
Carissimi concittadini,

il rituale appuntamento di fine d’anno costituisce non
solo l’occasione per informare tutti voi per una mera
esigenza di trasparenza ma anche l’opportunità di fare
una pacata riflessione sull’attività svolta da questa
Amministrazione Comunale,
sulle non poche difficoltà incon-
trate che a volte frenano la pro-
gettualità e soprattutto sull’esi-
genza di offrire risposte certe e
concrete ad una comunità che
cresce e si sviluppa.

Così come ho avuto modo
di affermare in precedenti occa-
sioni, offrire alla cittadinanza
tale opportunità stimola e favo-
risce la democrazia nella gente,
alimentando l’interesse a veder
risolti i problemi della Città, a volte criticamente
espresso, ma pur sempre produttivo, cui
l’Amministrazione deve dare giusta attenzione.

Come ogni anno, ritengo doveroso esprimere
l’auspicio che la celebrazione del Natale possa ali-
mentare in tutti il sentimento della pace e della solida-
rietà, riservando soprattutto a quanti vivono nella sof-
ferenza e nella solitudine e a coloro che, lontani dai
paesi di origine sono fra noi e costituiscono parte atti-
va della nostra comunità, un concreto atto di amore

Se l’anno che si conclude è stato caratterizzato
da diversi traguardi raggiunti, come il completamento
del restauro del vecchio Carcere, l’avvio del recupero
del Teatro Comunale e della sede storica del Liceo di
Corso Garibaldi, l’anno nuovo, ancorché condizionato

dai riflessi negativi della Legge
Finanziaria, deve rappresentare
per l’Amministrazione che rap-
presento l’anno del completa-
mento di numerose opere pub-
bliche in cantiere e l’avvio di
nuovi progetti che miglioreran-
no la vivibilità della nostra Città.

E’ questo l’impegno che mi
sento di assumere con tutti voi,
a prescindere dall’appartenenza
ideologica e politica di ciascuno.

Infine, un augurio affettuo-
sissimo ai giovani perché nel nuovo anno vedano rea-
lizzate le loro cose belle e non perdano la speranza di
vedere realizzate le loro aspettative, da perseguire con
tenace impegno e decisa volontà.

Questo significa per il Sindaco e l’Amministrazione
Comunale 

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO   

B.I.C. - Bollettino di informazione comunale

L’editoriale

I PRINCIPALI INTERVENTI REALIZZATI NEL 2006:

ü Avvio lavori di restauro del Teatro Comunale;
ü Completamento restauro vecchio Carcere;
ü Avvio 1° stralcio dei lavori di recupero della sede

storica del Liceo “Oriani” di Corso Garibaldi;
üCompletamento lavori di rifacimento di via

Gravina, via Ruvo, via Giappone;
üCompletamento lavori di recupero del Palazzo di Città;
üNuovi servizi di autobus di linea per San Giovanni

Rotondo e Trani;

ü Adozione Piano del Commercio;
ü Riqualificazione del Centro Storico con l’incenti-

vazione di attività artigianali e commerciali;
ü Avvio progetto di costruzione della nuova scuola

media “Giovanni XXIII” in via Lago Baione;
ü Attivazione servizi comunali on line;
ü Gemellaggi di studenti;
üAdozione del Documento Preliminare Programmatico

del Piano Urbanistico Generale;
ü Istituzione Regolamento Consiglio Comunale dei

Ragazzi.

L’Informatore Civico
del Comune di Corato

Il Sindaco Luigi Perrone inaugura l’edificio restaurato del
vecchio carcere.

 



CORATO E IL PATTO DI STABILITÀ

Il Comune di Corato quest’anno, pur essendo in attivo ed avendo un Bilancio sano e a posto, non ha rispet-
tato il Patto di Stabilità per l’anno 2006.
Che significa?
Il Patto di Stabilità non è altro che un tetto di spesa imposto dalla Legge Finanziaria agli Enti, indipenden-
temente dalle risorse finanziarie che hanno in cassa: per questo il Comune di Corato avrebbe dovuto spen-
dere quanto speso nel corso del 2004 (circa 11 milioni di euro di spesa corrente) meno il 6,5% (un coef-
ficiente stabilito per legge). 
Una norma discutibile, contro la quale si è scagliata l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che pena-
lizza fortemente le necessità di crescita di molti enti locali e in particolare di quelli, come Corato che, pur
avendo risorse a sufficienza, avrebbero dovuto rinunciare agli investimenti e avrebbero dovuto ridurre dra-
sticamente e ingiustificatamente i servizi ai cittadini (scuole, trasporti, igiene urbana, eventi culturali, svi-
luppo economico, ecc.). 
Il Comune di Corato così, pur non essendo indebitato, pur avendo conseguito consistenti avanzi di
amministrazione, pur non avendo aumentato tasse, tariffe e imposte comunali, pur portando avanti
puntualmente il proprio programma di governo, avrebbe dovuto di fatto bloccare le proprie attività.
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Anche quest’anno
BILANCIO COMUNALE IN ATTIVO
Utili per oltre 5 milioni di Euro

Finanze e programmazione europea

Approvato con un avanzo di amministrazione di
Euro 5.544.299,68 il Rendiconto della gestione
2005, predisposto dall’Assessorato coordinato
da Massimo Mazzilli.
L’avanzo così realizzato è stato in parte applicato
in sede di predisposizione del Bilancio di
Previsione 2006 per il finanziamento di opere
pubbliche, e per altra parte in occasione delle
variazioni al bilancio 2006 che sono state deli-
berate dal Consiglio Comunale nei mesi di
Settembre e Novembre 2006. 
La gestione dell’anno finanziario 2005,
quindi, deve essere considerata
estremamente positiva sotto
diversi punti di vista:
- lo svolgimento del program-
ma amministrativo sia in
termini di servizi a
favore della colletti-
vità che in termini
di realizzazione di
opere pubbliche;
- il conseguimento di un cospicuo avan-
zo di amministrazione, reinvestito nel 2006 per

la crescita e lo sviluppo della Città;
- il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita.
E’ bene ricordare che il Rendiconto esprime il
grado di raggiungimento degli obiettivi che
l’Amministrazione Comunale ha fissato in occa-
sione della stesura del Bilancio di Previsione. I
risultati dell’azione amministrativa sono sotto gli
occhi di tutti: le opere programmate sono in

corso di completamen-
to e talune già com-
pletate; le entrate
previste sono state
tutte realizzate, anzi
sul versante tributario
si è registrato un ulte-
riore incremento
rispetto alla program-
mazione assestata; i
servizi ai cittadini

hanno mantenuto uno
standard qualitativo adeguato

e soprattutto non sono aumentate
tasse, imposte e tariffe comunali.



