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Il

Il saluto del Sindaco

2008 è all’epilogo. È stato un anno dif-
ficile che tuttavia è stato caratterizzato 

da significativi traguardi che hanno rafforzato 
il legame dell’Amministrazione con il cittadino. 
Costante l’impegno dell’Ente indirizzato verso una 
comunità attenta, viva, critica come opportuna-
mente sa essere la città che guarda all’orizzonte di un 
domani auspicabilmente migliore, consapevole che 
il progresso occorre propiziarlo agendo nei tempi e 
modi più adatti. 
Nel “Prima Pagina” di fine anno offriamo un 
distillato del lavoro comunale, un’elencazione dei 
progetti e delle iniziative che ciascun settore ha 
compiuto o sta perfezionando. Un quadro sostan-
ziale d’ausilio per il lettore nel percepire la com-
plessità del quotidiano, che anche quando non 
affronta tematiche quali Zona 167, eliminazione 
passaggi a livello o Piano Strategico d’Area Vasta 
non è meno articolato e complesso nelle fasi di pro-
gettazione e/o attuazione, che antepongono su tutto 
la tutela dell’interesse generale e il benessere, con-
diviso, della nostra comunità, locale e provinciale. 
A tutti coloro che hanno contribuito all’iter di svi-

luppo istituzionale, pertanto, rivolgo un ringrazia-
mento nonché un’esortazione a lavorare sempre più 
e meglio per meritare la gratitudine del cittadino. In 
questo numero, tuttavia, voglio pilotare l’attenzione 
su un aspetto di rilievo della nostra attualità: quello 
dell’integrazione. 
Ospitiamo, a Barletta, quasi 1500 stranieri di varie 
nazionalità: la città ha saputo familiarizzare bene, senza 
opporre barriere o prevenzioni, riservando ospitalità ad 
un inedito tessuto sociale multietnico e multireligioso. 
Offriamo un buon esempio di dialogo tra identità 
diverse, alimentando – nel rispetto e nella tolleranza 
di culture, religioni, tradizioni – un’esperienza di cre-
scita comune che ci arricchisce di valori, altrove incom-
prensibili o, peggio, censurati. Riusciamo dunque a 
migliorarci, difendendo la dignità dell’individuo senza 
anteporre il suo colore, il suo credo, il paese d’origine. 
Anzi, facendo sì che il luogo adottivo possa rappre-
sentare una nuova patria. Rafforzando questi orienta-
menti, l’Amministrazione comunale ha sostenuto, in 
collaborazione con il Centro Comunale Interculturale 
per Immigrati, una giornata caratterizzata da sport e 
folklore in un clima di piacevole armonia tra etnie. Un 
momento edificante che deve essere interpretato come 
un messaggio di pace e fratellanza che dal Comune 
di Barletta diffondiamo in ogni direzione, affinché il 
più autentico, scambievole regalo in questo periodo 
di dominanti influenze consumistiche sia la totale, 
incondizionata coscienza di un’occasione di maiuscola 
maturità collettiva. Un arricchimento della propria 
umanità vivendo, giorno per giorno, l’esperienza del 
confronto amichevole e del dialogo, costruendo una 
piacevole convivenza sul terreno dalla razionale e soste-
nibile accoglienza, senza calpestare diritti irrinun-
ciabili, comprendendo chiunque, a sua volta, li rispetti. 
Un civile pluralismo basato su principi cristiani e costi-
tuzionali d’uguaglianza e dignità.  
Buone Feste a tutti!

Ufficio Relazioni con il Pubblico, 
Corso V. Emanuele 94, 
tel. 0883 578488/578464

u.r.p.@comune.barletta.ba.it .

In copertina: P. Genatempo, “Natività” 1741 (parti-
colare) Cattedrale Santa Maria Maggiore, Barletta. 
Riproduzione FotoRudy
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energie messe in campo dal 
Settore si sono riflesse nell’impo-
nente lavoro compiuto, con pro-

