
Carissimi concittadini,
rieccoci al nostro consueto appunta-
mento informativo sull’attività
dell’Amministrazione Comunale in
quest’ultimo semestre.

Prima di tutto, desidero esprimervi
un affettuoso saluto ed un sentito
“grazie” per la straordinaria manife-
stazione di consenso che avete riser-
vato alla coalizione che ha governato
la Città per cinque anni e per la mia
modesta persona che non ha lesinato
mai sforzi.

La plebiscitaria vittoria elettorale
ha significato non solo il giusto pre-
mio alla lungimirante iperatività
manifestata ma, al tempo stesso, un
forte sprone a continuare sulla strada
intrapresa per portare a compimento
le opere iniziate in una ineludibile
linea di continuità.

La gente ha bisogno di “fatti”, di
vedere cosa sa fare chi ha eletto. A tal
riguardo posso dire, senza tema di
essere smentito, che “abbiamo fatto”
un intenso lavoro svolto per proietta-
re la nostra Città verso traguardi
migliori sotto il profilo economico,
sociale, democratico, culturale.

Corato merita tutto questo. Ed è

questo che mi
spingerà a
continuare il
lavoro svolto.

Ma, come
ho detto in
c a m p a g n a
elettorale, “c’è
ancora tanto
da fare”.

Un seme
germogliato che porterà ulteriori
frutti.

Dobbiamo continuare su questa
strada.

In effetti, ci attendono sfide
importanti, dal Piano Urbanistico
Generale al Piano Strategico, solo per
citarne alcune, che segneranno la
definitiva crescita della nostra Città e
per le quali ognuno di noi deve poter
dire la sua.

Mai come ora la nostra Città è un
brulicare di inziative, dai lavori pub-
blici alla cultura, dalla programma-
zione urbanistica a quella finanzia-
ria, dalla tutela ambientale alla pro-
mozione della partecipazione demo-
cratica.

Oggi Corato è più matura, è una
Città al passo con i tempi, è decisa a

ritagliarsi un posto da protagonista
nel territorio.

Continueremo così, per la gente,
con la gente, in favore della gente.

Altre “due parole”.
Sarò il Sindaco di tutti, come del

resto lo sono stato sinora, rappresen-
tando gli interessi di coloro che mi
hanno accordato la fiducia e di colo-
ro che non hanno ritenuto di farlo,
senza fare discriminazioni di apparte-
nenza politica.

E poi un invito a voi tutti, a soste-
nermi con la partecipazione democra-
tica, anche se critica, ma pur sempre
produttiva di risultati positivi per la
nostra Corato.

B.I.C. - Bollettino di informazione comunale

L’editoriale

RICONFERMA DA RECORD

La rielezione del Sindaco Luigi Perrone, un risultato
senza precedenti. Quasi il 75% dei voti espressi, cioè 3
coratini su 4 hanno ridato fiducia a Luigi Perrone.
E se è vero che la matematica non è un’opinione, basta
citare i numeri.
Quelli non ammettono commenti, sono asettici, impieto-
si, sono giudici implacabili. 
Ed allora rivediamoli.
Luigi Perrone sfonda al primo turno delle consultazioni
amministrative del 13 e 14 aprile scorsi con 22.902 voti

su 31486 e si laurea 139° primo cittadino di Corato.
Dopo la proclamazione ufficiale avvenuta il 21 aprile da
parte del Presidente dell’Ufficio Centrale per l’elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale dott.
Zecchillo, il Sindaco ha prestato il formale giuramento nel
corso del primo “nuovo Consiglio” svoltosi il 31 maggio.
Dietro di lui, ma enormemente distaccati, gli altri candi-
dati che entrano tutti in Consiglio Comunale come
Sindaci non eletti.
Eclatante anche il successo delle liste collegate al
Sindaco.

L’Informatore Civico
del Comune di Corato
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Dopo il voto del 13 e 14 aprile
ECCO IL “NUOVO” CONSIGLIO COMUNALE

Speciale Elezioni

23 seggi alla maggioranza e 8 alla
minoranza.
Con le ultime elezioni ammini-
strative ecco come è cambiato il
Consiglio Comunale che, nella
prima seduta, ha eletto il suo
Presidente.
Si tratta del riconfermato
Pasquale Tarantini, 56 anni, espo-
nente del partito dell’UDC.
Questa la distribuzione dei 30
seggi cui si aggiunge quello del
Sindaco:

- Il Popolo della libertà: 13 seggi 
- UDC: 6 seggi
- Rinnovamento Corato: 3 seggi
- Partito Democratico: 4 seggi
- Democrazia Cristiana: 1 seggio
- La Sinistra L’arcobaleno: 1 seggio
- La Destra: 1 seggio
- Partito Socialista: 1 seggio.

Questi i nomi:

per il POPOLO DELLA LIBERTA’
ALOISIO Pasquale
ARBORE Savino
BUCCI Leonardo
DAMASCO Vincenzo
DIAFERIA Gabriele
D'INTRONO Giuseppe
LONGO Antonio
MAINO Vito
PATRUNO Luigi
POMODORO Pasquale
QUERCIA Paolo
TARRICONE Pasquale
TEDESCHI Sergio     

per CASINI U.D.C.
CAPUANO Vincenzo
MALDERA Savino
MENDUNI Luigi
MUSCI Luigi
NESTA Gaetano
TARANTINI Pasquale    

per RINNOVAMENTO CORATO
CANNILLO Savino
PORRO Riccardo
VERNICE Salvatore    

per il PARTITO DEMOCRATICO
ARSALE Michele
BOVINO Maria
LOIODICE Tommaso
MAZZILLI Francesco   

per LA SINISTRA L'ARCOBALENO
RIGOLETTO Antonio      

per il PARTITO SOCIALISTA
STOLFA Francesco Edmondo  

per LA DESTRA FIAMMA TRICOLORE
MAZZILLI Cataldo      

per la DEMOCRAZIA CRISTIANA
AMORESE Angelo

La prima seduta del nuovo Consiglio
presso la sede provvisoria della Scuola “C. Battisti”
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Due in più rispetto a cinque anni fa
LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
Per esaminare le problematiche prima delle decisioni del Consiglio.

