
 



 



 
 



  

  
 

 
 
 
 
 
Di seguito si riportano le offerte e le quantificazioni dei singoli interventi proposti: 
 

       

Soggetto 
proponente 

costo 
realizzazione 
d'intervento 

Offerte  
economiche  Oneri 

valore  
cessione 

bonaria aree 
(conv. per € 
25,00/mq) 

  
Offerta 
volumi 

  
Totale 

contributi 
privati per 
interventi 
pubblici 

Calz. 
 cristian 8.971.337,87 1.040.000,00 1.304.685,7 28.519,00 1.086.628,38 4.144.289,06

MART 5.271.750,00 1.054.350,00 583.683,94 7.238,00 1.263.159,20 3.082.143,14

Blocco 14 
- Fucci 527.056,00 58.000,00 46.101,54 441,50   385.139,04

Palladio 314.344,80 34.600,00 31.433,37 464,00 160.000,00 237.635,51

Frezza 1.931.355,36 386.211,07 214.395,39 0 573,960,00 1.340.632,66

Metallegno 1.094.504,4 142.300,00 40.326,53 853,90   203.974,03

  18.110.348,43 2.573.161,07 2.220.626,5 37.516,40 1.086.628,38 9.393.813,44 *

* di cui € 937.910,00 per valore cessione bonarie  

 
 
Considerato altresì che l’Amministrazione Comunale partecipa al P.I.R.P. con le seguenti opere
pubbliche finanziate, progettate e/o in corso di realizzazione (iniziati dopo il 29 giugno 2006):  
 
Progetti pubblici finanziati, progettati e/o in corso di realizzazione 
Piste ciclabili € 800.000,00 fondi P.O.R. 
Sistemazione Piazza Marina € 400.000,00 fondi comunali 
Sistemazione basolato Piazza Pescheria Via 
Marina 

€ 300.000,00 fondi comunali 

Sistemazione basolato Piazza S. Donato € 306.000,00 fondi comunali 
Recupero e riqualificazione centro storico € 2.800.000,00 fondi P.O.R. 
Castello – sistemazione sotterranei e fossato € 700.000,00 fondi comunali 
Castello – pubblics illuminszione € 570.000,00 fondi comunali 
Parcheggi “Litoranea” € 220.000,00 fondi comunali 
Ex caserma “Lamarmora” € 853.000,00 fondi comunali 
Fogna bianca € 1.000.000,00 fondi comunali 
Via Regina Margherita  fognatura bianca € 120.000,00 fondi comunali 

Totale € 8.069.000,00  
 
 
Opere pubbliche da realizzare con i proventi privati del P.I.R.P. – Ambito 1 Maranco –
Mura del Carmine 
Giardini Mura San Cataldo; € 400.400,00  
Restauro mura – sistemazione litoranea  - 
parcheggio interrato; 

€  
6.500.000,00

+ cofinanziamento 
fondi regionali pirp 
(1.600.000,00) * 

Sistemazione Largo Divittorio; € 450.000,00 + cofinanziamento 
fondi regionali pirp 
(200.000,00) ** 

Nuova viabilità tra Via Regina Elena ed il 
Porto tronchi 1,2,3; 

€  
900.000,00

 

Nuovo terminal autobus; € 200.000,00  
Totale € 8.450.400,00  
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Finanziamento regionale del P.I.R.P. (€ 4.000.000,00) 
Acquisizione aree residuali  e sistemazioni litoranea €   *1.600.000,00 
Abbattimento barriere architettoniche – immobili I.A.C.P. € 400.000,00 
Urbanizzazione primaria zona Maranco (fogna bianca e 
sistemazione aree a verde e parcheggio) 

€  
1.300.000,00 

Piste ciclabili – sistemazione parcheggi e verde in varie zone. € 500.000,00 
Cofinanziamento Largo Divittorio €   **200.000,00 

Totale € 4.000.000,00 
 € 8.450.400,00 € 4.000.000,00 
Totale valore opere    € 12.450.400,00 
Così finanziato:     
                        Fondi privati PIRP € 8.455.903,44   
                        Fondi regionali P.I.R.P. € 4.000.000,00   
Totale finanziamento € 12.455.903,44   