fessionalità, in diversi ambiti. L’indicatore del lusin-
ghiero successo conseguito è stata la massiccia parte-
cipazione di pubblico che ha scoperto e apprezzato, 
finalmente, la cultura come patrimonio collettivo e 
non elitario. 
Una deduzione certificata, ad esempio, dal suc-
cesso insito nell’esposizione allestita da febbraio 
a luglio nel Palazzo della Marra,  sede della Pina-
coteca “Giuseppe De Nittis”. Proposta la colle-
zione del Petit Palais di Parigi (il cui direttore, Gilles 
Chazal, ha curato la realizzazione dell’evento su 
scala cittadina), testimonianza dell’arte d’Oltralpe 
con opere di artisti contemporanei di De Nittis 
attraverso dipinti, sculture, arredi, gioielli, cera-
miche, stampe, fotografie. Un appuntamento che ha 

saputo calamitare energie 
istituzionali e private nella 
fase progettuale, ottima-
mente ripagate dai venticin-
quemila visitatori. 
Analoga partecipazione 
corale per i grandi appun-
tamenti dell’Estate Bar-
lettana e per la “Notte 
bianca” (per quest’ultima 
11.000 presenze distribuite 
tra Castello, Pinacoteca 
“De Nittis”, Cantina della 
Sfida e Chiesa dei Greci), 
organizzata con il Settore 
Politiche di Sviluppo Eco-
nomico in un armonioso 
intreccio tra svago e appro-
fondimenti culturali. Sugli 
scudi, anche il cartellone 
del “Curci”, forte di rap-

presentazioni adatte ad un pubblico eterogeneo 
per età e preferenze e “Musicarte”, l’ormai tradi-
zionale incontro - in occasione dell’europea Festa 
della Musica - tra la visione dei capolavori custoditi a 
Palazzo della Marra e l’ascolto della musica classica. 
Assortito anche il carnet delle celebrazioni, a partire 
dal bicentenario della nascita di Giuseppe Curci, il 
musicista e compositore di origini barlettane, la cui 
memoria è stata eternata con l’intitolazione, nel 1905, 
del teatro comunale. L’Amministrazione comunale 
ha sottolineato la ricorrenza con un convegno, con-
certi ed esposizioni documentarie apprezzate come 

le proposte correlate ad un 
altro momento di rilievo 
qual è stato il 60° anni-
versario della Costitu-
zione italiana, onorato 
dall’incontro dedicato 
alle figure femminili 
protagoniste della 
Costituente e la pre-
senza dell’allora in 
carica Ministro 
dei Rapporti con 
il Parlamento e 
delle Riforme Isti-
tuzionali, On. 
Vannino Chiti. Pun-
tuali le manifestazioni per il 2224° 
anniversario della battaglia di 
Canne, poste in essere in sinergia 
con la Soprintendenza pugliese 
dei Beni Archeologici, Poste Ita-
liane, Archeoclub e Comitato Ita-
liano pro Canne della Battaglia. 
Di rilievo anche “Puglia In – 
difesa”, la due giorni di dibattiti 
e tavole rotonde con esperti 
nazionali sullo stato del patri-
monio culturale regionale, nonché 
le XVIII Giornate Normanno 
– Sveve, dedicate ai “Caratteri 
originari del regno normanno 
nell’età sveva”, svoltesi tra 
Bari, Barletta e 
Dubrovnik. 
Entrambe, 
promosse dal 
Centro Studi 
Normanno 
Svevi dell’Uni-
versità di Bari. 
Educazione alla 
legalità e storia 
nazionale negli 
incontri “La demo-
crazia delle parole”: 
organizzati con Magi-
stratura Democratica, 
hanno portato a Barletta 
personalità di spicco della 
lotta al terrorismo e argo-
menti di attualità.   

Beni e Servizi Culturali

Le
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Interventi ultimati
 Barletta Salus - Finanziata con fondi POR Puglia, 

ha realizzato interventi per decongestionare il 
traffico con rotatorie e sistemi di moderazione del 
traffico nel quartiere Borgovilla – Patalini, miglio-
rando vivibilità e rispetto dell’ambiente. 

 Realizzazione di un impianto di raffrescamento 
nel teatro Curci - I lavori consentono una maggiore 
fruibilità della struttura.

 Giardini di Villa Bonelli: sistemazione edile 
(2° stralcio) - Completamento ristrutturazione 
giardini, avviata con i lavori all’impianto di pub-
blica illuminazione.

 Realizzazione impianto di pubblica illuminazione 
di Via Canosa, aree prospicienti il Castello, Via 
Vitrani e Via 3 Novembre. Sostituzione dei corpi 
illuminanti di proprietà ENEL con nuovi impianti 
comunali. 