Due in più rispetto al “vecchio”
Consiglio: la Commissione per
la sicurezza e quella per l’am-
biente e l’agricoltura.
Stiamo parlando delle
Commissioni Consiliari
Permanenti, formate dai
Consiglieri e suddivise per materia
di competenza, che hanno il com-
pito di studiare, sviscerare, discu-
tere i punti che verranno poi trat-
tati e votati dal Consiglio.
Come dicevamo, questa volta due
in più e senza costi aggiuntivi.
Eccole nel dettaglio:

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

AFFARI GENERALI ED ISTITU-
ZIONALI - BILANCIO E PRO-
GRAMMAZIONE FINANZIARIA -
RISORSE UMANE

Materie di competenza:
Affari Generali ed Istituzionali -
Rapporti con Enti Locali, Istituzioni
e Agenzie - Risorse Umane -
Controllo di Gestione - Attività
Legali e Contenzioso - Patrimonio
- Bilancio e Programmazione
Finanziaria - Informatizzazione e
innovazione tecnologica - Aziende
e Società Partecipate.

SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE

URBANISTICA E
LAVORI PUBBLICI

Materie di competenza:
Lavori e Opere Pubbliche - Edilizia
- Viabilità - Urbanistica - Sportello

Unico per le Attività Produttive
(varianti urbanistiche) -
Attuazione del Piano Generale del
Traffico - Mobilità Urbana
Trasporti Pubblici Locali.

TERZA COMMISSIONE CONSILIARE

PUBBLICA ISTRUZIONE E
POLITICHE CULTURALI

Materie di competenza:
Pubblica Istruzione - Formazione
Professionale - Politiche del Lavoro
- Programmazione Attività
Culturali - Biblioteca, Teatro e Beni
Culturali, Storici, Archeologici e
Architettonici - Sport –Turismo -
Educazione Civica. 

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE

COESIONE SOCIALE E ATTIVITA'
PER IL CITTADINO

Materie di competenza:
Attività Socio Assistenziali -
Sanità, Igiene e Profilassi Pubblica
- Promozione volontariato e asso-
ciazionismo - Politiche per la rea-
lizzazione delle pari opportunità -
Politiche per la famiglia, per l'in-
fanzia, anziani, diversamente abili
- Politiche giovanili -
Immigrazione.

QUINTA COMMISSIONE CONSILIARE

AFFARI ISTITUZIONALI

Materie di competenza:
Elaborazione proposte di modifica

ed integrazione dello Statuto
Comunale - Elaborazione proposte
di modifica del Regolamento per il
Funzionamento e l'Organizzazione
del Consiglio Comunale -
Elaborazione proposte di modifica
ai Regolamenti Comunali -
Elaborazione proposte di istituzio-
ne di nuovi Regolamenti -
Istruttoria sulle proposte di regola-
mentazione di competenza della
Giunta - Ufficio Relazioni con il
Pubblico - Difensore Civico — Albo
Associazionismo - Gemellaggi -
Istituti di Partecipazione Civica.

SESTA COMMISSIONE CONSILIARE

SICUREZZA
PROTEZIONE CIVILE

Materie di competenza:
Sicurezza Urbana - Controllo del
Territorio - Protezione Civile.

SETTIMA COMMISSIONE CONSILIARE

ATTIVITA' PRODUTTIVE - AGRI-
COLTURA - AMBIENTE E PIANI-
FICAZIONE STRATEGICA

Materie di competenza:
Sviluppo Economico e Attività
Produttive - Sportello Unico per le
Attività Produttive (aspetti auto-
rizzativi e regolamentari) -
Pianificazione Strategica -
Programmazione negoziata -
Agricoltura - Ambiente - Tutela
delle risorse energetiche e naturali
– Sviluppo energie alternative. 
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Nel segno della continuità

Con un componente in meno
per ridurre i costi della politica.

Il voto del 13 e 14 aprile ha pre-
miato il governo cittadino uscen-
te, autore di un’attività intensa in
tutti i settori di intervento.
Di qui la scelta del Sindaco di
confermare gli uomini di fiducia.
Il turn over attuato nella rotazio-
ne di alcune deleghe assessorili
risponde all’esigenza di stimolare
nuove esperienze nei vari campi
di intervento alla luce dell’ac-
quisita esperienza di ammi-
nistratori dei vari assessori.
Ecco allora la squadra di
governo del Sindaco, il
cui vice resta conferma-
to Beniamino Nocca
(PDL) al quale è stata
assegnata la delega alla
valorizzazione e gestione
del patrimonio comunale. 
Materie assegnate: lavori
pubblici, arredo e decoro
urbano, gestione e manutenzio-
ne del patrimonio immobiliare,
edilizia residenziale pubblica e
politiche abitative, politiche
delle periferie e superamento
delle barriere architettoniche.
Accorpati gli Assessorati alla
Pubblica Istruzione e Servizi
Sociali, affidati a Franco Caputo
(PDL). Materie assegnate: politiche
per l'istruzione e programmazione
dell'edilizia  scolastica; servizi
sociali, emigrazione ed immigrazio-
ne; politiche per la famiglia; politi-
che per l'infanzia; anziani, disabili,
disagio sociale, salute; politiche per
il terzo settore; politiche per l'oc-
cupazione; ufficio casa.

Confermato Massimo Mazzilli
(PDL) alla programmazione
finanziaria e pianificazione stra-
tegica. Materie assegnate: bilan-
cio, finanze, tributi, economato,
programmazione finanziaria e
contenzioso; politiche counita-
rie; programmazione negoziata
(agenzie specializzate, piano di
sviluppo rurale,

ecc.); piano strategico; informa-
tizzazione, aziende e società
partecipate.
Affidate a Carlo Roselli (PDL) la
sicurezza e mobilita' urbana.
Materie assegnate: polizia urbana
e amministrativa; attuazione del
piano generale del traffico; mobi-
lità urbana, educazione stradale,
logistica spettacoli; trasporti
pubblici locali; sicurezza urbana,
controllo del territorio e protezio-
ne civile. 
Pino Roselli (UDC) conserva la
carica di Assessore alle risorse

umane ed al decentramento.
Materie assegnate: affari gene-
rali ed istituzionali;ufficio per le
relazioni con il pubblico- u.r.p.;
decentramento amministrativo;
istituti di partecipazione civica;
servizi demografici ed elettora-
li; semplificazione aministrativa
e tutela della privacy; rapporti e
attivazione uffici decentrati
(inps, agenzia delle entrate,
ecc.); gestione delle risorse

umane; valorizzazione e for-
mazione del personale;

rapporti aziendali e sin-
dacali; sicurezza sui
luoghi di lavoro. 
Luca Cifarelli (PDL) è
il nuovo Assessore allo
Sviluppo Economico.
Materie assegnate:
Politiche per lo

Sviluppo Economico e
delle Attività

Produttive; Sportello
Unico per le Attività

Produttive.
Infine, Ignazio Salerno (UDC) è il
nuovo Assessore all’agricoltura,
ecologia, ambiente e qualita'
urbana. Materie assegnate: agri-
coltura e rapporti con il Parco
dell'Alta Murgia; controllo sulla
qualità dei Servizi in materia
ambientale e ciclo dei rifiuti;
promozione delle tipicità e pro-
duzioni d'eccellenza; tutela del-
l'ambiente e dell'ecologia (ATO
Rifiuti); tutela della natura e del
territorio, per il risparmio delle
risorse idriche  ed energetiche;
energie rinnovabili; piano comu-
nale dei tratturi; ricerca scienti-
fica e tecnologica.

