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ari cittadini, 
la conclusione di un anno invita e riflettere, a 
trarre bilanci sulle fatiche compiute in trecen-

tosessantacinque giorni di lavoro. Sarei sleale e ipocrita 
se, attraverso questo mio intervento, spiegassi che tutto è 
andato come previsto, senza “fuori programma” o problemi 
che hanno reso più complesso il mio compito istituzionale, 
che ha visto coinvolti la Giunta e i miei collaboratori. 
Un Sindaco poco sincero sarebbe un cattivo modello per 
la città. Ecco perché, in questo contesto, con grande fran-
chezza eviterò argomentazioni da propaganda. Preferisco, 
con equilibrio e correttezza, offrire al lettore l’esposizione 
realistica dei fatti, dai quali ciascuno potrà dedurre una per-
sonale e onesta valutazione. Nell’anno che termina, l’Am-
ministrazione comunale ha operato per dare vita a nuovi 
progetti e iniziative, così come ha puntualmente adem-
piuto all’ordinario. Abbiamo agito cercando di rispettare la 
tempistica, anche se questo non è sempre possibile, soprat-
tutto quando c’è l’interazione di vari soggetti (pubblici o 
privati). 
Tornando a parlare di quanto si è compiuto in questo anno, 
devo ricordare innanzitutto il complesso iter che stiamo 
seguendo per dare alloggio a tante famiglie nella Zona 
167. Il cosiddetto “Patto Sociale” ha distinto l’Amministra-
zione per la capacità di mediare e trovare una risposta che 
non deludesse la aspettative delle numerose cooperative 
edilizie. Soprattutto, su questa tematica, abbiamo voluto 

privilegiare un percorso di collaborazione e disponibilità 
nei confronti degli aventi diritto alla casa e, soprattutto, svi-
luppare una sana e non strumentale informazione. 
Abbiamo poi guardato al ruolo che potenzialmente può 
ricoprire lo scalo marittimo della città in ambito extra-
territoriale: sia dal punto di vista strutturale (con i pareri 
favorevoli del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in 
merito alle migliorie del porto), sia sul piano delle sinergie 
(attraverso l’adesione all’Autorità Portuale del capoluogo 
regionale). Tra le altre attività, invece, è stato varato il pro-
getto definitivo per il mercato di via Leonardo Da Vinci 
introducendo per la prima volta il project financing e rea-
lizzato le prime fasi di “Barletta Salus”, soluzione che, pro-
babilmente poco compresa, permetterà di razionalizzare 
la viabilità nel quartiere Patalini favorendo la mobilità cicli-
stica.
Tutto questo non senza altre attività che incidono nell’eco-
nomia del buon governo, perché migliorative di immagine 
e vivibilità cittadina. Mi riferisco ai lavori di potenziamento 
dell’illuminazione o delle reti idrico/fognarie, ai rifacimenti 
di marciapiedi, al nuovo volto conferito a piazze e strade. 
Anche in tema di cultura e promozione del patrimonio 
storico e artistico, infine, i risultati non sono mancati: mi 
piace ricordare l’allestimento dell’esposizione permanente 
della collezione De Nittis nell’omonima Pinacoteca a 
Palazzo della Marra; oppure la mostra internazionale 
dedicata ai “Pittori della felicità” o, le ricche stagioni teatrali, 
o ancora, il successo di pubblico e civismo registrato dalla 
“Notte della Disfida”, nonché gli applauditi concerti estivi. 
Altrettanto rilevante il convegno dedicato all’europeista 
Altiero Spinelli, che ha sancito l’apertura delle manife-
stazioni nazionali celebrative del centenario della nascita. 
Ma sono solo alcune delle buone nuove che hanno carat-
terizzato il 2007. Ne diffondiamo, in questo numero del 
PPB, un elenco più ampio (per motivi di spazio forzata-
mente incompleto) suddiviso per tematiche. A Voi tutti, 
intanto, formulo con sincerità l’augurio di buon anno: da 
condividere con entusiasmo, ottimismo e ulteriori buone 
nuove.
Nicola Maffei
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Grandi tematiche

Patto Sociale “Zona 167”
Approvato dalla Giunta, su mandato del Con-

siglio Comunale, il Patto Sociale sancisce l’au-
tolimite volumetrico, vale a dire la rinuncia prov-
visoria da parte di ciascuna cooperativa edilizia 
ad una parte delle volumetrie assegnabili, affinché 
tutte le aventi diritto nella graduatoria del bando 
possano procedere alla costruzione degli edifici pre-
visti nel Piano comunale per l’Edilizia Economica e 
Popolare. Il Patto Sociale accelera, di fatto, il pro-
cesso per l’assegnazione dei lotti e la costruzione 
degli alloggi consentendo, così, di soddisfare, con 
priorità diversificate, l’esigenza di tutte le famiglie 
barlettane alle prese con il problema casa.