L’Informatore Civico del Comune di Corato - Dicembre 2006

3

Per una piena integrazione europea
GEMELLAGGIO DI STUDENTI FRA
ITALIA, FRANCIA E GRECIA
Per una settimana, ospiti a Corato, studenti di
Grenoble e Distomo

Si è svolta dal 16 al 21 dicembre il progetto “Radici cul-
turali comuni e integrazione sociale”, approvato dalla
Commissione Europea, finalizzato
alla promozione della cittadinanza
attiva e partecipativa ed al gemel-
laggio di giovani e di studenti. Al
progetto presentato dal Comune
di Corato, con il supporto tecnico
dell’Antenna Europea del Patto
Territoriale per l’Occupazione
Nord Barese Ofantino e
dell’Agenzia per l’Inclusione
Sociale, hanno partecipato 25 stu-
denti del Comune di Corato, 20 del
Comune di Trani, 11 del Comune
di Grenoble (Francia) e 6 del
Comune di Distomo (Grecia). Si è
trattato di una serie di incontri,
articolati in un fitto e variegato
programma di attività, volti ad
infondere nei giovani il loro senso

di appartenenza comune all’Unione Europea ed il pro-
prio status di cittadino europeo, tramite la ricerca di
radici culturali comuni europee. Fra le attività, la realiz-
zazione di foto-simbolo delle radici culturali europee, lo
studio dei testi europei, la realizzazione pratica del sim-
bolo dell’evento, con l’utilizzo degli elementi base della
tradizione culinaria mediterranea, quali la pasta ed il
grano, la ricerca e l’ascolto di testimonianze dirette
sulla storia dell’immigrazione coratina a Grenoble. 

La sei giorni si è
conclusa con la
realizzazione di
un blog con il
quale si intende
sviluppare ed
ampliare la rete
di conoscenze
sviluppatasi con
il meeting e per-
mettere agli
studenti dei
quattro Comuni
gemellati di
scambiare, in
tempo reale,
idee e progetti.

Direttamente dalla Commissione Europea
FINANZIAMENTI IN ARRIVO PER CORATO
Ad annunciarlo l’europarlamentare Vernola

Corato e la Commissione Europea, un contatto da sta-
bilire. Sono in procinto di essere erogati cospicui finan-
ziamenti per il periodo 2007-2013 per finanziare opere
pubbliche e progetti di imprese private locali.
Ad annunciarlo, in un incontro svoltosi a Palazzo di
Città con il Sindaco e la Giunta Comunale, l’europarla-
mentare Marcello Vernola, che ha spiegato le modalità
di intervento della Commissione.
Per questo, a breve, gli uffici comunali elaboreranno
progetti che saranno successivamente presentati alla
Commissione che dovrà esaminarli scegliendo quelli
meritevoli di finanziamenti.
Che, come detto, saranno rivolti anche alle singole
imprese locali: in questo caso il ruolo del Comune sarà
di convogliare in un unico canale divulgativo i bandi che
saranno emanati e di sostenere le aziende candidate
nella presentazione dei rispettivi progetti.
Per quanto concerne i progetti  che il Comune intenderà

presentare, i settori prescelti riguardano la protezione
civile, la cultura, i trasporti, la gestione dei rifiuti, i
gemellaggi con Paesi da poco entrati nell’Unione
Europea e con quelli in procinto di entrarvi (Bulgaria e
Romania).
Nell’ambito del primo, per esempio, si sta pensando
all’allestimento di una cittadella della protezione civile,
cioè una struttura permanente dotata di mezzi e risorse
adeguate per far fronte prontamente ad eventuali cala-
mità naturali.

Un momento del gemellaggio.

Nella foto la zona industriale.
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Arriva anche a Corato
IL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE
Per un controllo efficace del territorio

Al pari dei Comuni più avanzati e moderni
anche il nostro Ente ha inteso dotarsi di un
S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale).
Di che si tratta?
In sostanza è un potentissimo strumento di
controllo del territorio e al servizio della collet-
tività amministrata, un efficace collegamento
di tutte le banche-dati comunali inserite del
Sistema Informatico Comunale, interfacciate
con la “fotografia” geo-referenziata del territo-
rio comunale e con i dati catastali. 
Praticamente, con la costituzione del S.I.T.,  si
avranno l’associazione dei dati catastali sia
grafici che alfanumerici, l’attivazione dinamica
della cartografia catastale e la realizzazione di
un sistema informativo per la gestione dinami-
ca del Piano Regolatore e l’informatizzazione
avanzata dell’edilizia privata. 
La nuova banca dati catastale e urbanistica
abbinata alle banche dati dell’anagrafe e dei tri-
buti permetterà di ottenere una conoscenza
completa e sempre aggiornata di tutti gli
immobili insistenti sul territorio comunale, con
ovvi risvolti anche sul versante della lotta all’e-
vasione ed elusione dei tributi comunali (ICI e
TARSU). 

