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Barletta, 10.03.2022 

n. Cabina di Regia Presente Assente 

1 Francesco Alecci Commissario Straordinario X  

2 Domenico Carlucci Segretario Generale X  

3 Nicola Cortone Dirigente X  

4 Rosa Di Palma Dirigente X  

5 Savino Filannino Dirigente X  

6 Francesco Lomoro Dirigente X  

7 Santa Scommegna Dirigente X  

8 Caterina Navach Dirigente X  

9 Michelangelo Nigro Dirigente X  

 Segreteria Tecnica   

1 Angela Rosaria Lattanzio Responsabile Servizio Coordina-
mento 

Politiche Europee 

X  

2 Maria Pia Villani Istruttore amministrativo Servizio 
Coordinamento Politiche europee 

X  

 

In autoconvocazione il giorno 10.03.2022, alle ore 15.45, presso la Sala Giunta del Palazzo di Città del Comune di Barletta, 
si tiene un incontro della Cabina di Regia della Governance del PNRR, così come prevista dalla deliberazione del 
Commissario Straordinario con poteri di Giunta Comunale n. 7 del 18.01.2022. 
 
Con riferimento agli avvisi del Ministero della Transizione ecologica, in scadenza il prossimo 13.03.2022, relativi alla Misura 
2C.1.1 I 1.1, si prende atto delle seguenti deliberazioni commissariali: 

 N.41 del 09/03/2022: decreto ministeriale n.396 del 28.09.21. Linea di intervento a miglioramento e 
meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Approvazione progetto di servizio e fornitura 
strutture intelligenti - isole ecologiche condominiali; 

 N.42 del 09/03/2022: decreto ministeriale n.396 del 28.09.21. Linea di intervento a miglioramento e 
meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Approvazione progetto di servizio e fornitura 
strumentazione hardware e software per applicazioni IOT; 

 N.43 del 09/03/2022: decreto ministeriale n.396 del 28.09.21. Linea di intervento a miglioramento e 
meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Approvazione progetto di fattibilità tecnico 
economica dei lavori denominato centro comunale di raccolta con annesso centro di riuso; 

 N.45 del 09/03/2022: decreto ministeriale n.396 del 28.09.21. Linea di intervento a miglioramento e 
meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Approvazione progetto dei lavori denominato 
centro comunale di raccolta con annesso centro di riuso; 

Particolarmente si evidenzia che nello studio di fattibilità a candidarsi approvato con la citata deliberazione 45/2022, si è 
integrata l’idea progettuale presentata da un gruppo di associazioni (Binario 10 A.P.S., Croce Rossa Italiana comitato di 
Barletta Odv, Circolo Legambiente Volontariato Barletta Aps, Ente Nazionale Protezione Animali Onlus – Sezione di 
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Barletta, Scartoff Associazione Culturale) attraverso l’apposita piattaforma presente sul sito web nel link dedicato al PNRR, 
messa a punto per agevolare il processo partecipativo voluto da questa amministrazione. 
 
Relativamente alla candidatura dei giardini storici di Villa Bonelli al Bando del Ministero della Cultura “Avviso pubblico per 
la presentazione di Proposte di intervento per la promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale 
teatrali e nei cinema, pubblici e privati, da finanziare nell’ambito del PNRR” (M1C3 – Misura 1 – Investimento 1.3 scad. 
18.03.2022), si riferisce che entro la data di scadenza sarà pubblicata la deliberazione commissariale di candidatura del 
progetto. Questo è composto in parte da una azione di recupero e riuso del giardino e in parte di valorizzazione attraverso 
un piano di gestione volto alla promozione del sito come polo attrattore culturale, turistico e di ricerca. 
L’idea prende spunto dalla proposta giunta dall’associazione “Italia Nostra” attraverso la pagina dedicata alla partecipazione 
pubblica aperta sul sito web del Comune di Barletta.  
 
Con riferimento all’avviso pubblico per la presentazione di proposte d’intervento per la selezione di progetti di 
valorizzazione di beni confiscati - Missione 5 - Inclusione e coesione - Componente 3 - Interventi speciali per la coesione 
territoriale- Investimento 2 “Valorizzazione economica e sociale dei beni confiscati alle mafie a beneficio della collettività e 
delle nuove generazioni”, si prende atto della proposta giunta attraverso la piattaforma per la partecipazione da Italia in 
Comune. L’idea mira a individuare un impianto di un Playground per i giovani all'aperto in cui creare due zone: una per lo 
skatepark, per all'attività dilettantistica di skateboard con rampe di elevazione, e uno per due campi da street basket. 
Si incaricano i dirigenti Dott.ssa Caterina Navach unitamente all’Ing. Nicola Cortone di valutare tale possibilità estendendola 
anche alla valorizzazione di beni da destinare, previo avviso pubblico, al mondo associativo.  
 
In ordine all’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la promozione dell’ecoefficienza e riduzione 
dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati - Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, 
competitività, cultura e turismo –“Promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici, nelle sale teatrali 
pubbliche e private attive (obiettivo 2) e nei cinema pubblici e privati attivi (obiettivo 3)”, in scadenza al 18/03/2022, si 
ritiene che il progetto in possesso di questa amministrazione non è particolarmente rivolto all’efficientamento energetico ma, 
invece, contempla il recupero del Teatro Curci per quanto riguarda l’apparato scenico e altre importanti componenti. Il 
dirigente competente, Dott.ssa Santa Scommegna, ritiene che sarebbe utile verificare con il progettista la possibilità di 
integrare il predetto progetto con un intervento finalizzato all’efficientamento energetico, in modo da poterlo candidare a 
nuove fonti di finanziamento. La Cabina di Regia condivide la predetta proposta del dirigente. 
 
La Cabina di Regia evidenzia la volontà di rendere la piattaforma di partecipazione idonea ad accogliere più di tre proposte. 
L’incontro si scoglie alle 17.30 aggiornandosi in autoconvocazione al prossimo giovedì ore 15.30. 
 

    Il Segretario Generale       Il Commissario Straordinario  
Dott. Domenico Carlucci             Dott. Francesco Alecci  
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