Bilancio Sociale
Il Bilancio Sociale costituisce una risposta ai limiti 

informativi dei bilanci tradizionali in quanto 
è finalizzato ad informare in maniera compren-
sibile sull’attività svolta dall’ente locale in termini di 
coerenza tra situazione precedente, obiettivi pro-
grammati, risultati raggiunti ed effetti ambientali 
e sociali prodotti. Voluto dall’Amministrazione, 
in quanto strumento volontario e non reso obbli-
gatorio da nessuna norma, il Bilancio Sociale è il 
mezzo con il quale il Comune  “rende conto” delle 
scelte, dei risultati e dell’impiego di risorse in un 
dato periodo, in modo da consentire ai cittadini di 
conoscere e formulare un proprio giudizio su come 
l’Amministrazione interpreta e realizza la sua mis-
sione istituzionale e il suo mandato.

Decentramento catastale e SIT
Il Comune di Barletta ha deciso l’esercizio delle fun-

zioni catastali da parte dell’ Agenzia delle Entrate.  Sot-
toscritto un protocollo d’intesa, con il Comune di San 
Ferdinando di Puglia, per l’organizzazione della gestione 
delle funzioni castastali in forma associata attuando una 
prima integrazione di servizi sovracomunali nell’ambito 
della nuova Provincia. È un’opportunità per capita-
lizzare gli sforzi economici e organizzativi operati negli 
ultimi anni sull’intera struttura amministrativa e sul 

Sistema Informativo Territoriale, nell’ambito del quale è 
stato recentemente istituito l’Ufficio Anagrafe Immobi-
liare. La gestione diretta delle funzioni catastali consente 
di migliorare l’integrazione dei processi tecnico ammini-
strativi catastali e comunali. 

Piano strategico Vision 2020
I Comuni della Sesta provincia, con Barletta come 

capofila, hanno partecipato al bando regionale 
che ripartiva risorse per interventi nelle aree sottouti-
lizzate presentando il Piano Strategico di Area vasta 
denominato “Vision 2020”. Il Piano ha ottenuto un 
finanziamento di € 1.124.000 che servirà a dare il via 
alla nascita del Comitato tecnico scientifico e di un 
ufficio intercomunale: avranno il compito di rivisitare 
la politica urbanistica ed infrastrutturale dell’intero 
territorio della Sesta provincia nel rispetto della 
programmazione strategica nazionale e regionale 
creando, così, i presupposti di una nuova crescita eco-
nomica e di sviluppo occupazionale. 

Approvazione nuovi regolamenti
Approvati dal Consiglio Comunale alcuni rego-

lamenti attesi da tempo per migliorare servizi e 
rapporti con i cittadini, tra cui spiccano i regolamenti 
di disciplina per l’occupazione del suolo pubblico, per 
il servizio taxi e noleggio con conducente, di Polizia 
amministrativa, delle sponsorizzazioni, delle riprese 
televisive del Consiglio. Modificati, inoltre, i regola-
menti esistenti su TARSU e ICI. Insediati, altresì, il 
Comitato paritetico Comune-Italgas, la Commissione 
sul Porto e l’Osservatorio permanente sulla Sanità.

Bilancio: incontri con i cittadini 
Attivati momenti pubblici d’ascolto in vista del 

Bilancio di previsione. L’iniziativa ha visto 
assessori incontrare i cittadini e le parti organizzate della 
società per discutere su temi specifici e delineare priorità 
della vita economica e sociale. Un ennesimo esempio di 
democrazia partecipata attivato da questa Amministra-
zione. Intensificata, inoltre, la lotta all’evasione fiscale con 
l’invio di numerosi avvisi di accertamento Ici.
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Nuove prospettive per il Porto