Il progetto, affidato alla ditta “SAGA Spa”, pre-
vede la rilevazione sul territorio comunale dei
dati relativi alle strade, alla numerazione civica,
ai fabbricati, agli accessi alla pubblica via, con
fotografia degli edifici, al fine di aggiornare i
dati attualmente in possesso
dell’Amministrazione Comunale.
Per questo si informa la cittadinanza che nel
periodo compreso da dicembre 2006 a mag-
gio 2007 alcuni rilevatori, incaricati dalla
ditta “SAGA Spa” e muniti di cartellino iden-
tificativo con foto ed autorizzazione scritta
rilasciati dal Comune di Corato, provvede-
ranno alla suddetta rilevazione.
Di detta procedura sono stati informati il
Comando di Polizia Municipale, la Stazione dei
Carabinieri, il Commissariato della Polizia di
Stato.
Si invita la cittadinanza a consentire l’acces-
so ai vani scala a servizio delle unità abitati-
ve plurifamiliari per la rilevazione dei dati da
parte dei soggetti incaricati.
Per qualsiasi informazione, contattare i
seguenti Uffici Comunali:
- Settore Tributi 080-9592223
- Settore Urbanistica 080-9592268

Licenziato dalla Giunta Comunale in una delle ultime sedute dell’anno il Documento Preliminare
Programmatico del Piano Urbanistico Generale, redatto dal progettista incaricato dall’Amministrazione
prof. Giovanni Fuzio.
Il Documento contiene le linee di sviluppo della Città per il prossimo quindicennio, con la previsione
di nuove aree destinate all’industria ed all’artigianato, alla residenza, ai servizi per la popolazione.
Recepiti i principi della perequazione urbanistica e del trasferimento dei diritti edificatori per assicura-
re il reperimento e l’ottimizzazione di spazi destinati ad accogliere servizi di puubblico interesse.
Dopo il via libera da parte della Giunta, il DPP passerà all’esame del Consiglio Comunale per la discus-
ssione generale.

Così come già annunciato
APPROVATO DALLA GIUNTA LO SCHEMA DI D.P.P.
Ulteriore passo verso il Piano Urbanistico Generale

Urbanistica
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Un segno di testimonianza dell’importanza che il
mondo della scuola assume per l’Amministrazione.
Quest’anno il Comune di Corato, per la prima volta, ha
aderito al “Settembre pedagogico”, manifestazione
nazionale organizzata dall’Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani (ANCI) per affermare il ruolo primario
della scuola nella società.
Due le iniziative più significative.
La prima, organizzata in collaborazione con la Scuola
Secondaria di secondo grado “Santarella”, ha riguarda-
to la “Festa dell’accoglienza” che ha coinvolto studenti,
docenti e residenti del quartiere in iniziative culturali,
sociali ed extradidattiche che hanno puntato sul ruolo
aggregante e socializzante del mondo scolastico nel-
l’ambito di una comunità. La seconda, invece, ha
riguardato il convegno-dibattito sul tema “La scuola ed
i diritti umani”, cui hanno preso parte la dr.ssa Felicia
Positò (referente regionale del progetto nazionale

“Educazione alla cittadinanza ed alla solidarietà dei
diritti umani”), il prof. Ugo Villani (Docente ordinario di
Diritto dell’Unione Europea presso l’Università “La
sapienza” di Roma) ed il prof. Ennio Triggiani (Preside
della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bari),
che ha coinvolto docenti e studenti sulla riflessione
intorno al rapporto fra la scuola e le nuove realtà lega-
te ai valori della solidarietà e dei diritti civili.

Per la prima volta
CORATO ED IL SETTEMBRE PEDAGOGICO
Un progetto ideato dall’Associazione Nazionale
dei Comuni Italiani

Varato lo scorso 28 novembre dal Consiglio
Comunale il Piano per il diritto allo studio per l’anno
2007, predisposto dall’Assessorato alla Pubblica
Istruzione guidato da Franco Caputo, che, oltre a
contenere un monitoraggio dell’attuale sistema sco-
lastico coratino e la richiesta al competente
Assessorato Regionale di sostegni economici, pre-
senta quest’anno un’assoluta novità: il Piano per
l’Offerrta Formativa Comunale.
Per la prima volta, il Comune d’intesa con tutte le
Istituzioni scolastiche statali locali ha elaborato un
complesso programma di interventi relativo al

mondo scolastico, per eliminare le sue disfunzioni e
per valorizzarne le potenzialità. 
I suoi principali settori di intervento sono la disper-
sione scolastica, il fenomeno della disabilità, l’edu-
cazione alla convivenza civile ed alla salute.
Punto qualificante del Piano il progetto denominato
“La luna nell’uliveto”, un suggestivo percorso com-
piuto da tutti gli studenti nel nostro passato alla
riscoperta della nostra storia attraverso una rasse-
gna di manifestazioni teatrali, di musica, di giochi e
di tradizioni, riviste in un’ottica moderna, coniugan-
do il vecchio con il nuovo.

Per una Scuola più vicina alla società
IL PIANO PER L’OFFERTA FORMATIVA COMUNALE
All’interno del piano per il diritto allo studio

Un momento del “Settembre Pedagogico”.

Scuola

IL “CIFARELLI” TORNA A CASA
Nell’ambito della razionalizzazione della rete
scolastica cittadina (di cui si è parlato nei pre-
cedenti B.I.C.), da quest’anno e dopo un “esi-
lio” presso le sezioni staccati di via San
Silvestro e via Mereù, durato oltre un decen-
nio, tutti gli alunni frequentanti la 4ª classe
della Scuola Primaria “Cifarelli” sono tornati
nel plesso di via Aldo Moro.

Nella foto il plesso scolastico “Cifarelli”.
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Nei precedenti numeri del B.I.C. abbiamo seguito e descritto
il complesso iter amministrativo.
Oggi finalmente possiamo descrivere il primo concreto atto
che porterà, in circa un anno e mezzo, al restauro del monu-
mento più caro ai coratini, il Teatro Comunale.
Venerdì 1º dicembre il Sindaco ha ufficialmente consegnato
le chiavi del Teatro, chiuso da 20 anni, all’Associazione
Temporanea di Imprese aggiudicataria dell’appalto concorso,
guidata dalla ditta capogruppo “Tecnolavori srl” di Caserta.
Nella stessa giornata i tecnici del Comune hanno sottoscrit-
to con il rappresentante dell’A.T.I. il verbale di consegna dei
lavori.
Dunque ci siamo e a breve vedremo l’edificio ingabbiato dalle impalcature. Dal 1º dicembre le imprese vincitrici della

gara avranno a disposizione 575 giorni (in
pratica un anno e mezzo) per completa-
re il recupero funzionale e la ristruttura-
zione del Teatro ottocentesco, per un
costo di 3.500.000,00 euro.
Il nuovo Teatro Comunale, con platea e
tre ordini di palchi, per un totale di 510
posti a sedere, sarà dotato delle miglio-
ri innovazioni tecnologiche, architetto-
niche ed acustiche, tali da poter ospita-
re qualsiasi genere di spettacoli, ed
avrà una configurazione ellittica dei
posti in platea che, unita alla disposi-
zione dei pannelli acustici in grado di
modulare il suono in modo ottimale,
permetterà un perfetto controllo dell’a-
custica architettonica senza aggiunta di
elettroamplificazione.