 
Rilevato che 
 
l’integrazione delle periferie al tessuto sociale ed urbanistico della città avviene attraverso
l’organizzazione e la gestione di processi ed interventi, integrati dei diversi settori della pubblica 
amministrazione coinvolti dalle singole problematiche, per formare progetti di recupero delle
periferie utilizzando tutti i finanziamenti disponibili; 
 
Preso atto che 
  
la scadenza, per la partecipazione al bando regionale, fissata al 15 maggio 2007, nonché le 
attività ancora da svolgere da parte del Comune di Barletta per l’individuazione dei soggetti
attuatori dei P.I.R.P., determinano l’urgenza di approvare la presente deliberazione con
immediata esecutività; 
 
Preso atto che il Dirigente incaricato del Settore Urbanistica, arch. Francesco Gianferrini, ha 
espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in merito alla presente proposta, ex
art. 49 del  D.Lvo 267/2000;  
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa 
 
Visti i pareri espressi dalla V commissione consiliare permanente programmazione e
pianificazione del territorio e dalle tre Circoscrizioni comunali; 
 
Sentito l’ampio dibattito:    
 

OMISSIS 
 
Vista la proposta di emendamento, presentata dall’Amministrazione comunale ed illustrata 
dall’assessore Avv.  Rociola, qui allegata sub A), riguardante la modifica dei quadri economici
innanzi riportati e conseguentemente dello schema di protocollo d’intesa, allegato alla proposta
originaria, dando mandato agli uffici competenti di procedere ai conseguenti adempimenti di 
adeguamento;  
 
 
Dato atto che Dirigente incaricato del Settore Urbanistica, arch. Francesco Gianferrini, ha
espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sull’ emendamento di cui innanzi, ex
art. 49 del  D.Lvo 267/2000;  
 
 
Posta in votazione palese la proposta di emendamento innanzi richiamata e qui allegata, 
riportante il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti: n. 34 
Consiglieri assenti: n. 7 
Voti a favore: n. 25 
Voti contro: n. 8 (Alfarano- Damiani- Dibello-Lanotte- Luzzi- Maffione  Leonardo- Rizzi Soricaro)
Astenuto: n. 1 (Lamberti) 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
D E L I B E R A 

 
Approvare l’emendamento presentato dall’Amministrazione comunale ed illustrato 
dall’Assessore, avv. Rociola, che alla presente si allega, per formarne parte integrante e 
sostanziale. 
 
Posta, successivamente, in votazione palese la proposta complessiva, comprensiva 
dell’emendamento, innanzidetto ed approvato, riportante il seguente  esito:  
 
Consiglieri presenti: n. 34 
Consiglieri assenti: n. 7 
Voti a favore: n. 25 
Voti contro:n. 8( Alfarano- Damiani- Dibello-Lanotte- Luzzi- Maffione  Leonardo- Rizzi Soricaro) 
Astenuto: n. 1 (Lamberti) 
 

D E L I B E R A 
 
1. APPROVARE il Programma Integrato di Recupero della Periferia denominato Mura del 

Carmine – Maranco degli interventi ricadenti nelle relative aree perimetrale, con i seguenti 
quadri economici adeguati all’emendamento innanzidetto ed approvato: 

 
       

Soggetto 
proponente 

costo 
realizzazione 
d'intervento 

Offerte 

economiche 

Oneri 

valore  
cessione 
bonaria 

aree 
(conv. per 

€ 
25,00/mq) 

  
Offerta 
volumi 

  
Totale 

contributi 
privati per 
interventi 
pubblici 

Calz. 
 cristian 8.971.337,87 1.040.000,00 1.304.685,7 712.975,00 1.086.628,38 4.144.289,08 

MART 5.271.750,00 1.054.350,00 583.683,94 180.950,00 1.263.159,20 3.082.143,14 

Blocco 14 
- Fucci 527.056,00 58.000,00 46.101,54 11.037,50 270.000,00 385.139,04 