Firmato nel settembre scorso il Protocollo 
d’intesa tra Regione Puglia, Comune di Barletta 

e Autorità Portuale di Bari che integra lo scalo bar-
lettano nella Circoscrizione dell’Autorità Portuale 
di Bari con l’istituzione della cosiddetta “Autorità 
Portuale del Levante” che comprende anche Man-
fredonia e Monopoli, così come riconosciuto e uffi-
cializzato dal recente decreto del Ministro dei Tra-
sporti, Bianchi. Tale adesione garantirà un ruolo di 
rilievo allo scalo di Barletta nell’ottica di sviluppo 
dell’economia marittimo-portuale e in prospettiva 
dell’attivazione del “Corridoio 8”. Intanto il Consiglio 
Superiore delle Opere Pubbliche ha approvato l’ade-
guamento tecnico-funzionale del vigente Piano rego-
latore portuale che prevede il prolungamento della 
diga foranea e la costruzione di due “pennelli” di 150 
metri sui due moli. Il tutto sarà propedeutico al dra-
gaggio di una parte del bacino per permettere l’at-
tracco di navi di maggiore stazza. 

Soppressione dei passaggi a livello

L’intervento progettuale è complesso e prevede la 
chiusura di sette passaggi a livello con la esecu-

zione di interventi sostitutivi quali: la realizzazione 
di quattro sottovia (via Madonna dello Sterpeto, via 
Scuro – zona via Callano, via Andria e via Einaudi), 
due sovrappassi (in contrada Tratturo Regio e Sali-
nelle) e due sottopassi pedonali (in via Vitrani e 
via Manin). Negli ultimi anni  si è data soluzione 
a diversi problemi sorti con R.F.I. Nell’anno 2007 
è programmato il completamento dell’iter espro-
priativo dei suoli necessari alla realizzazione degli 
interventi. A breve R.F.I. dovrebbe essere in grado 
di bandire le gare di appalto in ordine a via Scuro – 
zona via Callano, alla strada prov. le n. 3 – Salinelle 
e Regio Tratturo. 

Recupero aree della ex Distilleria

Nel 2004 è stata acquisita al patrimonio comunale 
l’area dell’ex Distilleria.

Il primo intervento di recupero dell’area è costituito 
dalla realizzazione di un Orto Botanico suddiviso in 
due lotti funzionali. Nell’aprile scorso sono iniziati i 
lavori relativi al primo lotto funzionale. L’ultimazione 
dei lavori è prevista per il mese di Aprile 2009. Sono 
in itinere le procedure per la consegna dei lavori relativi 
al secondo lotto funzionale.E’ stato previsto inoltre il 
recupero di  un immobile facente parte del complesso 
della ex Distilleria da adibire a sede delle attività del 
progetto “Giovani Open Space” con lavori assommanti 
ad € 850.000 (€ 560.000 con finanziamento regionale 
ed € 290.000 a carico del civico Bilancio). La  progetta-
zione definitiva, sarà approvata entro il prossimo mese 
di dicembre. Intanto sono in atto le gare per la realiz-
zazione di alloggi per anziani e di sistemazione della 
piazza.

Mercato di Via Leonardo da Vinci

La Giunta comunale ha approvato il progetto 
definitivo dei lavori di realizzazione e gestione 

dell’area mercatale di Via Leonardo da Vinci. L’area 
è stata destinata, sul finire degli anni ’70, alla realiz-
zazione di un mercato comunale, mai completato. 

Lavori Pubblici e Manutenzioni
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L’intervento attuale sarà invece realizzato attra-
verso la tecnica del project financing dalla società 
di progetto “Centro Leonardo da Vinci srl” alla 
quale partecipano come soci, le stesse imprese che 
costituivano il consorzio Aprocon, promotore ori-
ginario del progetto al quale il Comune di Bar-
letta ha riconosciuto, dopo esame e valutazione, la 
qualità di aggiudicatario. Il progetto si propone di 
rispondere alla necessità di realizzare una struttura 
qualificata per le attività del commercio, in grado di 
porsi altresì come punto di riferimento nella vita del 
quartiere, nonché di candidarsi a polo commerciale 
al servizio dell’intera città, risovendo di fatto le pro-
blematiche di via Rionero nell’ambito di una rivisi-
tazione complessiva delle aree mercatali (piazza Di 
Vittorio, piazza Plebiscito, ecc.).