Compiuto un altro passo
AL VIA IL RESTAURO DEL TEATRO
Dopo 20 anni

Opere pubbliche

Il Teatro fra le impalcature.

Massicci finanziamenti per studenti e scuole corati-
ne. A seguito dell’approvazione del Piano Comunale
per il diritto allo studio 2006, la Regione ha accolto
le richieste presentate dal Comune erogando circa
mezzo milione di euro per finanziare concreti inter-
venti di sostegno. 145.531,00 euro sono stati desti-
nati a titolo di contributo per l’acquisto di libri di
testo per gli alunni delle Scuole Secondarie di primo
e secondo grado, mentre 230.886,00 euro per finan-
ziare borse di studio degli alunni delle Scuole

Primarie e Secondarie. Per sostenere i costi del ser-
vizio mensa delle Scuole dell’Infanzia, statali e priva-
te paritarie, sono arrivati 94.724,00 euro; invece
5.600,00 sono stati assegnati per il servizio di tra-
sporto degli studenti, 21.600,00 a titolo di contribu-
to per le Scuole dell’Infanzia private paritarie ed infi-
ne 23.882,00 euro per altri interventi concordati dal
Comune con le Scuole nell’ambito di progetti speci-
fici. Ancora, il Comune sta portando a termine il pro-
getto di trasferimento di tutte le utenze contrattuali
per l’erogazione dei principali servizi (acqua, luce,
gas, ecc.) direttamente in capo a tutte le Scuole per
una migliore e più snella gestione amministrativa
delle stesse.

Direttamente dalla Regione
CIRCA MEZZO MILIONE DI EURO PER LA SCUOLA
Concreti interventi per studenti e famiglie

Il plastico del Teatro.
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Un altro pezzo di storia di cui la Città si riappropria. Dal 7 dicembre il vecchio Carcere è stato resituito ai coratini,
ora pienamente fruibile ed utilizzabile per scopi più nobili di quelli per i quali fu costruito nel 1800.
I meno giovani ricordano ancora il tempo in cui si chiusero definitivamente le porte del Carcere Mandamentale,
costruito nella seconda metà dell’Ottocento e che ha ospitato alcuni briganti, che sorge nei pressi dell’Istituto
Tecnico Commerciale “Tannoia”. Chiuso negli anni Sessanta, fu poi adibito a deposito comunale.
Ora, dopo un delicato e complesso intervento di restauro, finanziato interamente con fondi comunali, è stato ristrut-
turato integralmente ed ha riaperto le sue porte per ospitare la prestigiosa mostra dell’artista locale Nicola Strippoli
(più conosciuto come Tarshito). Il vecchio carcere diventerà un contenitore culturale polifunzionale.
Sarà sede del Museo della Storia di Corato e del suo territorio e sede del Museo della Civiltà Contadina (da anni senza
dimora), simbolo della nostra tradizione. 

Ormai quasi completati, invece, i lavori di manu-
tenzione di Palazzo San Cataldo (nella foto), sede
principale degli uffici comunali. Dopo anni di
degrado e grazie ad una qualificata opera di restau-
ro, sono state completamente recuperate le faccia-
te dell’antico convento benedettino, ora degna sede
del Palazzo di Città.
Allestito, in particolare, a piano terra su Piazza
Cesare Battisti, l’ufficio distaccato del Comando dei
Vigili Urbani (prima allocato su piazza Marconi),
ora facilmente individuabile dai cittadini.

L’interno del Carcere prima e dopo il restauro.

Dopo 40 anni di abbandono
RIECCO IL VECCHIO CARCERE
Dopo un delicato e poderoso intervento di restauro
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Procedono spedite le opere di
costruzione della casa alloggio
per disabili “Dopo di noi” in via
S. Faustina Kowalska, in fase di
completamento, ed i lavori del
primo stralcio del restauro della
sede storica di Corso Garibaldi
del Liceo Ginnasio “Oriani”.
Per la prima, restano da com-
pletare le opere esterne (piazza-
le, cancelli, ecc.): sarà poi la
volta degli arredi e della effettiva
messa in funzione della struttu-
ra concepita per ospitare 10
disabili gravi, assistiti da perso-
nale specializzato, la cui costru-
zione è stata finanziata per il
70% con fondi comunali e per il
restante 30% con fondi statali.

Per la sede di Corso Garibaldi del
Liceo (nella foto a destra) sono
in avanzata fase di realizzazione
le opere di “spicconamento” dei
paramenti murari originari, di
recupero totale della tettoia di
copertura e di smantellamento
della struttura portante del
solaio. Intervento necessario per
preservare l’edificio dal degrado.

Partiti i lavori di sistemazione di via Trani, ulti-
ma arteria stradale di accesso alla Città ad
essere rifatta dopo via Gravina, via Giappone e
via Ruvo.
Il progetto, che comprenderà anche via Aldo
Moro, prevede opere di manutenzione della
sede stradale e dei marciapiede e di realizzazio-
ne di una rotatoria a raso sull’extramurale oltre
che lavori di riqualificazione dello spazio anti-
stante il monumento conosciuto come “Il
Calvario”.

Nella foto la casa alloggio per disabili.

Via A. Moro interessata dai lavori.
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Importanti decisioni varate dall’Assessorato, guidato da Ignazio Salerno, che si appresta ad elaborare importanti
progetti di potenziamento di opere pubbliche.
La prima riguarda il Palazzetto dello Sport di via Gravina che vedrà aumentare la propria capienza ad 800 posti a
sedere (dai 500 attuali) con un intervento di circa 240 mila
euro. La seconda riguarda il progetto di costruzione della rete
di fognatura su via Vecchia Molfetta, dove è presente un denso
agglomerato di insediamenti artigianali ed industriali, mentre
l’ultima novità riguarda l’approvazione da parte del Consiglio
Comunale dello schema dell’atto aggiuntivo e modificativo del
contratto di concessione del pubblico servizio di distribuzione
del gas metano in Città da parte della società “Italgas”, in base
al quale è stata estesa la sua efficacia sino all’anno 2012 e la
società concessionaria realizzerà 1600 metri di rete per la
distribuzione del gas in zona artigianale ed in zona residenzia-
le rada (località Oasi di Nazareth).