AL LAVORO LA NUOVA GIUNTA COMUNALE

La Sala Giunta



L’Informatore Civico del Comune di Corato - Luglio 2008

5

L’Estate Coratina

PER CHI RIMANE IN CITTA’
Musica, tradizioni, grandi eventi

LA GIORNATA FAI DI PRIMAVERA

Ritorna anche quest’anno l’
“Estate Coratina”, suggestivo e
classico appuntamento culturale
cittadino, con il suo ricco e variega-
to programma di manifestazioni in
grado di soddisfare i gusti di tutti.

Musica, prosa, cinema, mostre,
concerti, poesia, rievocazioni di
antiche tradizioni locali  anime-
ranno il cartellone di manifesta-
zioni allestito nelle strade e nelle
piazze cittadine per accompagnare
le serate coratine.

Nell’ambito dell’“Estate
Coratina” spiccano i “Grandi
Eventi 2008”, autentico
momento di richiamo atteso
soprattutto dai giovani, che
miscelerà la musica leggera con
quella classica napoletana, il
cabaret con il teatro di strada.

Partenza con Francesca
Schiavo, reduce dai precedenti
successi con Renzo Arbore, e l’or-
chestra “Napoliopera”, che si è esi-
bita giovedì 17 luglio riproponen-
do i migliori successi della canzo-
ne napoletana.

Quindi il concerto del cantau-
tore brasiliano Toquinho, uno dei
più grandi chitarristi al mondo, e
Luisa Corna, martedì 26 agosto,
in Piazza Cesare Battisti, alle ore
21,30.

Ritorna per il terzo anno conse-
cutivo la “Notte Bianca Festa del
Borgo Antico”, il 6 e 7 settembre,
con artisti italiani ed internazio-
nali che si esibiranno nelle loro
suggestive performances nei vico-
li, nei larghi e nelle piazzette del
centro storico che diverrà per l’oc-

casione uno splendido palcosceni-
co naturale.

Chiuderà la rassegna dei
“Grandi Eventi” il comico Pippo
Franco, domenica 21 settembre in
Piazza Cesare Battisti (ore 21,30),
con il suo divertente ed ironico
recital di sicuro richiamo.

Completeranno - fra gli altri -
l’“Estate Coratina” la 40ª edizione
della mostra di pittura riservata a
giovani artisti del Mezzogiorno “Il
Pendio” e “Corato in jazz”, che
ospiterà l’artista Mario Rosini,
entrambe allestite nel Centro
Storico, e la mostra itinerante con
visite guidate “Città Aperte”, per
la riscoperta del Centro Storico,
nell’ambito di un progetto a rete
per lo sviluppo turistico.

Anche Corato fra le 240 città
italiane che hanno aderito alla 16^
giornata FAI di Primavera. Tre nostri
palazzi storici hanno così aperto le
porte, fra i 550 beni in tutta Italia,
per accogliere i tanti visitatori,
rimasti entusiasti.

Un largo successo per questa
iniziativa, sbarcata per la prima
volta nella nostra Città, che ha per-
messo ai coratini innanzitutto, ma
non solo a loro, di vedere ed
apprezzare Palazzo De Mattis
(detto delle pietre pizzute), Palazzo
Catalano in via Roma e Palazzo
Gioia (detto il Castello di Corato),
tutti e tre incastonati nello scrigno

del borgo antico, legati da un sotti-
le ma prezioso filo della memoria,
riscoperto per l’occasione.

Ecco allora Palazzo De Mattis,
che rievoca il rinascimento ferrare-
se, Palazzo Catalano, che inverte la
tradizione dell’architettura medie-
vale con l’incisione in una delle
bugne del basamento della “firma”
del progettista e del capomastro
del fabbricato, ed ancora Palazzo
Gioia, con il suo colonnato egizio
che adorna uno dei suoi due atri.

Ciò che li lega, a parte il fascino
della loro storia, è il percorso viario
e storico di via Roma, antica asse
fondativa della Città, cifra espressi-

va delle nostre radici.
Numerosi gli elogi per l’iniziati-

va, che si spera diventi un appunta-
mento fisso del programma di
eventi culturali cittadini.

CULTURA

La visita a Palazzo Gioia
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Questa volta ci siamo.
Si perde nel tempo la richiesta
che ora, finalmente, sarà soddi-
sfatta.
Sarà costruito il secondo binario
ferroviario nel tratto Corato-
Ruvo.
Il Consiglio Comunale ha appro-
vato lo scorso 11 giugno il relati-
vo progetto che consentirà alla
società “Ferrotramviaria spa”,
concessionaria per conto della
Regione Puglia della linea ferro-
viaria Bari- Barletta (Ferrovie del
nord barese), di realizzare l’opera.

L’intervento sarà finanziato con
30 milioni di euro stanziati dalla
Regione.
Nel dettaglio l’opera, rientrante
in un piano di ammodernamen-
to e potenziamento dell’intera
linea, è finalizzata ad incremen-
tare l’offerta di trasporto rapido
per soddisfare le esigenze di
mobilità, favorendo al contempo
un maggiore utilizzo del mezzo
pubblico su rotaia rispetto a
quello privato su gomma.
Il progetto prevede la realizza-
zione del raddoppio ferroviario

dalla stazione di Ruvo a quella
di Corato, per un totale di circa
8 Km., l’adeguamento della sta-
zione di Corato con ampliamen-
to del fabbricato viaggiatori ad
eccezione del sottopassaggio
pedonale, la realizzazione di una
seconda stazione nei pressi del
rione Belvedere, denominata
“Fermata Bracco”, la costruzio-
ne infine di un sovrappasso fer-
roviario che eliminerà il passag-
gio di via Ruvo, con inevitabile
snellimento del traffico auto-
mobilistico.