Edifici pubblici 
Sono stati appaltati i lavori di recupero funzionale 

dell’ala Nord dell’ex Caserma Lamarmora, ed i 
relativi lavori  termineranno a marzo 2008. Sono 
stati, inoltre, appaltati i lavori di recupero della Casa 
di Riposo “Regina Margherita”, la cui consegna è 
avvenuta nel maggio scorso rispetto alla previsione 
di dicembre 2007. 

“Barletta Salus”

Nell’ambito del progetto “Barletta Salus” sono 
stati realizzati una rotatoria all’incrocio tra 

viale Dante Alighieri e via Vittorio Veneto e piste 
ciclabili. Si tratta di un primo tratto. Analoghi 
lavori sono in svolgimento in viale Dante Alighieri 
sino all’ingresso della 16 bis. Barletta Salus è stato, 
di fatto, il primo progetto presentato da questa 
Amministrazione premiato per la qualità da impor-
tanti risorse finanziate dalla Regione Puglia. Sono 
in fase di consegna i lavori per la realizzazione di 
piste ciclabili sulla litoranea di Ponente e in alcune 
vie del centro.

Interventi di Pubblica illuminazione 
attuati e in corso
 

1.Realizzazione impianto di pubblica 
illuminazione nelle aree prospicienti il 
Castello. I lavori, finanziati con fondi 
PIS, saranno presto ultimati.    

                   

2.Realizzazione impianto di pubblica 
illuminazione nella zona di  via Prascina  
- via Martiri XX Settembre. Approvata la 
progettazione esecutiva.

3.Realizzazione impianto di pubblica 
illuminazione nelle aree prospicienti le 
vie Vitrani e via 3 Novembre. I lavori 
saranno ultimati entro il 2007.

4.Realizzazione impianto di pubblica illu-
minazione di via Andria. 

5.Realizzazione impianto di pubblica 
illuminazione a servizio di via Canosa. 
I lavori  sono ultimati ed in corso di 
collaudo.

6.Realizzazione impianto di pubblica illu-
minazione in piazza Principe Umberto. 
Attualmente in corso, saranno ultimati 
entro il mese di giugno 2008.   

7.Realizzazione impianto di pubblica il-
luminazione in piazza Moro e via Roma. 
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Interventi su strade e condotte idriche e fognarie

• Manutenzione straordinaria strade e mar-
ciapiedi e rifacimento tronchi idrico – fo-
gnari nel quartiere S. Giacomo (1°lotto) - Lavori 
in corso consistenti nella realizzazione di con-
dotte idriche e fognanti, relativi allacci e pavi-
mentazione strade e marciapiedi in basolato.

• Recupero e riqualificazione del centro 
storico. Rifacimento infrastrutture (pavimen-
tazioni stradali in basolato, rete idrica e rete 
fognaria) - Lavori in corso consistenti nella 
realizzazione di condotte idriche e fognanti, 
relativi allacci e pavimentazione strade e mar-
ciapiedi in basolato.

• Manutenzione straordinaria rete idrica e 
fognante di via Municipio - Lavori in corso 
consistenti nella realizzazione di condotte 
idriche e fognanti, relativi allacci e pavimen-
tazione strade e marciapiedi con recupero del 
basolato antico.

• Manutenzione straordinaria della pavimen-
tazione dell’area retrostante la Cattedrale 
e relativi sottoservizi - Lavori in corso con-
sistenti nella realizzazione di condotte idriche 

e fognanti, allacci e pavimentazione strade e 
marciapiedi con recupero del basolato antico.

• Reti  fognarie – Iniziata la costruzione della 
fogna pluviale a servizio delle vie Canne, Re-
gina Margherita e Carducci. I lavori saranno 
ultimati a breve.

Urbanizzazione delle zone a servizio delle attività 
produttive. 

• Lavori di collettamento delle acque piovane, 
con rifacimento sedi stradali, realizzazione mar-
ciapiedi e piste ciclabili su tutta l’area merceo-
logica artigianale. I lavori (finanziati anche con 
fondi POR) termineranno entro ottobre 2008.     

• Completamento della rete idrica e fognaria 
in via Trani (contrada Contufo). Il progetto 
esecutivo è stato approvato; in itinere la pro-
cedura di affidamento.

• Completamento via vecchia Madonna del-
lo Sterpeto. Avvenuta la consegna dei lavori: 
il termine previsto per il loro termine è il mese 
di gennaio 2008. 