LAVORI NEL RIONE BARBASCHELLO
Dopo insistenti sollecitazioni, il Comune ha ottenuto dall’Istituto Autonomo Case Popolari di Bari l’assenso per la
sistemazione delle relative aree di proprietà ricadenti nel quartiere Barbaschello.

E’ stato conseguentemente inserito nel Piano Triennale delle
opere pubbliche un complesso progetto di interventi, per un
importo di 500.000,00 euro,  che comprende opere di rifaci-
mento della sede stradale, dei marciapiedi, delle alberature e
delle aree verdi, dell’arredo urbano dell’intera parte di territorio
compresa fra via Albertone e la periferia.
I lavori partiranno nei primi mesi dell’anno 2007.
Inoltre, l’Amministrazione Comunale ha ottenuto, sempre dallo
IACP, circa 600 mila euro per opere di manutenzione straordi-
naria dei fabbricati di edilizia residenziale pubblica siti in Città.

Via Vecchia Molfetta.

Risolto il problema della
carenza di aule del Liceo
Ginnasio “Oriani” di via
Santa Faustina Kowalska,
che negli ultimi tre anni si
era aggravato compro-
mettendo il normale svol-
gimento dell’attività didat-
tica.
Grazie ad un’intesa rag-
giunta dal Sindaco Luigi
Perrone, su espresso
mandato del Presidente
della Provincia di Bari
Vincenzo Divella, ed i
Responsabili della
Congregazione Religiosa dei Padri Redentoristi, parte
degli studenti liceali saranno ospitati negli ambienti di

pertinenza del Convento di
San Gerardo in via Castel
del Monte (nella foto), nei
pressi dunque della sede
principale dell’Istituto.
L’accordo prevede l’alle-
stimento presso la nuova
struttura di quattro classi
che diventeranno otto dal
prossimo anno scolastico
2007-2008.
La soluzione del problema
soddisfa così in pieno le
richieste della comunità
scolastica che dal settem-
bre 2004 era cresciuta di 7

classi, passando ad un totale di 24 classi, grazie ad un
progetto didattico innovativo.

Risolto un cronico problema
NUOVE AULE PER IL LICEO CLASSICO “ORIANI”
Decisivo l’intervento del Sindaco

Una strada del rione Barbaschello.
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Cultura

Recuperare le tradizioni,
non disperderne i valori.
Con quest’obiettivo è torna-
to come ogni anno il
“Dicembre Coratino”, che
accompagna le festività
natalizie e di fine anno.
Quest’anno per la mancanza
di un idoneo contenitore
culturale (il Teatro, riaperto
eccezionalmente nelle ulti-
me due stagioni, è chiuso
per i lavori di restauro), si è
puntato essenzialmente su
manifestazioni tradizionali
all’aperto, come la “Joajò”,
(la sera della vigilia della
festa di Santa Lucia), allesti-
ta quest’anno in Piazza
Cesare Battisti, nel cuore
della Città in segno di risco-
perta del profondo radica-
mento della tradizione.
Numerose le mostre, a par-
tire da “Abbracciando il
mondo” di Tarshito (allestita
nel vecchio Carcere), prose-
guendo con i concerti, su
tutti il concorso lirico inter-
nazionale “Festival delle

Murge” ed il “Concerto di
Natale” a cura del gruppo
musicale della Scuola Media
“De Gasperi”.
Immancabili i presepi, con il
Concorso annuale indetto
dall’Assessorato alla Cultura
“Il mio presepe”, le rievoca-
zioni della Natività (da que-
st’anno anche quelle allesti-
te in spazi all’aperto e più
facilmente visitabili) con la
suggetiva “Mostra delle
Icone sulla Natività” ed il
“Presepe”, a cura della
scuola media “Santarella”.
Assolutamente inedita la
declamazione di canti della
“Divina Commedia” di
Dante, il penultimo giorno
dell’anno nella Chiesa
Matrice.
…… e poi come ogni notte
di San Silvestro, da quattro
anni a questa parte, l’evento
clou del Capodanno in
Piazza con Antonello
Venditti, a brindare con tutti
i coratini l’arrivo del
nuovo anno.

All’insegna delle nostre tradizioni

TORNA IL “DICEMBRE CORATINO”
Con presepi, concerti, mostre

Un esperimento riuscitissimo, un successo
inaspettato che ha premiato l’Amministrazione
Comunale per l’intuizione avuta.
La 1ª “Festa del Borgo Antico”, svoltasi l’1 e
2 settembre nelle piazzette e nelle viuzze del
Centro Storico, sempre più oggetto di valo-
rizzazione, è piaciuta a tutti.
Una ricca e variegata rassegna di spettacoli
di teatro di strada, musica, danza, con con-
torsionisti, mimi, giocolieri, comici, pupari,
marionettisti, attori, italiani e di Brasile,
Germania, Argentina, Spagna, Giappone,
Inghilterra, U.S.A., Svizzera, Lussemburgo,
che hanno animato il dedalo di vie del cuore
della Città, divenuto palcoscenico ideale di un
teatro all’aperto.
Strade invase da migliaia di visitatori, anche
di fuori Corato, che ha potuto riscoprire
angoli e spaccati a molti sconosciuti del
Centro Storico, sul quale l’Amministrazione
sta investendo in termini di progetti e risorse.
Rientrano in quest’ottica, infatti, l’adozione
del Piano di Recupero, la realizzazione delle
opere di urbanizzazione primaria, il rifaci-
mento dei basolati stradali, il varo di nuove
misure minime igienico-sanitarie volte a sti-
molare l’apertura di attività artigianali, com-
merciali e di somministrazione di alimenti e
bevande in questa parte di territorio.
Otto le postazioni allestite secondo un calen-
dario fissato ed un tragitto ideale che accom-
pagnava gli spettatori ad assistere agli spetta-
coli dei venti artisti protagonisti: particolar-
mente apprezzati i musicisti brasiliani, il “Duo
Jeppariello” che ha riproposto i migliori suc-
cessi della canzone napoletana, i jazzisti e,
soprattuto dai bambini, i marionettisti.
Una autentica festa di folla, concepita come
confronto tra le espressioni culturali di vari
Paesi del mondo e fra esse e la nostra cultura.

