) Il nostro gruppo sta monitorando i lavori di messa in sicurezza della banchina di attracco di
San  Domino.  Perché  l’Amministrazione  comunale  ha  ritenuto  necessario  procedere  a
realizzare quest'opera?

3) Le  opere  relative  i  moli  di  attracco  di  San  Nicola  sono  correlate  a  quelle  in  fase  di
realizzazione a San Domino? Se si, perché non hanno avuto avvio contemporaneamente?

4) Quanti abitanti sono presenti sulle due isole? Qual è la differenza di popolazione residente
tra estate e inverno?

5) Com'è cambiato il flusso turistico giornaliero e residente negli anni?

6) Come  sono  cambiati  i  servizi  offerti  ai  turisti?  (Bar,  ristoranti,  alberghi,  pensioni,
escursioni?)

7) L’iter per ottenere il finanziamento è stato lungo? E quali sono stati, se ci sono stati, gli
ostacoli incontrati?

8) Quanto la pandemia ha influito sulla realizzazione delle opere?

9) La realizzazione di un progetto come quello cui si sta lavorando, su un’isola appunto, da
quali problemi è rallentata e/o ostacolata?

10) Gli isolani come hanno accolto la realizzazione di questo “braccio” presso il molo di S.
Domino? Hanno tirato un sospiro di sollievo o,  al  contrario,  hanno palesato dubbi circa
l’impatto ambientale che questo potrebbe avere?  

11) Il Comune di Isole Tremiti ha individuato altri interventi che potrebbero essere finanziati dai
fondi europei della programmazione 2021-2028?

12) Secondo  lei,  di  quali  servizi  e  di  quali  infrastrutture  si  ha  assolutamente  necessità
nell’Arcipelago di Diomede?