• Urbanizzazioni (ampliamento sede stradale, 
fogna bianca e pubblica illuminazione) del 1° 
tratto di via Misericordia (in parte finanziati con 
i fondi del PIT n. 2). Tutto l’iter è gestito dall’Uf-
ficio PIT del Comune di Andria. I lavori sono 
già consegnati.

• Lavori di realizzazione nuova viabilità in 
zona industriale di collegamento tra la via Tra-
ni, via delle Industrie e via Misericordia.

New look nel Centro storico 

Sono tornate ad un antico splendore Piazza Pescheria 
e Via Marina dopo i recenti lavori di riqualificazione 

della zona che sono consistiti, tra l’altro, nel rifacimento 
delle condotte idriche e fognanti e la ripavimentazione di 
Piazza Pescheria. Il progetto era inserito in un più vasto 
programma di recupero di tutto il centro storico che ha già 
riguardato le vie E. Fieramosca, San Giorgio, Nazareth, 
Cialdini, Duomo, Municipio, Della Marra, le Piazze della 
Sfida e Duomo e l’area retrostante la Cattedrale.

Campo sportivo “Parco degli Ulivi”
Termineranno nel giugno prossimo i lavori di rea-

lizzazione del 1° stralcio funzionale del campo 
di calcio “Parco degli Ulivi”. Oltre al campo verranno 
costruiti spogliatoi, alloggio del custode, biglietteria e 
piazzali per parcheggi.

Villa Bonelli
In corso i lavori di riqualificazione delle aree a verde e 

realizzazione di tutti i percorsi pedonali.
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Pinacoteca “Giuseppe De Nittis”
Palazzo della Marra, restaurato e dotato degli 

allestimenti per ospitare stabilmente la colle-
zione De Nittis, diventa un contenitore d’arte inter-
nazionale. All’esposizione museale permanente si 
abbina una sede espositiva per eventi a carattere 
temporaneo. 

“I pittori della felicità”
Barletta ha ospitato una nuova esposizione 

sull’Ottocento. “Zandomeneghi De Nittis 
Renoir. I pittori della felicità”, con il valore aggiunto 
della concomitante apertura della Pinacoteca “Giu-
seppe De Nittis” a Palazzo della Marra, ha accolto 
complessivamente 44.156 visitatori. Promossa dal 
Comune con Arthemisia. 

“Notte della Disfida”
Spettacoli e intrattenimenti notturni (realizzati 
in sinergia con il settore delle Attività Produttive) 
ma anche l’opportunità di ammirare il patrimonio 
storico e artistico della città ad orari insoliti, con 
ingressi gratuiti o a tariffa ridotta. La città apprezza 
l’iniziativa: 14.000 i visitatori del Castello, 2.220 
quelli di Palazzo della Marra. Anche la Cantina 
della Sfida e la Chiesa dei Greci registrano presenze 
cospicue: rispettivamente 2.550 e 1.600. 

“Zeropercentonia”
Cartellone d’iniziative estive che si snoda attraverso 

concerti, rassegna cinematografica e manifesta-
zioni all’aperto. Un successo che l’Amministrazione 
intende ripetere nel 2008 e che ha visto a Barletta, tra 
gli altri, i Negramaro, Elisa, Massimo Ranieri, Fiorella 
Mannoia. Dulcis in fundo il mega concerto di Battiti 
live durante la “Notte della Disfida”. 

Convegno su Altiero Spinelli
Organizzato nel teatro “G. Curci” il convegno 
“Altiero Spinelli ed il suo contributo all’integrazione 
europea”. L’appuntamento, che ha dato il via a livello 
nazionale alle celebrazioni commemorative del cen-
tenario della nascita, ha offerto motivi di riflessione 
sull’opera dell’europeista. L’occasione è stata anche 
propiziata dal fatto che il nonno di Spinelli ebbe i 
natali a Barletta. L’Amministrazione ha anche inti-
tolato una via al noto uomo politico.

“Notte dei Musei”
Tradizionale appuntamento che prevede, in 

via eccezionale, l’apertura al pubblico di gal-
lerie d’arte, musei, siti culturali, nelle ore serali e not-
turne. Insolita occasione di promozione culturale 
su scala Europea, non senza iniziative collaterali.