Per la prima volta
“LA FESTA DEL BORGO ANTICO”
Una due giorni di spettacoli di piazza che ha
riscosso enorme successo
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55 anni, in Consiglio Comunale dal 1983 (con una parentesi di “esilio”
dal 1993 al 2000), iscritto al gruppo di “Forza Italia”, dipendente
dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Pasquale Aloisio ha il compito di coor-
dinare le politiche culturali cittadine supportando il Sindaco, titolare della
relativa delega assessorile. “L’idea di fondo dell’Amministrazione Culturale
in questo settore - spiega Aloisio - è quella di consolidare alcuni appunta-
menti culturali di rilievo e cioè “La mostra del Pendio”, il concorso musi-
cale “Euterpe”, il “Festival musicale delle Murge”, il “Dicembre Coratino”,
il “Carnevale Coratino”, l’“Estate Coratina”, la “Nota d’oro”, la “Rassegna
del teatro studentesco”, eventi che soddisfano tutti i gusti culturali e le
fasce sociali.
Accanto a questa ce n’è un’altra, espressa dallo slogan “La cultura scende
in Piazza”, a sottolineare la volontà di quest’Amministrazione di creare
spettacoli ai quali possano partecipare tutti i coratini, senza distinzioni di
censo ed estrazione sociale, perché siamo convinti che la Cultura è innan-
zitutto aggregazione sociale”.

Superare l’individualismo e la frammentazione, coordi-
nare i progetti elaborati singolarmente dalle
Associazioni culturali presenti sul territorio, coinvolgere
più fattivamente le Scuole e l’imprenditoria locale, inca-
nalare tutte le progettualità verso un’unica coesione,
sostenere l’Amministrazione Comunale nel fare cultura.
Con queste finalità è stata costituita e si è insediata
dalla scorsa estate la Consulta cittadina per la Cultura,
presieduta da Franco Vangi e costituita da Vito De Leo,
Marina Labartino, Francesco De Santis, Leopoldo
Quinto, Vincenzo Agatino.
Un organismo rappresentativo, snello e dinamico che

potrà anche proporre manifestazioni e progetti cultura-
li alla competente Commissione Consiliare Permanente
ed all’Assessorato alla Cultura in un rapporto di piena
collaborazione.
In questa logica, per esempio, la Consulta ha partorito
il progetto “La luna nell’uliveto”, fatto proprio
dall’Amministrazione, aperto a tutte le Scuole locali di
ogni ordine e grado, finalizzato a riscoprire l’identità del
nostro territorio attraverso una rassegna di spettacoli
di diverso genere, che culminerà nella pubblicazione di
un testo sulla storia e le tradizioni cittadine intitolato “I
quaderni coratini”.

Istituita in estate
LA CONSULTA CITTADINA PER LA CULTURA
Con il compito di sostenere l’Amministrazione Comunale nel fare Cultura

Nelle foto alcuni spettacoli della Festa del Borgo Antico
(foto CoratoLive).



12

L’Informatore Civico del Comune di Corato - Dicembre 2006

55 anni, in Consiglio Comunale dal 2000, iscritto al gruppo di “Forza
Italia”, Comandante di un Istituto di Vigilanza, Antonio Longo ha il com-
pito di coordinare la politica del verde e dell’arredo urbano
dell’Amministrazione Comunale.
“L’espresso incarico conferitomi - chiarisce Longo - è il segno più evi-
dente dell’attenzione che quest’Amministrazione ha voluto riservare alla
cura del verde ed al miglioramento dell’arredo urbano. Il decoro del terri-
torio è forse il biglietto da visita più importante di una comunità ed attra-
verso di esso passa anche la qualità della vita: è per questo che negli ulti-
mi tre anni e mezzo l’Amministrazione sta investendo molto sul recupero,
sulla manutenzione e sul potenziamento del nostro patrimonio di verde”.

Una precisa scelta politica, una sensibilità da sempre
avvertita per il verde, l’arredo urbano, il decoro del
territorio. Per queste motivazioni, già dall’insedia-
mento dell’Amministrazione, Antonio Longo,
Consigliere Comunale, ha ricevuto la delega a trattare

le problematiche del verde.
In questi tre anni e mezzo è stato monitorato il consi-
stente ma malridotto patrimonio arboreo e di verde cit-
tadino, soggetto ad un capillare intervento di recupero.
Sono stati dunque messi in cantiere interventi periodi-
ci e costanti di potatura delle pinete extraurbane (spe-
cie in località Bracco e San Magno), di cura con irrora-
zioni protettive, di rialberatura dell’anello
dell’Extramurale e dell’anello del Corso con una serie di
essenze (prunus, oleandri, ecc.), di estirpamento e di
sistemazione di nuovi lecci in Piazza Plebiscito e Piazza
Vittorio Emanuele, di alberatura di via Prenestina e
delle principali strade di accesso alla Città, di sistema-
zione e cura di piante e aiuole ornamentali all’interno

del Cimitero, di Piazza 20 Settembre, del Campo
Sportivo Comunale, di Piazza Almirante e Piazza V.
Emanuele.
Non meno importanti gli interventi di riqualificazione di
Piazza don Ciccio Tattoli, nei pressi della Parrocchia
Sacra Famiglia e di Piazza Salvo D’Acquisto con la
sistemazione di tigli e querce servite da un impianto di
irrigazione automatico sotterraneo, e di miglioramento
dell’arredo urbano con la posa di fioriere ornamentali
su via Duomo e lungo il Corso cittadino.
Avviati, infine, e tuttora in corso gli interventi di recu-
pero delle piante del Parco Comunale, oggi letteral-
mente trasformato, abbellito, pienamente fruibile e
restituito alla funzione per cui fu concepita e cioè quel-
la di luogo di ristoro e aggregazione.

Affidata al Consigliere Comunale Antonio Longo
LA CURA DEL VERDE
Per recuperare il degradato patrimonio di piante

Arredo Urbano

Le palme di Via Andria.

P.zza Almirante.

La Villa Comunale.