Dopo decenni di attesa

PRESTO IL DOPPIO BINARIO FERROVIARIO
NEL TRATTO CORATO-RUVO
Approvato dal Consiglio Comunale il relativo progetto

Un evento che ha proiettato
Corato alla ribalta nazionale.
Nella nostra Città è stata realizza-
ta da un’azienda danese un’opera
che ha fatto parlare di sé. Il risa-
namento delle reti fognarie senza
compiere scavi in profondità,
senza interventi sul manto strada-
le, in tempi brevi e senza arrecare
disturbo ai residenti ed alle varie
attività commerciali esistenti.
E’ accaduto nel Centro Storico
fra gli sguardi incuriositi dei
passanti.
In sostanza, si è proceduto al
risanamento della fognatura
senza manomissione della sede
stradale e dei basolati, senza

blocco del traffico veicola-
re, senza rumori ed inqui-
namento, cioè senza alcun
disagio per la collettività.
Perché?
Per non intervenire su
strade non interessate da prece-
denti interventi e garantire la
staticità di quei fabbricati che
sorgono nelle strade anguste del
borgo antico e che avrebbero
reso difficoltoso e pericoloso il
ricorso alla tecniche tradiziona-
li di intervento (che nella fatti-
specie avrebbero imposto esca-
vazioni a profondità elevate)
Come?
Con videoispezioni per rilevare

lo stato delle reti e con un video
operatore che, tramite un pic-
colo robot inserito nelle condot-
te e dotato di una piccola fresa,
ha inserito una guaina flessibile
che, aderendo alla condotta
stessa, ne ha ripristinato la
completa funzionalità.
Un altro prezioso tassello
aggiunto dall’Amministrazione
per la riqualificazione della parte
antica del nostro territorio.

Con una tecnica assolutamente innovativa

UN GRANDE LAVORO ……
“SENZA ROTTURE”
Risanata la fognatura nera nel Centro Storico

LAVORI
PUBBLICI

Un particolare dei lavori in corso
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Procedono spediti i lavori di realizza-
zione del parcheggio interrato di
Piazza Indipendenza. Entra così in
fase esecutiva il progetto
dell’Amministrazione di pedonalizza-
zione, arredo urbano e sistemazione
a parcheggio della Piazza e di realiz-
zazione di un’autorimessa interrata,
costituita da due piani, che potrà
ospitare 130 autoveicoli, di cui 35 in
box, oltre a 25 motocicli.
Il progetto, realizzato dall’associa-
zione temporanea di imprese “Co.
Gest- Voltedison srl”, prevede anche
la riqualificazione e l’arredo dello
spazio sovrastante la piazza con la
sistemazione di aiuole a prato, pian-
te ornamentali, panchine e di una
zona riservata a centro ludico per
bambini.
L’opera, che sarà consegnata  entro
maggio 2009, ha un costo stimato di
circa 2 milioni e mezzo di euro ed è
realizzata con il sistema del project
financing, cioè senza alcun onere
economico a carico del Comune che

in compenso affiderà la gestione
decennale della struttura al sogget-
to attuatore dell’opera.
La realizzazione dell’intervento
risponde ad una precisa volontà
politica dell’Amministrazione
Comunale che ha inteso riqualifica-
re una storica piazza cittadina ed, al
tempo stesso, decongestionare il
traffico veicolare con la creazione di
un ampio parcheggio nel centro
urbano.

Nella redazione del progetto sono
state adottate tutte le opportune
garanzie per la sua esecuzione, con
l’effettuazione di accurate indagini
idrogeologiche, sismiche e conosci-
tive dello stato dei luoghi al fine di
scongiurare ogni tipo di danno e
pericolo per gli immobili ivi esisten-
ti, a garanzia dei quali il Comune ha
contratto con l’Ati concessionaria
una capiente polizza assicurativa

Con il sistema del project financing

IL PARCHEGGIO INTERRATO IN PIAZZA INDIPENDENZA
Prevista la consegna entro maggio 2009

Sarà presto bandito il concorso per
abbellire il nucleo centrale della
rotatoria che fa bella mostra di sé
all’incrocio fra via Aldo Moro, via
Trani, l’extramurale. Completata
fra aprile e maggio, la rotatoria ha
sancito la chiusura dei lavori di
sistemazione dell’intera area con-
sistiti nel rifacimento dei marcia-
piedi, nel risanamento e nella bitu-
mazione della carreggiata, nella
realizzazione di un parcheggio nei

pressi della scuola “Cifarelli”, nella
riqualificazione dello spazio anti-
stante il monumento sacro deno-
minato “Il Calvario”.
Un concorso aperto a giovani pro-
fessionisti, sulla scorta del brillan-
te precedente relativo alle sei
piazze cittadine, già espletato,
sceglierà l’idea che abbellirà la
rotatoria, già efficace per lo snelli-
mento e la razionalizzazione del
traffico nella zona.

UN CONCORSO DI IDEE PER
LA ROTATORIA DI VIA TRANI
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Districarsi fra le strette del
Bilancio e le necessità di assicu-
rare sviluppo alla Città è compi-
to ingrato.
Non è stato perciò semplice
approvare il piano annuale delle
opere pubbliche, un corposo
elenco di interventi da mettere
in cantiere e per i quali sono
assicurati i relativi finanzia-
menti.
Senza i quali l’elenco sarebbe
un autentico libro dei sogni.
Cosa che appunto non è.
Vediamo allora cosa ci attende.

L’elenco prevede, fra i numerosi
interventi finanziati quasi inte-
ramente con fondi comunali e
perciò immediatamente dispo-
nibili, la costruzione della nuova
sede della scuola media
“Giovanni XXIII” in via Lago
Baione, la sistemazione di molte
strade e marciapiedi, la realiz-
zazione di un anfiteatro in
Largo Abbazia, la sistemazione
di Piazza Di Vagno, la costru-
zione del nuovo palazzetto
dello Sport, la sistemazione a
parco, con parcheggio sotto-

stante, di Piazza Vittorio
Emanuele, il completamento
dell’illuminazione pubblica con
pali artistici sul Corso cittadino,
l’allestimento di impianti foto-
voltaici su alcuni beni di pro-
prietà comunale, la manuten-
zione delle scuole cittadine, la
sistemazione di alcune strutture
cimiteriali, la realizzazione di
una postazione per il noleggio
automatico di biciclette.