 Impianto di pubblica illuminazione Via Carducci 
- Sostituzione dei corpi illuminanti di proprietà 
ENEL con nuovi impianti comunali.

 Lavori di recupero della Casa di Riposo “Regina 
Margherita” - Finalizzati alla ristrutturazione 
ed adeguamento dell’immobile alla normativa 
vigente.

In corso
 Completamento strada via vecchia Madonna dello 

Sterpeto 
 Nuova viabilità in zona industriale di collegamento 

tra Via Trani, Via delle Industrie e Via Miseri-
cordia (Consorzio GAT).

 Realizzazione Orto Botanico (area ex distilleria) - 
primo lotto funzionale.

     Riqualificazione sistemi di fruizione di Canne 
della Battaglia (opera finanziata da Accordo di 
Programma Quadro Stato – Regione).

 Realizzazione impianto di Pubblica Illuminazione 
in Piazza Principe Umberto. 

 Completamento rete idrica e fognaria in Via Trani 
(contrada Contufo).

 Costruzione fogna pluviale delle Vie Canne, 
Regina Margherita e Carducci. 

In fase d’ultimazione
 Sistemazione fossato e sotterranei del Castello 

- Opera finanziata con fondi POR Puglia, 
2000/2006.

 Recupero funzionale ala nord ex caserma 
Lamarmora.

 Realizzazione 1° stralcio funzionale del campo di 
calcio “Parco degli Ulivi”. 

 Urbanizzazioni 1° tratto di Via Misericordia 
(ampliamento sede stradale, fogna bianca e pub-
blica illuminazione). 

 Sistema di collettamento differenziato delle acque 
piovane di Via Foggia. 

 Campagna di scavi archeologici a Canne della Bat-
taglia “Dalla tomba di Paolo Emilio alle evidenze 
romane di San Mercurio”. 

 Progetto “Giovani Open Space – Bollenti Spiriti”. 
I lavori inizieranno entro fine 2008.

Lavori Pubblici 
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 Affidato per un anno all’emittente locale Tele-
radio Studio 5 Regione Puglia il servizio di 
riprese televisive e trasmissione in diretta delle 
sedute consiliari. Il provvedimento è stato pre-
ceduto dall’approvazione in Giunta Comunale 
della proposta di regolamento, dal parere 
della 1° Commissione Consiliare permanente 
“Affari Generali e Istituzionali” e dalla ratifica 
del Consiglio Comunale.

 Il territorio comunale è stato rideterminato da 
tre a sette collegi provinciali uninominali per 

Servizi Istituzionali e Affari Generali

permettere l’elezione, nella primavera 2009, del 
primo Consiglio provinciale della BAT. I sette 
collegi uninominali hanno un’ampiezza demo-
grafica media di circa 12.000 abitanti e sono 
stati ricavati: due ciascuno dalle Circoscrizioni 
Santa Maria e Sette Frati e tre dalla Circoscri-
zione Barberini-Patalini. Tutti i cittadini nei 
prossimi mesi riceveranno l’etichetta d’aggior-
namento da applicare sulla tessera elettorale, 
con l’indicazione del collegio d’appartenenza e 
l’eventuale nuovo seggio con la relativa sezione.

Nel 2008 sono stati com-
pletati i seguenti interventi:
 Recupero centro storico mediante rifacimento 

infrastrutture (pavimentazioni stradali in 
basolato, rete   idrica e fognaria). Interessate le Vie: 
Santa Marta, San Ruggiero, Fraggianni, Samuelli, 
Mariano Sante, D’Abundo, Santo Stefano e Vico 
Giardinetto (basolato nuovo); Corso Garibaldi e 
Via  Baldacchini (basole di recupero).

 Primo stralcio manutenzione straordinaria strade 
quartiere San Giacomo (pavimentazioni stradali, 
rete idrica e fognaria). Interessate tra le altre le Vie  
Mulini, San Lazzaro, Lacerenza, Bonello e Del 
Cardo, nonché la pavimentazione della piazza 
antistante la chiesa, tutte con basolato nuovo. 

 Piste ciclabili Vie Vitrani e III Novembre, 
Piazza Castello, parcheggio lega Navale e lito-
ranea di Ponente dal Porto fino alla strada Sali-
nelle. Lunghezza complessiva superiore a 3.000 
metri, in parte a due corsie su carreggiata unica 
ed in parte a corsie separate. 