Apprezzabili iniziative assunte dall’Assessorato ai
Servizi Sociali, guidato da Luca Cifarelli, in favore
di ragazzi diversa-
mente abili e fami-
glie meno abbienti.
Per i primi, nella
scorsa estate è
stato brillantemente
organizzato un sog-
giorno gratuito a
Tortoreto Lido,
località marina
dell’Abruzzo.
Attività ludiche,
ricreative, musicali
e sportive hanno
impegnato i ragazzi
decisamente entusia-
sti del soggiorno, concepito per dare loro l’oppor-

tunità di stare tutti insieme all’insegna del sano
divertimento e della solidarietà.
Per le famiglie meno abbienti, invece, gli uffici
dell’Assessorato stanno procedendo alla liquida-
zione del rimborso parziale del canone annuo di

locazione delle abita-
zioni pagato nel
corso dell’anno
2005.
A fronte di 720
domande presentate
sono state ammesse
al beneficio 653
famiglie, in base al
fitto pagato ed al
reddito (criteri fissa-
ti nel bando comu-
nale), per le quali
era stato messo a
disposizione un

finanziamento regio-
nale e comunale di circa 400 mila euro.
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Servizi Sociali

Nuove iniziative per le fasce deboli 
PIÙ SOLIDARIETÀ È MEGLIO
Per ragazzi diversamente abili

Il soggiorno a Tortoreto Lido.

Eccola come è ora: un’ampia zona di proprietà comunale di 3 mila metri quadrati abbandonata a se stes-
sa, piena di roveti ed erbacce, situata sulla strada che collega Corato e la località Oasi di Nazareth.
Uno spettacolo non certo bello a vedersi e
non è il massimo se si pensa che è situa-
ta nel mezzo della  zona residenziale.
Ma presto cambierà.
Quì sorgerà un boschetto con essenze
arboree importanti di alto fusto (querce,
tigli, lecci, ecc.), panchine, fontane, punti
di ristoro ed aggregazione, adeguata illu-
minazione pubblica.
Insomma nascerà un piccolo parco comu-
nale per ospitare i residenti della zona e
non solo, che così potranno trascorrere
piacevoli ore in un nuovo polmone verde
cittadino che abbellirà la zona residenzia-
le, sempre più abitata in futuro anche gra-
zie agli ultimi Piani di Lottizzazione licen-
ziati dal Consiglio Comunale che l’hanno
interessata. 

Presentato il prossimo obiettivo di intervento
UNA CHICCA A TORRE PALOMBA
Ai piedi dell’Oasi di Nazareth

L’area di Torre Palomba prossimamente
interessata dai lavori di recupero.



Del gemellaggio con la città francese di Grenoble
e dei rapporti di amicizia con la Repubblica del
Venezuela ogni coratino, più o meno, sa; ma di
un prossimo contatto o qualcosa in più con una
cittadina della Gran Bretagna nessuno avrebbe
mai immaginato.
Chatteris è un Comune del sud est inglese, vici-
no Cambridge, famoso per il suo florido polo
agroalimentare, sede di un prestigioso work-
shop, che potrebbe diventare nuova testa di
ponte del mercato dei pordotti tipici coratini.
L’idea di stringere rapporti e scambi socio-eco-
nomici è venuta all’Assessore al ramo
Beniamino Nocca che punta ad aprire una
nuova frontiera nell’export del made in Corato.
Entusiastiche le prime reazioni dei produttori
locali.
Ma quello del gemellaggio commerciale con la
cittadina del regno Unito non è l’unico in pro-
gramma.
Altri due si concretizzeranno nei primi mesi del
2007.

Il primo con i ristoratori di Francoforte dove,
dopo i successi riportati da alcuni imprenditori
locali del settore agroalimentare nel workshop
svoltosi nella scorsa primavera, si svolgerà una
serie di manifestazio-
ni, da meeting a degu-
stazioni, a base di olio,
formaggi, prodotti
caseari, taralli prove-
nienti da Corato.
Il secondo nell’ambito
del progetto, approva-
to dalla Regione,
“Corato oltre la mura”,
che prevede una serie
di attività promoziona-
li del made in Corato
con realtà di altre
Regioni italiane.
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Sviluppo Economico

Novità dal 1° dicembre scorso nel servizio di linea per
autobus Corato - Trani, potenziato e più funzionale, che
soddisfa in pieno l’esigenza di razionalizzazione del
trasporto pubblico urbano ed extraurbano espressa a
più riprese dagli utenti.
E così grazie ad un’intesa fra l’Assessorato al
Trasporto Pubblico diretto da Carlo Roselli e
Consorzio COTRAP, gestore del servizio, è stato modi-
ficato il percorso della linea con lo spostamento del
capolinea dalla stazione della Ferromtramviaria Bari
Nord a via Gravina (nei pressi della biglietteria dello
Stadio Comunale).
Inoltre sono state aggiunte nuove fermate.

Questo, nel dettaglio, il nuovo percorso: 
via Gravina - Stadio (capolinea), via Gravina - angolo
via Mons. L. D’Oria, via Gravina - angolo via Vannucci,
viale 4 Novembre - angolo via Niccolini - viale Diaz-
edificio scolastico “Cesare Battisti”- viale Cadorna, via
Trani.
Modificati, inoltre, gli orari del servizio, affissi su
apposita cartellonistica presso ogni fermata della linea.

Trasporto pubblico

Grazie ad un’intesa con il gestore 
NUOVO SERVIZIO DI LINEA PER AUTOBUS CORATO-TRANI
Percorso più lungo e nuovi orari

Nuove frontiere per il made in Corato
AL VIA IL GEMELLAGGIO CON LA CITTÀ INGLESE DI CHATTERIS
Prossima la definizione dell’accordo
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Per la prima volta
IL CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI
Sarà eletto dopo l’approvazione del
Regolamento sul funzionamento

Debutterà a breve con la dichiarata
finalità di favorire la crescita sociale
dei ragazzi e la loro partecipazione
alla vita amministrativa della Città.
Si tratta del Consiglio Comunale dei
Ragazzi, un’assoluta novità che si
insedierà subito dopo l’approvazione,
avvenuta nelle ultime sedute del
Consiglio senior, del relativo
Regolamento sul funzionamento.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi consentirà a bambini e ragazzi di esprimere pareri e proposte su problema-
tiche dell’attività amministrativa del Comune con particolare riferimento alle proprie esigenze.
In linea di massima il Consiglio junior si occuperà di ambiente, sport, tempo libero e cultura, pubblica istru-
zione, spettacolo ma potrà anche suggerire proposte all’Amministrazione Comunale su ogni altra materia.
Sarà eletto da tutti gli studenti delle scuole pubbliche secondarie di primo grado e dagli alunni delle quinte clas-
si della scuola primaria pubblica e sarà composto da 30 componenti, oltre al Sindaco, eletti da ciascuna scuo-
la e così suddivisi:
- 23 Consiglieri eletti dagli studenti della scuola secondaria di 1° grado;
- 7 Consiglieri eletti dagli alunni delle quinte classi della scuola primaria.
Il Consiglio, infine, eleggerà il Sindaco.