Presentato alla cittadinanza
dall’Amministrazione, lo
scorso 10 luglio, il Sistema
Informativo Territoriale
(S.I.T.).
Con la costituzione del S.I.T.
si otterrà l’associazione dei
dati catastali sia grafici che
alfanumerici, oltre che l’atti-

vazione dinamica della car-
tografia catastale e la realiz-
zazione di un sistema infor-
mativo per la gestione dina-
mica del Piano Regolatore e
l’informatizzazione avanzata
dell’edilizia privata. 
La nuova banca dati catasta-
le e urbanistica abbinata alle

banche dati dell’anagrafe e
dei tributi, consentirà di
ottenere una conoscenza
completa e sempre aggior-
nata di tutti gli immobili
insistenti sul territorio
comunale, con ovvi risvolti
anche sul versante della
lotta all’evasione fiscale.

Con un corposo finanziamento

APPROVATO IL PIANO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
Previsti interventi strategici e strutturali

AL VIA IL S.I.T.

Lo scorso 27 giugno il
Consiglio Comunale ha detto
sì all’adesione al Piano
Strategico dell’area metro-
politana Ba 2015.
Si tratta di un’aggregazione
di Città cui la Regione
Puglia, in base alla nuova
programmazione dei fondi

strutturali, attribuirà le
risorse per l’elaborazione dei
Piani Strategici e dei Piani
Urbani della Mobilità.
Un organismo chiamato a
profondere grandi energie
progettuali, organizzative e
gestionali, per accedere alla
nuova programmazione dei

fondi strutturali, delle risor-
se FAS e Cipe e quelle relati-
ve al ‘Patto per il Sud’. 
Già presentate oltre 60
schede relative ad altrettan-
ti progetti candidati a finan-
ziamenti dell’Unione
Europea, per un totale di
circa 125 milioni di euro. 

IL COMUNE DI CORATO ADERISCE AL PIANO STRATEGICO BA 2015

PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA



Pattuglie di vigili urbani fino
alle 2,00 di notte

Nuove misure di prevenzione sul
fronte della sicurezza dei cittadini
varate dall’Amministrazione
Comunale.
Si rafforza l’attività dell’Ammini-
strazione in tema di tutela dei cit-
tadini sull’intero territorio comu-
nale, estesa a largo raggio e capil-
larmente, dalla prevenzione alla
repressione di possibili fenomeni
microdelinquenziali ed abusi, per
assicurare ai cittadini il più alto
grado possibile di percezione della
sicurezza.
Sino alle ore 02,00, infatti, sono
operative pattuglie di agenti di
Polizia Municipale, che svolgono
servizio nel centro urbano ed, in

particolare, nel centro storico,
impegnate in attività di controllo e
tutela della sicurezza pubblica.
Il servizio comprende la prevenzio-
ne di possibili reati, la verifica di
infrazioni al Codice della Strada e
di violazioni delle disposizioni in
tema di disturbo alla quiete pub-
blica, di occupazione di aree e
spazi pubblici, di orari di apertura
e chiusura di negozi, bar, pizzerie e
ristoranti,  di svolgimento di atti-
vità produttive.
L’intervento si iscrive nella linea da
tempo avviata dall’Amministra-
zione di rafforzamento delle misu-
re di prevenzione, che ha già com-
portato l’incremento della presen-
za del “vigile di quartiere” in Città,
il potenziamento del servizio
espletato dall’ufficio mobile di
Polizia Municipale per effettuare
un controllo più diffuso in tutti i
quartieri, il periodico vertice con
tutte le forze di polizia per un
costante monitoraggio del territo-
rio e, da ultimo, l’istituzione di una

Commissione Consiliare Perma-
nente con specifiche competenze
sulla sicurezza.
Per le stesse motivazioni,
l’Amministrazione, nel corso del
2008, procederà all’attuazione del
progetto relativo alla rete di
video-sorveglianza, del progetto
nord barese sicuro ed infine del
progetto Alice “Disagio Giovanile”,
tutti già finanziati.
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Per la sicurezza stradale

Ha fatto tappa anche a Corato
la giornata sulla sicurezza
stradale organizzata dal
Ministero delle infrastrutture
e dei Trasporti. Insieme con
altre tredici località della
Puglia e della Basilicata,
Corato ha ospitato la manife-
stazione “Mettiamoci sulla
buona strada”, per sensibiliz-

zare giovani ed adulti sui
rischi della sicurezza stradale.
E così lo scorso 7 luglio, in
piazza Cesare Battisti e Piazza
Vittorio Emanuele, sono state
allestite postazioni per la veri-
fica tecnica gratuita sui veico-
li e per l’ “etiltest” ed il “drug-
test”, esami per verificare il
tasso alcolemico e l’assunzio-
ne di sostanze stupefacenti
degli automobilisti.

Tecnici del Ministero hanno
spiegato ed illustrato, anche
mediante simulazioni, i peri-
coli per la guida ed i consigli
per rimanere “padroni” del-
l’autovettura ed evitare inci-
denti.
Ovviamente, regola numero 1
la prudenza e la moderata
velocità. 
Di Schumacher basta
uno………….

Anche la nostra Città, insieme ad altre tredici in Puglia e Basilicata, scelta dal Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti

“METTIAMOCI SULLA BUONA STRADA”

POLIZIA
MUNICIPALE

Varate nuove misure di prevenzione

“CITTADINO
PIU’ SICURO”
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Per avvicinare i più piccoli
all’attenzione dei più grandi