 Rifacimento parquet Palazzetto dello Sport 
“M. Borgia” e pavimentazione perimetrale.

 Adeguamento settore gradinata stadio 
comunale “C. Puttilli”.

Opere in corso:
 Ristrutturazione  edificio “Angioletto” di Via  

Barberini  per  centro  socio – educativo. 
 Manutenzione straordinaria Via Andria: 

Manutenzioni

asfalto, rifacimento cunette e realizzazione di 
marciapiedi;

 Manutenzione straordinaria impianti tec-
nologici, spazi espositivi e relativi servizi del 
Castello (1° stralcio) nell’ambito del progetto 
“Polo Museale”;

 Adeguamento aule scuola materna Circolo 
Didattico “R. Musti” presso ex AIAS (comple-
tamento struttura esistente per realizzare tre 
sezioni di scuola dell’infanzia).

Lavori programmati per il 2009:
 Area parcheggio litoranea di ponente per circa 

240 posti auto.
   Riqualificazione di Piazza Marina (rifacimento 

reti idrico – fognanti) e della relativa pavimen-
tazione.
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izzonti più sereni sul futuro 
della Zona 167 di Barletta. 

Nonostante un iter irto d’ostacoli, la regolare e traspa-
rente professionalità dell’operato intersettoriale dell’Am-
ministrazione Comunale sta restituendo fiducia e pro-
spettive certe alle Cooperative. Il cambio di tendenza 
si tradurrà presto in ulteriori progressi che ci condur-
ranno alla soluzione di quest’annosa vicenda. In sintesi, 
si elencano le iniziative più recenti che permetteranno 
all’Ente di tutelare il diritto alla casa dei cittadini: 
 Completata la procedura d’acquisizione (espropri) 

dei suoli da assegnare
 Rielaborata la graduatoria delle Cooperative a pro-

prietà divisa con Determinazione Dirigenziale 20 
ottobre 2008 n.1976, a seguito delle sentenze del 
Consiglio di Stato

 In data 23 e 24 ottobre 2008 le Cooperative in 
ordine di graduatoria sono state invitate a scegliere 
i lotti

Urbanistica

Or  In data 6 novembre 2008 sono state emanate le 
determinazioni dirigenziali d’assegnazione dei 
lotti

 Il 7 novembre 2008 sono iniziate le operazioni di 
notifica delle determinazioni delle accettazioni 
dei lotti. Le determinazioni d’assegnazione pre-
vedono il termine di 60 giorni dalla data della pre-
sentazione dei prospetti architettonici per la sotto-
scrizione delle convenzioni. 

Prevedibilmente già nel febbraio 2009 sarà possibile 
aprire i primi cantieri nella zona d’espansione urbana. 
Basilare infondere tranquillità anche alle Cooperative 
escluse, che potranno beneficiare di una variante che 
amplierà la volumetria disponibile, riservando ad 
un’eventuale, ulteriore variante (esterna), o al ricorso 
alla recente Legge Regionale sull’edilizia sociale il 
completo soddisfacimento del fabbisogno abitativo.

Piani e Programmi Urbani

sua costituzione, recentissima, è 
dettata dalla necessità di ideare, 

progettare e coordinare la pianificazione urbani-
stica del territorio, armonizzandola con le politiche 
comunali e sovra comunali. Nei primi mesi regi-
strata un’intensa attività:
1. Localizzazione, nel Piano di Zona, di una 

nuova scuola secondaria superiore
2. Localizzazione di una nuova scuola materna 

nel Piano di Lottizzazione tra le Vie Sette 
Frati, del Gelso, Regina Margherita e Violante

3. Riperimetrazione Parco fiume Ofanto in acco-

glimento delle proteste degli agricoltori 
4. Partecipazione alle attività progettuali del 

Piano Strategico d’Area Vasta e al relativo 
Piano Urbano della Mobilità.