Palladio 314.344,80 34.600,00 31.433,37 11.600,00 160.000,00 237.633,37 

Frezza 1.431.122,80 286.180,10 158.865,70 0 548.355,00 993.400,80 

Metallegno 84.546,00 10.990,98 3.115,00 21.347,50 0  35.453,48 

  16.600.157,47 2.484.121,08 2.127.885,25 937.910,00 3.328.142,58 8.878.058,91* 

* di cui € 937.910,00 per valore cessione bonarie aree 
  

 
Considerato altresì che l’Amministrazione Comunale partecipa al P.I.R.P. con le seguenti opere
pubbliche finanziate, progettate e/o in corso di realizzazione (iniziati dopo il 29 giugno 2006):  
Progetti pubblici finanziati, progettati e/o in corso di realizzazione 
Piste ciclabili € 800.000,00 fondi P.O.R. 
Sistemazione Piazza Marina € 400.000,00 fondi comunali 
Sistemazione basolato Piazza Pescheria Via 
Marina 

€ 300.000,00 fondi comunali 

Sistemazione basolato Piazza S. Donato € 306.000,00 fondi comunali 
Recupero e riqualificazione centro storico € 2.800.000,00 fondi P.O.R. 
Castello – sistemazione sotterranei e fossato € 700.000,00 fondi comunali 
Castello – pubblics illuminszione € 570.000,00 fondi comunali 
Parcheggi “Litoranea” € 220.000,00 fondi comunali 
Ex caserma “Lamarmora” € 853.000,00 fondi comunali 
Fogna bianca € 1.000.000,00 fondi comunali 
Via Regina Margherita  fognatura bianca € 120.000,00 fondi comunali 

Totale € 8.069.000,00  
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Opere pubbliche da realizzare con i proventi privati del P.I.R.P. – Ambito 1 Maranco –
Mura del Carmine 
 

Giardini Mura San Cataldo; € 400.400,00  
Restauro mura – sistemazione litoranea  - 
parcheggio interrato; 

€
5.984.245,47

+ cofinanziamento 
fondi regionali pirp 
(1.600.000,00) * 

Sistemazione Largo Divittorio; € 450.000,00 + cofinanziamento 
fondi regionali pirp 
(200.000,00) ** 

Nuova viabilità tra Via Regina Elena ed il 
Porto tronchi 1,2,3; 

€
900.000,00

 

Nuovo terminal autobus; € 200.000,00  
Totale € 7.934.645,47  

 
 
Finanziamento regionale del P.I.R.P. (€ 4.000.000,00) 

Acquisizione aree residuali  e sistemazioni litoranea €   *1.600.000,00 
Abbattimento barriere architettoniche – immobili I.A.C.P. € 400.000,00 
Urbanizzazione primaria zona Maranco (fogna bianca e 
sistemazione aree a verde e parcheggio) 

€  
1.300.000,00 

Piste ciclabili – sistemazione parcheggi e verde in varie zone. € 500.000,00 
Cofinanziamento Largo Divittorio €   **200.000,00 

Totale € 4.000.000,00 
 € 7.934.645,47 € 4.000.000,00 
Totale valore opere    € 11.934.645,47 
Così finanziato:     
                        Fondi privati PIRP € 7.934.645,47   
                        Fondi regionali P.I.R.P. € 4.000.000,00   
Totale finanziamento € 11.934.645,47   

 
 
2. ADOTTARE ai sensi del 4^ comma dell’art.15 della L.R. n.20/2001, le varianti al Piano

Regolatore Generale per gli interventi previsti  dando atto che il  procedimento di formazione
verrà concluso con l’accordo di programma, da stipulare ai sensi dell’art.34 del d.
lgs.267/2000. 

 
3. DARE ATTO che sono allegati al presente provvedimento la Relazione tecnica e finanziaria,

nonché gli elaborati grafici. 
 
4. DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa 
 
5. IMPEGNARSI ad investire nell’area del P.I.R.P. gli oneri di urbanizzazione derivanti dagli 

interventi edilizi previsti nel programma stesso     
 
6. DICHIARARE il presente atto immediata eseguibile ex art.134 comma 4 Decreto Legislativo

267/2000, a seguito di successiva votazione palese riportante il seguente esito: 
        
Consiglieri presenti: n. 34 
Consiglieri assenti: n. 7 
Voti a favore: n. 25 
Voti contro: n. 8( Alfarano- Damiani- Dibello-Lanotte- Luzzi- Maffione  Leonardo- Rizzi Soricaro)
Astenuto: n. 1 (Lamberti). 
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