Una novità assoluta, un segno dei
tempi che cambiano, una testi-
monianza del processo di parteci-
pazione democratica sempre più
sostenuto dall’Amministrazione
Comunale.
Dal 23 gennaio esiste a Corato,
fra i pochi Comuni del circonda-
rio, il Sindaco dei ragazzi.
Si tratta di Cinzia Torelli, stu-
dente della scuola “De Gasperi”,
eletta “primo cittadino” dal
Consiglio Comunale dei ragazzi,
organismo di 30 membri, com-
posto da alunni delle scuole
secondarie di primo grado e da
quelli delle quinte classi della
scuola primaria che ha anche
eletto il suo Presidente nella per-
sona di Martina Marzocca.
Suggestiva la cerimonia di giura-
mento ed investitura ufficiale del
Sindaco dei Ragazzi che, nell’oc-
casione, ha ricevuto dal Sindaco
senior Luigi Perrone la fascia rap-

presentativa della carica, di colo-
re verde.
“Giuro di voler espletare il mio man-
dato di Sindaco con impegno e
lealtà, per l’affermazione dei diritti
e dei doveri dei ragazzi verso le
Istituzioni e verso la comunità cit-
tadina”, la formula solenne del giu-
ramento del Sindaco junior che ha

basato il suo programma di attività
sulla necessità di dotare la Città di
una pista ciclabile, di potenziare la
vigilanza all’entrata ed all’uscita
dalle scuole per una maggiore sicu-
rezza degli studenti, di allestire
manifestazioni finalizzate a far

conoscere, specie ai più piccoli, la
storia della Città, di rendere possi-
bile la pitturazione degli edifici
scolastici da parte degli studenti
con riproduzioni di quadri d’autore
e versi di poesie dedicate all’amore.
Nell’indirizzo di saluto rivolto ai
componenti del Consiglio
Comunale junior il Sindaco Luigi

Perrone, nell’assicurare la
massima attenzione
d e l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale per le problemati-
che dei più piccoli,  ha detto
che “è da questa età che
nascono le passioni, gli ideali,
la forza di credere nei valori
più autentici. Se avete scelto di
candidarvi alla elezione del
Consiglio Comunale dei ragaz-
zi è perché avete creduto in

questo impegno, in un progetto
serio che richiede dedizione ma
che vi darà la soddisfazione di
poter contribuire a risolvere anche
un solo problema della vostra
Città”.

Progettato nei pressi della
scuola “Belvedere”

Anche il Comune di Corato in
corsa per accedere ai finanzia-
menti regionali previsti per la
costruzione di asili nido comu-
nali e per la realizzazione di pro-
getti pilota per asili nido azien-
dali presso enti pubblici
Il progetto punta ad ampliare i
servizi comunali per la prima
infanzia in favore delle famiglie

i cui coniugi lavorano entrambi,
tenendo in debita considerazio-
ne anche le famiglie in difficoltà
o in disagio sociale, sulla base
della positiva esperienza regi-
strata negli scorsi anni dal
nostro Comune con l’intervento
denominato “Credito per l’ac-
cesso” negli asili nido privati a
favore di minori in grave disagio
familiare. 
L’asilo nido comunale è previsto
nell’area di proprietà comunale

attualmente occupata dai due
padiglioni prefabbricati del ples-
so scolastico “Belvedere” che
ospitano alcune sezioni della
scuola dell’infanzia.
L’intervento prevede, nel rispetto
della normativa di settore, una
struttura di circa 400 mq. di
superficie coperta ed è articolata
in spazi per lattanti, spazi per
divezzi, servizi generali e spazi
esterni, per una ricettività pari a
40 bambini.

Per la prima volta nel nostro Comune

IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

PUBBLICA
ISTRUZIONE

In corsa per finanziamenti regionali

IL PROGETTO PER L’ASILO NIDO COMUNALE

Il Sindaco Luigi Perrone e
il Sindaco dei ragazzi Cinzia Torelli
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Espletata la procedura concor-
suale

Siamo ad un passo dall’affida-
mento della gestione della casa
alloggio per diversamente abili
“Dopo di noi”.
E’ scaduto da poche settimane il
bando indetto dall’Amministra-
zione per l’affidamento della
struttura sita tra le vie Santa
Maria, Coppi e Azzariti, che ospi-
terà dieci portatori di handicap
gravi (assistiti da personale spe-
cializzato), la cui costruzione è
stata finanziata per il 70% con

fondi comunali e per la restante
parte con fondi statali.
L’affidamento durerà tre anni e
comprenderà il servizio di acco-
glienza notturna e diurna, oltre
quelli di assistenza ed integrazio-
ne sociale e di mensa.
Alla struttura saranno ammesse
persone in stato di grave disabi-
lità, prive dell’idoneo sostegno
familiare, in età compresa tra i 18
e 64 anni.
Gli ospiti, assistiti da personale
qualificato, oltre che essere sot-
toposti a training di apprendi-
mento individualizzato finalizzato

al raggiungimento della riabilita-
zione, saranno coinvolti in attività
di gruppo.
Tutto pronto, dunque, per far par-
tire questo ambizioso progetto,
fortemente voluto dall’Ammini-
strazione per assicurare a questi
pazienti una degna assistenza
anche dopo l’esaurimento del
rapporto con le proprie famiglie.

Previsti nuovi servizi ed il poten-
ziamento di quelli esistenti

Ora ci siamo. Il Parco Comunale
cambierà volto.
Grazie ad un bando pubblico
indetto dall’Amministrazione, la
struttura, sempre più oggetto di
riqualificazione per una piena uti-
lizzazione, sarà affidata in gestio-
ne all’esterno con il compito di
gestirla e valorizzarla a fini cultu-
rali, sociali, turistici e ricreativi.
Il bando prevede l’appalto di dura-
ta biennale in favore di cooperati-

ve sociali per i servizi di guardiania
dell’intera area e dei locali annes-
si, di apertura e chiusura, di puli-
zia degli ambienti e dei servizi
igienici, di manutenzione del
verde e dell’arredo urbano (rasa-
tura dell’erba, potatura degli albe-
ri e delle siepi, pulizia delle aiuole,
ecc.), di animazione per minori
secondo una programmazione
concordata con l’Amministrazione
e coerente con il Piano sociale di
zona dei servizi sociali.
In particolare, le attività previste
in ambito sociale riguarderanno

la realizzazione di diversi labo-
ratori, di un percorso formativo
e di varie altre attività di socia-
lizzazione ed animazione.
Non solo. E’ anche previsto che il
soggetto aggiudicatario allesti-
sca presso uno degli ambienti
all’interno del Parco Comunale
un punto di ristoro e che orga-
nizzi almeno due eventi all’anno
(rappresentazione teatrali, gare
sportive, mercatini di prodotti
artigianali, iniziative culturali in
genere), coinvolgendo le asso-
ciazioni di volontariato.

Tutto pronto per l’affidamento della struttura per disabili

VIA LIBERA PER LA GESTIONE DELLA
CASA PER DISABILI “DOPO DI NOI”

Dopo il bando indetto dal Comune
PARCO COMUNALE DI VIA SANT’ELIA, SI CAMBIA

POLITICHE
SOCIALI

PER I MENO ABBIENTI

Liquidati in favore delle famiglie meno abbienti i contributi del canone annuo di locazione delle abi-
tazioni pagato nel corso dell’anno 2006.
A fronte di 793 domande presentate, sono state ammesse al beneficio 708 famiglie, in base al fitto
pagato ed al reddito (criteri fissati nel bando comunale), per le quali era stato messo a disposizione
un finanziamento regionale e comunale di oltre 500 mila euro.