5. Sblocco “Contratto di Quartiere II” e richiesta 
di stipula convenzione attuativa 

6. Sblocco variante urbanistica per l’individua-
zione aree destinate al piano per insediamenti 
produttivi (approvata dalla Regione) 

7. Redazione “Piano Comunale dei Tratturi”
8. Istruttoria piani di lottizzazione
9. Proposte alternative per il mercato giornaliero

La
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ttività settoriale è stata impo-
stata considerando, nel suo 

esteso quadro d’insieme, aspetti innovativi (ad 
esempio l’opportunità di incrementare la crescita 
turistica) ma anche percorrendo le corsie preferen-
ziali dell’economia locale, come l’agricoltura e le 
iniziative che da essa traggono origine. 
Ha incontrato grande approvazione, ad esempio, il 
progetto “Cultura del turismo”, proposto in collabo-
razione con la locale sede dell’Archeoclub d’Italia. 
Avente finalità formative, di conoscenza e promo-
zione per gli operatori commerciali, della sommi-

nistrazione 
e del sistema 
ricettivo, 
“Cultura del 
turismo” si è 
snodato in tre 
livelli elevando 
il patrimonio 
di conoscenze 
in possesso di 
chi, protago-
nista dell’ac-
coglienza turi-
stica cittadina, 
necessità di 
adeguati fonda-
mentali inerenti 
storia locale, 
lingua inglese, 
pubbliche rela-
zioni, mar-
keting. 
Restando in 
ambito for-

mativo, il Settore ha con- certato con gli 
istituti scolastici le “Giornate dell’orientamento”, 
affinché i giovani studenti prossimi al diploma 
incamerino elementi certi e idee chiare sulla 
facoltà universitaria da scegliere. Il rilancio del 
settore agricolo territoriale, ed in particolare l’eno-
logia, che prospetta nuovi orizzonti e mercati per 
la produzione locale di qualità (a condizione di 
una sapiente strategia di marketing), si è posta al 
centro dell’attenzione con l’accattivante “Novello 
al Castello”, soltanto alla seconda edizione ma 
già diffusosi con contagioso successo. Grazie 
alla combinazione tra arte, musica e spettacolo, 
la degustazione del vino nuovo, pluripatrocinata 
e organizzata dalla DOC Media, ha incontrato 

consensi ed un pubblico di estimatori, superando 
ampiamente le più rosee aspettative. 
Il Settore Politiche Attive di Sviluppo ha per-
messo anche di “esportare” il marchio del vino 
barlettano in ambito extraregionale, con la par-
tecipazione al “Vinitaly” di Verona, fiera specia-
lizzata che vanta migliaia di espositori e una mas-
siccia affluenza di affezionati visitatori. Infine, 
lusinghiero lavoro (eseguito l’Ufficio Agricoltura) 
per sensibilizzare gli agricoltori in merito alle tec-
niche razionali e sostenibili di disinfestazione, 
con modalità diffuse attraverso periodici bol-
lettini fitopatologici. 
Un inciso per la soluzione dell’annosa questione del 
mercatino di Piazza Plebiscito, inidonea per tale 
scopo: sono state rimosse le strutture per la vendita 
dei prodotti ittici, conferendo, in attesa di specifici 
progetti, un’immagine urbana più decorosa. L’ini-
ziativa è emblematica delle operazioni che l’Ammi-
nistrazione Comunale sta eseguendo in un disegno 
complessivo di riorganizzazione e adeguamento 
delle aree mercatali, nel cui iter è previsto il coinvol 
gimento costante degli esercenti. 

Politiche Attive di Sviluppo

L’a
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Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, 
Sport e Tempo Libero

Servizi Sociali
Il lavoro del Settore si è concentrato sui servizi che fanno 

capo alle aree d’intervento delineate nel Piano 
Sociale di Zona dell’Ambito territoriale.

 Attivata la Porta Unitaria d’Accesso (PUA), ser-
vizio realizzato e gestito dall’ASL BAT e dal 
Comune per interventi in sinergia tra i due Enti. 
Attivata anche l’Unità di Valutazione Multidi-
mensionale (UVM) équipe composta di professio-
nalità che progetta percorsi d’aiuto per i disagiati.

 Area responsabilità familiari - Assegni al nucleo 
familiare con almeno 3 figli e di maternità, con-
tributo regionale per famiglie con minori sino a 36 
mesi, Prima dote per nuovi nati. 

 Area immigrati - Sostenuto il progetto “Un rifugio 
a Barletta”, gestito dall’Arci, di supporto agli immi-
grati residenti e di passaggio. Il Centro Intercul-
turale per Immigrati fornisce informazioni pro-
muovendo confronto e integrazione attraverso 
istruzione, formazione e lavoro.

