
 



 



 



  

 
 
 

 
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 

Consorzio 
Venceslao 7.000.290,00 840.035,00 759977,04 10.463,00 2.174.190,00 4.035.777,04 

Calò 150.000,00 31.484,88 23.430,82 0 29.969.64 84.885,34 
Edil 5 s.r.l. 1.355100,52 245.273,19 275.614,36 85,00 285105,57 808.118,12 

  8.505.390,52 1.116.793,07 1.059.022,22 10.548,00 2.489.265,21 4.928.780,50 
 
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 
Interramento elettrodotto (quota parte) € 3.000.000,00 fondi comunali 
Sottopassi Via Einaudi carrabile € 5.000.000,00 fondi comunali e 

RFI 
Sottopasso Via Manin pedonale € 1.000.000,00 fondi comunali e 

RFI 
Fogna bianca Via Canne - Via Carducci € 370.000,00 fondi comunali 
 Moderazione traffico e piste ciclabili (Via D. 
Alighieri, Manzoni, L. da Vinci e V. Veneto) 

 
€

 
1.800.000,00

 
fondi comunali 

Totale € 11.170.000,00  
Opere pubbliche da realizzare con i proventi del P.I.R.P. – Ambito 2 Spirito Santo -
nuovo ospedale 
Moderazione traffico e piste ciclabili  (Via Rossigni, Ippocrate, 
Lattanzio A. Bruni) 

 
€ 

 
1.180.000,00 

Cofinanziamento comunale realizzazione sottopassi (Via 
Manin Via Einaudi) 

 
€ 

 
3.000.000,00 

Auditorium ex Sacra famiglia € 1.500.000,00 
Piste ciclabili altre zone (Via Fracanzano – Viale Marconi) € 800.000,00 
Abbattimento barriere architettoniche e sistemazione a verde 
e parcheggi  Via Ungaretti, Via Pirandello (interventi I.A.C.P.)   

 
€ 

 
800.000,00 

Realizzazione piazza,  sistemazione a verde e parcheggi area 
compresa tra Via Ippocrate, Tratta e Lattanzio 

 
€ 

 
1.375.000,00 

Totale € 8.655.000,00 
Così finanziatI     

Fondi privati PIRP € 4.655.080,50   
Fondi regionali PIRP € 4.000.000,00   

Totale finanziamento € 8.655.080,50   
 
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 sulla presente proposta, ex
art. 49 del  D.Lvo 267/2000;  
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
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Visti i pareri espressi dalla V commissione consiliare permanente programmazione e
pianificazione del territorio e dalle tre Circoscrizioni comunali; 
 
Sentito l’ampio dibattito:    
 

 
OMISSIS 

 
 

Posta in votazione palese la proposta così come proposta dall’Amministrazione, 
riportante il seguente  esito:  
 
Consiglieri presenti: n. 31 
 
Consiglieri assenti: n. 10 
 
Voti a favore: n. 22 
 
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 Spirito

Santo – nuovo ospedale degli interventi ricadenti nelle relative aree perimetrate. 
 
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 immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4,  del

Decreto Legislativo 267/2000, a seguito di successiva votazione palese riportante il
seguente esito: 

        
Consiglieri presenti: n. 32 
 
Consiglieri assenti: n. 09 
 
Voti a favore: n. 23 
 
Voti contro: n. 8 ( Alfarano- Damiani- Dibello-Lanotte- Luzzi- Maffione Leonardo- Rizzi 
Soricaro) 
 
Astenuto: n. 1 (Lamberti) 
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