“Bibliofestival 2007”
Iniziativa finalizzata alla promozione del libro 

come strumento di diffusione del sapere. Il pro-
gramma ha beneficiato del lavoro svolto dalla 
Biblioteca comunale “Sabino Loffredo”.

Festa della Musica (“MusicArte”)

Or g a n i z z a t o 
un programma con-
certistico a Palazzo 
della Marra 
nell’ambito della 
Festa Europea 
della Musica, 
che promuove 
eventi nei luoghi 
d’arte. Nell’ini-
ziativa anche 
serate musicali e 
l’apertura stra-
ordinaria della 
P i n a c o t e c a 
“Giuseppe De 
Nittis”. 

Politiche Culturali
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servizi, la costituzione di una cabina di regia com-
posta da tecnici e componenti designati dagli orga-
nismi sottoscrittori che avrà lo scopo di definire i 
progetti strategici per lo sviluppo locale.
 
Convegni e promozione
Numerosi gli appuntamenti che si sono susseguiti 

nel 2007 finalizzati alla promozione del nostro 
territorio e della sua economia. Di livello assoluto 
(alcuni anche di valenza internazionale) i convegni  
come “Open 
d a y s ”,“ Yo u t h 
S u m m i t ” , 
“ D i s t r e t t i 
p r o d u t t i v i : 
innovazione,    
c o m p e t i -
tività e svi-
l u p p o 
locale”, ed 
i n c o n t r i 
regionali sulle 
problematiche dell’agri-
coltura, dell’attività marinara, delle pari oppor-
tunità, giusto per citarne alcuni. Non sono mancati 
gli eventi atti a promuovere i prodotti locali tra cui 
spiccano Antiqua, Barletta Moda, Artigenio 2007, 
Disfida in fiore, Novello al Castello.

Asilo nido comunale via D’Annunzio
Aperto nell’ottobre 2006 è dotato di una  

moderna struttura con ampi spazi interni e 
un parco esterno, attualmente frequentato da 50  
bambini dai 3 mesi ai 3 anni.

Centro di Aggregazione Giovanile
(C.A.Gi.) Palazzina Feltrinelli
Di prossima apertura, è ospitato in una 

palazzina recentemente restaurata. Riservato 
ad adolescenti e giovani prevede attività formative, 
ricreative, laboratoriali e culturali.

Protocollo d’intesa con Confindustria 
Firmato dal Sindaco Maffei e dal presidente di 

Confindustria-Bari, Laterza, intende favorire: 
lo sviluppo sostenibile del territorio di Barletta; 
definire il ruolo della città di Barletta nella com-
petizione nazionale ed internazionale, per poter 
meglio rispondere ai fenomeni di globalizzazione 
ed internazionalizzazione del mercato; attuare le 
politiche di sviluppo dell’Unione Europea che pro-
muovono il metodo della concertazione tra i vari 
livelli di governo; costruire un contesto più sensibile 
ai temi del sostegno alla cultura e degli investimenti 
possibili in questo settore. Il protocollo ha previsto 
l’istituzione di un tavolo di concertazione per lo svi-
luppo territoriale, la realizzazione di un Piano dei 

Sviluppo economico

Impegno sociale
Prima Dote per i nuovi nati 
Contributo regionale che mira al sostegno delle famiglie 

con minori da 0 a 36 mesi. Istruttoria in itinere.

Assegno di cura 
Contributo regionale che mira al sostegno delle 

famiglie con anziani e disabili. Istruttoria in itinere.

“Un rifugio a Barletta”
Progetto finanziato dal Ministero dell’Interno e 

gestito dall’Arci, Barletta (Comune capofila) con 
Sannicandro e Giovinazzo. In tutto 20 utenti:13 a 
Barletta in 2 appartamenti reperiti da privati.
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Progetto Videosorveglianza
Approvato il progetto esecutivo e firmata la sot-

toscrizione del relativo contratto con la Società 
interessata. Attualmente la società BAR.S.A. è in 
procinto di posizionare le videocamere nei luoghi 
individuati dall’Amministrazione. Termine lavori 
entro  i primi mesi del 2008

Progetto Sala Radio Integrata
La progettazione e realizzazione del nuovo 

sistema  operativo presso il Comando di Polizia 
Municipale, integrato con il sistema di video-sor-
veglianza, è nella fase amministrativa di sotto-
scrizione del contratto con la Società interessata.
Attualmente sono in corso i lavori di ristruttura-
zione (termineranno entro il 2008) dei locali siti al 
piano terra del Comando di Polizia Municipale che 
ospiteranno la nuova Sala Radio Integrata.