 Area minori - Predisposti il Servizio Sociale Profes-
sionale per minori (contrasto alla devianza), il Ser-
vizio Prevenzione Dispersione Scolastica ed il Pro-
getto di sostegno e recupero scolastico per minori 
provenienti da famiglie disgregate. Garantito Asilo 
Nido per 50 minori. 

 Area anziani - Sostegno tramite il Servizio Assi-
stenza Domiciliare e l’Assistenza Domiciliare Inte-
grata. Garantiti Telesoccorso e Telecontrollo. Nel 
Centro Polivalente assicurata la frequenza a circa 
120 utenti. Assegnazione contributo regionale. 

 Area disabili - Inserite azioni come il Servizio 
Domiciliare per Disabili. 

 Area abuso e maltrattamento - Informazione, 
consulenza legale e psicologica, tramite il Centro 
Comunale Antiviolenza e il Servizio Sociale Pro-
fessionale Comunale.

 Area dipendenze – Attivo il servizio sociale profes-
sionale ed il segretariato sociale. 

 Area Salute mentale - Stanziamento risorse per 

ricovero inabili indigenti adulti presso strutture resi-
denziali, in un discorso di reinserimento graduale. 

 Area giovani - Aperto il Centro d’Aggregazione 
Giovanile (C.A.Gi.), nella palazzina Feltrinelli. 
Ospita circa 230 giovani dai 12 ai 18 anni, impe-
gnati in iniziative formative, culturali, artistiche, 
internet point, sostegno pedagogico, attività sporti-
vo-ricreative e d’educazione alla legalità.

Pubblica Istruzione
 Servizio ristorazione con card prepagata per le 

scuole dell’infanzia e primarie a tempo pieno. La 
card di prenotazione è gratuita e ricaricabile. 

 Servizio trasporto scolastico per alunni diversa-
mente abili e famiglie delle zone extraurbane.

 Siglato protocollo tra Ambito territoriale di Bar-
letta, ASL BAT e Scuole, per il Servizio per l’in-
tegrazione scolastica e sociale extrascolastica dei 
diversamente abili. 

 Attiva la segreteria remota dell’Università di Bari.

Sport e Tempo Libero
Numerose le iniziative patrocinate, tra cui
 Finale nazionale maschile di pallacanestro under 17. 
 Campionato italiano di tiro con l’arco specialità 

“Targa”.
 Finale nazionale del Campionato cadetti di boxe. 
 V Giornata nazionale dello sport, Maratonina 

Città di Barletta e giochi  studenteschi. 
 Riaperto il velodromo “Lello Simeone”, affidato alla 

Federazione Ciclistica Italiana. 
 Rinnovati gli appuntamenti con i tornei interna-

zionali di tennis e biliardo e il meeting di atletica.
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Ambiente
 Progetto UPAS - Realizzata rete di monitoraggio 

della qualità dell’aria. Si procederà ad affidare la 
gestione del sistema all’Arpa Puglia per il rileva-
mento periodico della qualità dell’aria.

 Campagna monitoraggio valori di campo elettro-
magnetico - I risultati hanno dimostrato che tutti i 
valori misurati sono sotto alla soglia limite di legge. 

 Progetto Ardeidi - Completati gli atti. Progetto 
cofinanziato dal POR Puglia per conservazione 
e recupero di alcune specie d’Ardeidi. Effettuata la 
manutenzione delle aree recuperate

 Bonifica discarica RSU S. Procopio. Dopo l’aggiu-
dicazione della gara e la firma del contratto, inviata 
la relazione all’Ufficio regionale per l’approvazione 
propedeutica al progetto di bonifica.

Ambiente e Servizi Pubblici

   Riqualificazione zona umida ARISCIANNE 
- Progetto di recupero ambientale e turistico 
ammesso a finanziamento.

 Pulizia e rimboschimento per misure antincendio 
lungo il fiume Ofanto. Dopo l’approvazione del 
progetto aggiudicati i lavori, in fase d’ultimazione.

 Azioni pilota per la conservazione della lontra nel 
fiume Ofanto. Progetto ultimato.

 Progetto Barletta Salus - Pianificazione interventi 
di mobilità ciclistica che ha visto attivamente impe-
gnato il personale interno.