La Casa Alloggio “Dopo di noi”
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Grazie ad una intesa
dell’Amministrazione con le
forze di polizia

Creata dall’Amministrazione
Comunale una task force contro
l’abbandono incontrollato dei
rifiuti.
Ne fanno parte la Guardia di
Finanza, i Carabinieri, la Polizia
di Stato, la Polizia Provinciale,
il Corpo di Polizia Municipale, il
Corpo Forestale dello Stato, il
Consorzio Guardie Campestri,
l’Azienda Speciale per l’Igiene
Pubblica Urbana (ASIPU), gli
Istituti di Vigilanza Privata.
Si intensifica, dunque, l’attività
posta in essere dall’Ammi-
nistrazione Comunale, impe-
gnata da tempo sia nella boni-
fica costante dei siti sia nel
monitoraggio e nella repressio-

ne del fenomeno dell’abbando-
no dei rifiuti da parte di ignoti.
Decise, a tal proposito, nuove
incisive misure fra cui, oltre al
potenziamento di una campa-
gna di sensibilizzazione, la
suddivisione dell’intero territo-
rio comunale in settori, ciascu-
no dei quali affidato ai vari
organismi di vigilanza interes-
sati, per un controllo ancora
più efficace.
In piena sintonia con tutte le
forze di vigilanza l’Ammi-
nistrazione ha programmato
una strategia di controllo e
repressione ancor più incisiva
atteso che, nonostante l’attività
sinora realizzata in tale ambito,
il fenomeno dell’abbandono
incontrollato dei rifiuti purtrop-
po si registra ancora in Città.
Si ricorda che da tempo è stata

avviata e potenziata insieme
all’Asipu la raccolta differen-
ziata dei rifiuti e sono state
realizzate due capienti isole
ecologiche (nei pressi della
sede dell’Asipu e del parco
comunale di via Sant’Elia, pro-
grammandone anche una
terza) per il conferimento
diretto dei materiali ingom-
branti, anche mediante il servi-
zio di prelevamento diretto su
prenotazione da parte di ope-
ratori dell’Asipu. 
Inoltre, entro la fine del 2008,
in circa la metà del territorio
cittadino, sarà avviata la rac-
colta dei rifiuti porta a porta.
Accanto a tutto ciò, la neces-
saria l’attività repressiva e san-
zionatoria a tutela del decoro
del territorio e della qualità del
nostro ambiente.

Nuove misure dell’Amministrazione Comunale contro l’abbandono dei rifiuti

UNA TASK FORCE PER TUTELARE
IL NOSTRO AMBIENTE

Prossimo all’adozione da
parte del Consiglio Comunale

Tutto pronto per l’adozione del
Piano per la zonizzazione acu-
stica, prima del definitivo via
libera da parte della Provincia.
Poi sarà realtà e servirà a rior-
dinare la mappa del rumore in
Città.
Il rumore, appunto, che insieme
allo smog, costituisce dei prin-
cipali fattori responsabili dello

scadimento della qualità della
vita nei centri utrbani, influen-
zando negativamente il nostro
stato di salute, mentale e fisico.
Finanziato dal Por Puglia per
l’85% dell’importo, il Piano
fotografa la situazione in cui
versa la Città che, con la cresci-
ta rilevante delle zone residen-
ziali a ridosso delle maggiori
arterie stradali di grande traffi-
co, ha visto aumentare il livello
di inquinamento acustico,

anche se comunque inferiore a
quello di altre realtà limitrofe.
Il Piano, quindi, specie per le
zone indutriali ed artigianali,
più esposte all’inquinamento
acustico ma non solo per que-
ste, appresterà gli interventi
necessari per porvi rimedio e
contribuirà a dettare norme e
misure di salvarguardia che
saranno contenute nel Piano
Urbanistico Generale, in corso
di formazione.

Contro l’inquinamento acustico

PRONTO IL PIANO PER LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

AMBIENTE
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Produrrà annualmente più di 60
mila KWh

Inaugurato presso la sede
dell’Asipu in via Mangilli il primo
impianto di produzione da ener-
gia da fonti alternative realizzato
dall’Amministrazione Comunale.
Capacità produttiva stimata oltre
60 mila KWh di energia annua.
Lo scorso 10 aprile è così entrato
in funzione l’impianto di 50 KWp,
installato sui lastrici solari della
sede operativa dell’Azienda per la
raccolta dei rifiuti, che consentirà
di ottenere un doppio guadagno.
Il primo riguarda il contratto sti-

pulato con l’Enel a cui viene ven-
duta l’energia prodotta al prezzo
di circa 0,098 euro/KWh, il secon-
do deriva dall’incentivo, ricono-
sciuto sul totale dell’energia
generata dall’impianto, pari a
circa 0,48 euro KWh.
Ma al di là di questo, l’impianto

fotovoltaico dell’Asipu attua per-
fettamente la politica generale,
risalente alla Direttiva 2001/77/CE,
approvata in data 27.09.2001, con
cui la Comunità Europea delineava
il quadro normativo comunitario
sulla promozione della produzione
dell’energia elettrica prodotta da
fonti rinnovabili (eolica, solare,
geotermica, del moto ondoso,
maremotrice, idraulica, da biomas-
se, gas di scarico, gas residuati, dei
processi di depurazione dei biogas)
nel mercato interno dell’elettricità,

prevedendo che gli Stati membri
adottassero misure appropriate
atte a promuovere l’aumento del
consumo di elettricità da fonti rin-
novabili.
L’obiettivo è quello di promuovere
un maggiore contributo delle
fonti energetiche rinnovabili alla
produzione di energia elettrica
nonché quella di favorire il cor-
retto inserimento dei relativi
impianti sul territorio, intesi quale
strumento di promozione dello
sviluppo sostenibile.