Sicurezza
Campagne di prevenzione in 
materia di sicurezza e legalità

Sono state programmate e realizzate numerose 
campagne con questo obiettivo. Ne ricor-

diamo solo alcune come “Vacanze coi fiocchi”, che 
ha avuto come scopo quello di richiamare l’atten-
zione al rispetto delle norme del vigente Codice 
della Strada, “Accorcia la notte, allunga la vita” e la 
recente “Katedromos” iniziative nate al fine di sen-
sibilizzare i giovani per contrastare l’aumento della 
mortalità sulle strade.

Corsi di educazione stradale
Anche nell’anno 2007 è stato dato corso all’at-

tività di educazione stradale presso le scuole 
di ogni ordine e grado presenti sul territorio locale. 
In particolare si è consentito alla popolazione sco-
lastica  interessata, attraverso corsi di formazione 
tenuti da formatori di Polizia Municipale, di con-
seguire l’idoneità alla guida del ciclomotore in 
ossequio alle normative vigenti in materia di Codice 
della Strada. Inoltre sempre il predetto gruppo dei 
formatori, su istanza dei dirigenti scolastici, ha 
tenuto corsi in materia di educazione alla legalità.  

Assunzione Vigili a tempo deter-
minato

Per fronteggiare le maggiori esigenze di presidio 
del territorio nel corso della stagione estiva 

sono stati assunti 15 operatori di Polizia Muni-
cipale a tempo determinato.



ppb 10

Inquinamento dell’aria
Avviato dal settembre scorso il progetto deno-

minato UPAS. Il progetto, in parte finanziato 
dal POR Puglia 2000-2006, riguarda l’esecuzione 
di una rete di monitoraggio della qualità dell’aria 
nell’ambiente urbano, composta da centraline fisse 
e mobili, e la installazione di un sistema di supporto 
alle decisioni, atto a gestire le situazioni critiche. 

Inquinamento elettromagnetico
È partita, con l’ausilio di mezzi dell’ARPA Puglia, 

una campagna di monitoraggio dei valori di 
campo elettromagnetico, effettuata in diverse aree 
della città in cui sono presenti i cosiddetti “edifici sen-
sibili”. I risultati hanno dimostrato che la situazione 
attuale non richiede particolare attenzione, essendo 
tutti i valori misurati ben al di sotto della soglia limite 
fissata dalla legge. L’attività segue l’approvazione 
del Regolamento sull’installazione nel territorio 
comunale degli impianti di telecomunicazione (con 
particolare riguardo a quelli della telefonia mobile) 
e del Piano di installazione Comunale, che ha con-
sentito l’individuazione di alcuni immobili comunali 
idonei a collocarvi le infrastrutture.

Discarica S. Procopio
L’11 novembre è stato sottoscritto il contratto 

ed avviato il servizio per la “Redazione del 
Progetto di Bonifica e ripristino ambientale previa 
caratterizzazione del sito adibito a discarica incon-
trollata di R.S.U. in contrada S. Procopio”. Questo 
progetto è cofinanziato dalla Regione Puglia con 
i fondi provenienti dalla “Ecotassa”. Il progetto si 
avvia alla conclusione, essendo stata ultimata la 
fase di caratterizzazione del sito adibito a discarica 
incontrollata. Con la redazione del progetto ese-
cutivo di bonifica e/o ripristino ambientale saranno 
appaltati i lavori di recupero dell’area.

Emergenza randagismo
Di particolare spessore l’impegno dell’Ammi-

nistrazione per lenire il fenomeno del randa-
gismo. Sono stati, infatti, effettuati lavori di miglio-
ramento e ampliamento del rifugio comunale con 
la realizzazione aree di stabulazione libera e di box 
idonei ad ospitare gli animali sottoposti a steriliz-
zazione chirurgica nel periodo di convalescenza 
postoperatoria. Stipulata, inoltre, una convezione 
con un veterinario comunale a cui è stato affidato 
l’incarico temporaneo di collaborazione esterna 
con la funzione di responsabile del Rifugio. Tale 
attività è indicata ad esempio in tutto il territorio. 
Il Comune ha, infine, aderito al progetto poliennale 
“AUSL BAT/1 – Comuni VI Provincia Pugliese”. 
Il progetto prevede la sterilizzazione dei randagi e 
la relativa reimmissione sul territorio sempreché si 
tratti di animali non aggressivi. È finalizzato a con-
trastare il fenomeno del randagismo nel territorio 
dei Comuni della VI Provincia.