 Piano Provincia di Bari per interventi del pro-
gramma Regionale Tutela dell’Ambiente - 
Approvato studio per l’intervento di bike sharing 
con l’individuazione dei cicloposteggio; inviato il 
progetto alla Provincia. In attesa dell’affidamento 
dei lavori.

.

Servizi Pubblici Comunali
 Servizio RSU - Miglioramento servizi d’igiene 

ambientale. Bonifica, pulizia e derattizzazione 
aree comunali tra cui zona 167, complanari, ex 
distilleria, zone litoranee, Lega navale. Monito-
raggio più frequente impianti di derattizzazione; 
attivazione raccolta differenziata frazione organica 
rifiuti umidi comportabili e centro per conferi-
mento differenziato apparecchiature elettriche. 

 Servizio di trasporto pubblico - Ampliamento ser-
vizio mediante attivazione di due nuove linee.

 Convenzione con Autorità Portuale del Levante 

- Affidati al Comune servizi di manutenzione, 
pulizia e disinfezione da espletarsi presso l’area 
portuale mediante risorse statali.

 Randagismo - Regolamento Rifugio Comunale e 
Canile Sanitario in corso d’approvazione; attività 
di sterilizzazione randagi e reimmissione sul terri-
torio degli esemplari non aggressivi.

 Iniziative di sensibilizzazione - “Puliamo il mondo”; 
“Bimbimbici”; erogazione 1000 bonus per acquisto 
biciclette con fondi provinciali; campagne per la 
raccolta differenziata “Il tesoro di Capitan Eco”; 
campagna informativa regionale “Differente-
mente”; progetto la “Compagnia dei Ricicloni”.
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 Progetto Videosorveglianza L’attività 
amministrativa e strutturale è conclusa 
e gli impianti installati nelle dieci posta-
zioni individuate. Presto il collaudo e la 
fase di comunicazione ai cittadini. 

 Progetto Sala Radio Integrata. La rea-
lizzazione del nuovo sistema operativo 
presso il Comando di Polizia Muni-
cipale, integrato con il sistema di video-
sorveglianza, è nella fase conclusiva. 
Si è proceduto alla formazione degli 
operatori, iter che precede la fornitura 
del software, il collaudo e l’avvio del 
sistema.

 Implementeazione strategica controllo 
del territorio. Attività intensificata con-
trastando fenomeni quali la guida di 
motocicli e ciclomotori senza casco, il 
mancato uso delle cinture di sicurezza, 
l’assenza di copertura assicurativa e/o 
revisione biennale, l’accesso senza auto-
rizzazione in zone sottoposte a regola-
mentazione della viabilità. Controllati 
circa 1800 veicoli.

 Vacanze coi fiocchi 2007 (in collabo-
razione con l’Associazione Genitori di 
Barletta e gli edicolanti). In occasione 
dell’esodo estivo, ha richiamato l’atten-
zione al rispetto del Codice della Strada. 
Avvicinati circa 2000 automobilisti e 
distribuito materiale informativo.

 Alcool: sai cosa bevi? Dedicata 
dell’abuso di alcool. Promossa dai Club 
Lions con i Comandi di PM di Bar-
letta, Andria, Trani e Bisceglie. 

 “Road Life Night”-Vivi L’estate Simu-

lazioni di primo soccorso, proiezione di 
spot a tema, documentari e materiale 
informativo per i cittadini. Hanno par-
tecipato: Forze dell’Ordine, Vigili del 
Fuoco, 118, Associazioni di volontariato.

 “Pit-Stop della Sicurezza Stradale: met-
tiamoci sulla buona strada”. Promossa 
dal Ministero delle Infrastrutture e Tra-
sporti. Portate su strada le tecniche di 
controllo dei veicoli al fine di far cono-
scere e rispettare le regole del Codice.  

 “Katedromos” - Realizzata nelle scuole 
di vario ordine e grado incontri per sen-
sibilizzare gli studenti sulla disciplina in 
strada. Oltre 2600 giovani intervenuti. 

 Corsi di formazione - Tenuti da formatori 
di Polizia Municipale, permettono di 
conseguire l’idoneità alla guida del ciclo-
motore (il 90% circa ha superato l’esame).  
Istituiti anche corsi di educazione alla 
legalità a circa 1290 alunni di scuole 
medie inferiori ed elementari. 

 Progetto “Mini Vigile” - Promosso 
dalla scuola media “Manzoni” con il 
patrocinio dell’Ente. 