Presentato pubblicamente dall’Assessore ai Servizi per
il Cittadino Pino Roselli, gli scorsi 21, 22 e 23 novem-
bre, il portale di e-government POLIS COMUNEAMI-
CO.NET a cui il nostro Comune aderisce in qualità di
Ente sviluppatore di servizi e quale unico Comune
in Puglia. 
Il portale rappresenta la porta di accesso virtuale ai
servizi che il Comune giornalmente eroga ai
cittadini. E così grazie alla sua virtualità
fruibile tramite Internet, i cittadini che si
registrano potranno ottenere diretta-
mente sul proprio computer, a casa  o in
ufficio, molteplici servizi e documenta-
zione, quali ad esempio certificati del-
l’anagrafe e stato civile, iscrizione
all’albo scrutatori, presentazione di
variazioni ICI, presentazione DIA

edilizie, richieste permessi parcheggio disabili, iscrizio-
ne al servizio di mensa scolastica, agevolazioni per gli
studenti, richieste di aperture e cessazioni di nuove atti-
vità commerciali.

E’ facile intuire i benefici in termini di smaterializ-
zazione e  sburocratizzazione che otterranno gli

utenti, con notevoli risparmi in termini di
tempo, di spostamenti e rapidità (il servizio

è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e
per 365 giorni l’anno). 

Nell’ambito della politica
del personale, assunte
cinque nuove unità di
personale per i Settori

Polizia Municipale e
Ragioneria.

Servizi ai cittadini

Come già annunciato
PER UN COMUNE PIÙ VICINO AI CITTADINI
Servizi comunali direttamente a casa

Dalla Presidenza del Consiglio Comunale

L’Aula Consiliare sarà sede del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
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GLI AUGURI DEL PRESIDENTE

L’ormai consolidato appuntamento di fine d’anno
è motivo di riflessione su quanto è stato fatto nel
corso di questi dodici mesi e che ha coinvolto il
Consiglio Comunale in una
intensa attività, volta
soprattutto all’ammoderna-
mento dell’apparato di
norme e regolamenti comu-
nali.
Penso innanzitutto al nuovo
Regolamento di Polizia
Mortuaria, che sostituisce
quello del 1931, ed al
Regolamento sul funziona-
mento del Consiglio
Comunale dei Ragazzi, que-
st’ultimo assolutamente
nuovo e fortemente voluto
da questa Presidenza per
stimolare i giovani alla par-
tecipazione attiva alla vita
amministrativa comunale.
Avvicinare sempre più le
Istituzioni comunali ai cittadini ha costituito l’o-
biettivo principe dell’impegno politico ed ammini-
strativo che ha coinvolto la Presidenza del
Consiglio Comunale, in perfetta sintonia con la

Giunta Comunale.
Ma accanto a questo obiettivo non privo di impor-
tanza, rimane la concretezza dei tanti provvedi-
menti che hanno riguardato tutti i comparti e tutti
i settori di attività, dall’urbanistica ai lavori pubbli-

ci, dai servizi sociali alla cul-
tura.
L’auspicio per il 2007 è rap-
presentato dall’impegno che
in qualità di Presidente del
Consiglio Comunale ritengo
di assumere e cioè fare in
modo di sensibilizzare la cit-
tadinanza e per essa le asso-
ciazioni e le forze sociali a
vario titolo, ma soprattutto
le Scuole, a conoscere sem-
pre più da vicino il funziona-
mento del massimo organo
rappresentativo comunale.
Pertanto, l’invito che rivolgo
a tutti è quello di interessare
i nostri uffici e la mia perso-
na per offrire contributi di
idee su problemi che posso-

no diventare oggetto di provvedimenti consiliari.
E’ questo l’augurio che esprimo a tutti voi per il 2007.

Pasquale Tarantini

Dopo l’approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale, è
stato adottato il nuovo Regolamento di Polizia
Mortuaria contenente norme e criteri che disciplinano
le attività svolte all’interno del Cimitero.
Il nuovo Regolamento era atteso da anni e va a sosti-
tuire quello sinora vigente e risalente al 16 ottobre 1931
(esattamente 75 anni fa) varato dal Commissario
Prefettizio Giuseppe Carenza, che in questi ultimi anni
risultava sempre più anacronistico.
Molte norme di quel Regolamento, che riflettevano le
condizioni culturali, sociali e di arretratezza dei nostri
antenati, nel corso del tempo sono state di fatto disap-
plicate in quanto non più rispondenti alle esigenze
attuali.
Curiose possono sembrare oggi alcune di quelle

norme, come quella contenuta all’articolo 36 del
Regolamento in base alla quale le iscrizioni funerarie
sulle lapidi, se risultavano sgrammaticate, venivano
rifatte dal Comune a spese degli interessati o anche
quella che imponeva diversi pedaggi di ingresso per
coloro che si potevano permettere un carro funebre
trainato da cavalli: qui la tariffa era di 250 lire per i carri
funebri di prima classe trainati da 4 cavalli e di 50 lire
se si trattava di un carro con soli due cavalli.
Davvero bizzarra, poi, la norma che vietava l’ingresso al
Cimitero fino alle ore 14,00.
Il nuovo Regolamento disciplina, tra l’altro, i criteri di
assegnazione di 235 cappelle private concesse in dirit-
to di superficie per 99 anni in base ad un apposito
bando comunale che sarà prossimamente emanato.

Dopo 75 anni
VARATO IL NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA
Più moderno ed al passo con i tempi