“Azioni pilota per la conserva-
zione della Lontra (Lutra Lutra) 
nel tratto medio basso del fiume 
Ofanto” e “Progetto Ardeidi”

Il primo progetto prevede tre azioni consistenti 
in: Ricerca, Rinaturalizzazione dei siti, Informa-

zione; in fase di realizzazione, scadenza aprile 2008. 
Il secondo si è concluso nell’estate scorsa.

Tutela ambientale
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Trasferimento Uffici Anagrafici
In viale Marconi è stata trasferita la postazione 

decentrata anagrafica di via Achille Bruni (aperta 
anche il sabato) in un sito più idoneo al contatto 
con il pubblico. Con la prossima ristrutturazione 
della palazzina di via Galvani, dove sarà situato il 
Servizio Elettorale, in viale Marconi sarà completa-
mente trasferito il polo anagrafico comunale.

Oltre ai tradizionali e consolidati eventi 
come i Tornei internazionali di tennis e 
di biliardo “Città della Disfida”, sono oltre 

30 le manifestazioni che si sono tenute nel 2007 con 
un alto consenso di pubblico. Tra di esse una novità 
assoluta e un gradito ritorno.

Torneo di beach soccer
Promosso il Beach Soccer Tour 2007 “Coppa 

del Mediterraneo”. Dopo una prima tappa in 
Montenegro, la manifestazione internazionale si è 
svolta, in una folta cornice di pubblico, presso uno 

Eventi sportivi

stabilimento balneare cittadino. Vi hanno parte-
cipano le rappresentative di Italia, Montenegro, 
Russia e Argentina. 

Certame Atletico “Disfida di Barletta” 
Patrocinato dalla locale Amministrazione l’XI 

Certame Atletico “Disfida di Barletta”. L’evento, 
patrocinato dal Comune e tornato sulla scena 
sportiva dopo una pausa, si è svolto presso lo Stadio 
Comunale “Cosimo Puttilli”, dove hanno gareggiato 
di numerosi atleti di calibro internazionale. 

Decentramento



•Acquedotto (servizio guasti) 800 735735

•Autolinee urbane (Scoppio) 0883 518554

•Barsa S.p.A. 0883 304200

•Carabinieri Pronto Intervento 112

•Carabinieri Comando Compagnia 0883 531712

•ENEL Servizio Clienti 800 900800

•Ferrovie (Trenitalia) 892021

•Ferrotramviaria  0883 575431

•Gas – segnalazione guasti 800 900999

•Guardia di Finanza Comando Compagnia 0883 531081

•Guardia Medica 0883 575130

•Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) 0883 331331

•Patto Territoriale 0883 334629

•Polizia di Stato 113

•Polizia – Commissariato 0883 341611

•Polizia Stradale – Sottosezione 0883 341711

•Polizia – posto Polfer 0883 521502

•Pronto Soccorso medico 118

•Capitaneria di Porto - Ufficio Circondariale marittimo 0883 531020

•Vigili del Fuoco 115

•Vigili del Fuoco distaccamento Barletta 0883 531222

•Comune (centralino) 0883 578111

•Biblioteca comunale (Castello) 0883 578607

•Castello 0883 578620

•Servizio comunale Antiviolenza 0883 310293

•Centro Risorse Donne  0883 337374

•Cimitero 0883 510675

•Circoscrizione “S. Maria” 0883 334559

•Circoscrizione “S. Giacomo – Sette Frati” 0883 312009

•Circoscrizione “Borgovilla – Patalini” 0883 334429

•Job Center 0883 303255

•Parco Letterario 0883 531170

•Polizia Municipale – pronto intervento 0883 332370

•Polizia Municipale (distaccamento via Regina Margherita) 0883 510087

•Polizia Municipale (distaccamento via Achille Bruni) 0883 575941

•Sportello Immigrati 0883 310387

•Teatro comunale “Curci” 0883 332456

•Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) 0883/578488 – Numero verde 800761414

•UAL (Uniti per Affermare la Legalità) 0883 310484 – Numero Verde 800 200797

Numeri utili