 I giovani, dopo una selezione, hanno 
coadiuvato d’estate i Vigili Urbani 
nell’attività d’informazione turistica ai 
visitatori del centro storico.

 Stage Applicativo - Ha riguardato 
allievi dell’“Istituto Tecnico Com-
merciale per Programmatori - Suore 
Salesiane”, consentendo l’acquisizione 
di competenze sul luogo di lavoro. I 
ragazzi sono stati integrati nell’organiz-
zazione del Settore Polizia Municipale.

Vigilanza
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ll’ambito dei compiti di rap-
presentanza e difesa in giu-

dizio dell’Ente, degno di menzione per l’impegno 
ed i risultati ottenuti, è il contenzioso, tuttora in 
itinere, sostenuto nei confronti delle Cooperative 
Edilizie e relativo alla “nuova 167”.
Altresì impegnativo, per la mole delle richieste e le 
economie realizzate, il contenzioso intrapreso dai 
privati per il risarcimento a seguito dei sinistri. 
In dettaglio, i numeri di quanto descritto, al fine di 
rappresentare i rilevanti risultati in termini di eco-
nomicità conseguiti: 

Comune, nelle linee programmatiche 
2006-2011 ha assunto l’impegno di 
“predisporre un Sistema Informativo 

Territoriale della città in grado di integrare, sem-
plificare e velocizzare i processi interni relativi alle 
attività di back office e di garantire una mappatura 
completa delle informazioni demografiche, immo-
biliari, turistiche, culturali, produttive e sociali”.
Ha, per tale motivo, istituito l’Ufficio Anagrafe 
Immobiliare con lo scopo di raggiungere equità 
fiscale, efficienza e trasparenza. La validità delle 
scelte è stata riconosciuta alla Conferenza europea 
EISCO 2008, programmata di recente a Napoli 

Sistemi, Reti e Infrastrutture Tecnologiche.
Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane

sul tema “Reti locali e cooperazione interregionale; 
potenziamento dell’Agenda Digitale Locale”. Fra 
i 40 migliori casi europei selezionati anche sei casi 
italiani (riconosciuti “best practice”), tra i quali il 
Progetto SIT - Ufficio Anagrafe Immobiliare del 
Servizio Sistemi, Reti e Innovazione Tecnologica. 
Sul versante Risorse Umane dell’Ente il Settore 
ha garantito interventi favorevoli al miglioramento 
delle retribuzioni accessorie, tra i quali:
 Incremento delle risorse accessorie per un 

totale di € 154.000, con decorrenza 1° luglio 
2008, destinate alle Progressioni Economiche 
Orizzontali (riconoscimento di uno scatto eco-
nomico nella categoria di appartenenza del 
lavoratore in base ai risultati della scheda di 
valutazione del periodo.) 

 Programmazione del fabbisogno del personale 
2008-2010 

 Sorveglianza sanitaria tempestiva e precisa che 
garantisce il rispetto delle norme in materia di 
sicurezza sanitaria sul lavoro.

Avvocatura

 214 pratiche legali istruite, tra cui i 35 ricorsi 
innanzi al Consiglio di Stato per il piano di zona 
167 e collegate attività, anche ammministrative;

 159 cause rappresentate in giudizio;
 24 transazioni giudiziali di sinistri, con un 

esborso effettivo di € 41.261,01 a fronte di 
richieste per € 83.739,66, al netto di interessi, 
rivalutazione e spese legali;

 103 cause vinte in giudizio;
 10 pareri e consulenze rilasciati;
 7 parcelle liquidate ad avvocati esterni che 

hanno rappresentato in giudizio l’Ente.

Il

Ne



Numeri utili

•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

•Centro comunale Antiviolenza “Giulia e Rossella” 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

•Pinacoteca “Giuseppe De Nittis” 0883 538312

•Polizia Municipale – pronto intervento 0883 332370

•Polizia Municipale (distaccamento via Regina Margherita) 0883 510087

•Polizia Municipale (distaccamento via Achille  Bruni) 0883 575941

•Sportello Comunale del Consumatore 0883 578467

•Sportello Immigrati 0883 310387

•Teatro comunale “Curci” 0883 332456

•Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) 800/761414

•UAL (Uniti per Affermare la Legalità) 0883 310484

Numeri utili