Presso la sede dell’Asipu in via Mangilli

INAUGURATO L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Alla ricerca di nuove frontiere sul mercato

UN PONTE FRA CORATO E L’ARGENTINA
Nell’ambito di un progetto sullo sviluppo locale

Sono stati in visita per circa 20 giorni nelle nostre aziende e nel nostro territorio, per acquisire il Know how, la nostra
esperienza nel settore agroalimentare da trasferire nelle proprie realtà.
Ma anche per avviare scambi commerciali con i nostri imprenditori del settore.
Per questo 19 giovani futuri imprenditori oriundi italiani dell’area consolare di Mendoza, importante città
dell’Argentina vicina al confine con il Cile, sono stati ospiti del nostro territorio nell’ambito del progetto “A.S.lo.-
Agroalimentare e Sviluppo Locale”, finanziato dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale e promosso dall’Enap
Puglia.
Un progetto nato per promuovere nuove opportunità di sviluppo, creando canali privilegiati nel commercio e negli
scambi, diffondendo una nuova cultura imprenditoriale orientata all’associazionismo e alla costruzione di reti di col-
laborazione tra i diversi attori dello sviluppo integrato, allo scopo di incrementare la commercializzazione dei prodot-
ti del settore agroalimentare.
Ed, inoltre, per i nostri operatori del settore, la possibilità di affacciarsi su nuovi mercati d’oltre oceano.
Il suggello del progetto, lo scorso 16 giugno, nella Sala Verde del Palazzo di Città, dove si è svolto l’incontro ufficiale
fra l’Amministrazione Comunale e la delegazione argentina che si è detta entusiasta della nostra realtà.

SVILUPPO ECONOMICO

L’impianto fotovoltaico dell’ASIPU
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Un altro passo in avanti.
Il traguardo del nuovo stru-
mento urbanistico generale è
più vicino.
L’ultimo atto del “vecchio”
Consiglio Comunale, lo scor-
so 26 febbraio, ha riguardato
l’adozione del Documento
Preliminare Programmatico,
che contiene i principi e gli
obiettivi sulla base dei quali
sarà disegnato lo sviluppo del
territorio per i prossimi anni.
L’adozione del DPP ha conclu-
so una lunga, intensa e com-
plessa fase iniziata nel 2005,
che ha registrato il pieno
coinvolgimento della cittadi-
nanza e delle sue articolazio-
ni, delle forze politiche, socia-
li, culturali, economiche.
Un Documento adeguato,
peraltro, alle direttrici fissate
in materia dalla recentessi-
ma e modernissima evolu-
zione legislativa nazionale e
regionale, che auspica la

partecipazione dell’intera
comunità cittadina alla for-
mazione del Piano
Urbanistico.
Un Piano scritto e pensato
dagli stessi soggetti che poi
lo vivranno e perciò non
calato dall’alto, ma formato
dal basso.
Tanto è vero che le prime
bozze del Documento sono
state riviste e adeguate dai
progettisti incaricato
dall’Amministrazione, Prof. Ing.
Giovanni e Arch. Nicola Fuzio,
proprio all’esito delle due fasi
di partecipazione civica.
Quindi l’adozione del DPP,
prevista dalla legge regiona-
le 20 del 2001, da parte del
Consiglio Comunale che ha
stabilito un termine molto
più lungo rispetto a quello
minimo previsto per legge
(90 giorni e non 20) perché
chiunque possa presentare
osservazioni, proprio perche

il DPP stesso sia il più possi-
bile esaminato, studiato,
conosciuto, approfondito.
Anche per questo
l’Amministrazione ha orga-
nizzato fra giugno e luglio
un terzo ciclo di partecipa-
zione, per sollecitare la
conoscenza di uno strumen-
to assolutamente importante
per la nostra comunità.
Inoltre, lo scorso 11 luglio, su
convocazione del Sindaco, si
è svolta presso l’Assessorato
all’Urbanistica della Regione
la conferenza di copianifica-
zione prevista dalla legge
20/01 alla quale hanno par-
tecipato i vari enti terzi inte-
ressati, che hanno apprezza-
to il lavoro sinora svolto
assicurando la collaborazio-
ne per le successive fasi.
Ora la palla passa a tutti noi
coratini, per dire la nostra
con le osservazioni da pre-
sentare al Comune.

Adottato il Documento Preliminare Programmatico

VERSO IL PIANO URBANISTICO GENERALE
Ed ora via alle osservazioni

POLITICHE
DEL TERRITORIO

CORATO NEL CONSORZIO ASI

La notizia è arrivata direttamente
dal Presidente del Consorzio ASI
di Bari (Area per lo Sviluppo
Industriale) Michele Emiliano,
Sindaco del capoluogo: la nostra
Città entrerà a far parte della
zona Asi.
Che significa procedure e tempi
molto più veloci, nonché fondi
speciali per insediare una cittadel-
la industriale, in pratica una nuova
zona industriale da urbanizzare e
consegnare agli imprenditori, evi-
tando l’emorragia verso altre

realtà ed agevolando i loro inse-
diamenti a costi molto più acces-
sibili.
Per questo, il Comune sta elabo-
rando un Piano per gli
Insediamenti Industriali nella zona
a nord dell’abitato, già tipizzata
dal Piano Regolatore Generale
vigente come industriale ma di
fatto mai sfruttata.
Una scelta ideale, perché si trat-
ta di una zona “vergine” (cioè
non inficiata da altre costruzio-
ni), posta nei pressi delle princi-
pali arterie stradali e più vicina
al territorio della zona ASI.

L’idea, pertanto, dell’Ammini-
strazione è quella di elaborare
un Piano che consenta la veloce
acquisizione dei suoli, la realiz-
zazione delle urbanizzazioni e
l’assegnazione dei lotti per
capannoni industriali a soggetti
motivati ed interessati, con il
prevedibile calo sul mercato dei
prezzi di acquisto dei suoli.
Tutto questo non escluderà il
contestuale potenziamento del-
l’infrastrutturazione e comple-
tamento dell’attuale zona indu-
striale posta lungo la S.P.231
(ex SS98).
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Per tutelare e riscoprire
la nostra storia

“E vanno pel tratturo antico
al piano, quasi per un erbal
fiume silente, su le vestigia
degli antichi padri”, ricorda-
va Gabriele D’Annunzio
nella lirica “I Pastori”, con-
templando la bellezza dei
tratturi attraversati dalle
greggi che lasciavano
l’Abruzzo per la Puglia.
La suggestione ed il fascino
dei tratturi, appunto, ci
riporta vivo il ricordo dei
pastori e delle greggi che, a
causa delle rigide condizio-
ni atmosferiche delle sta-
gioni fredde, scendevano in
Puglia dando vita al feno-
meno della “transumanza”
che ancora riecheggia nella
nostra memoria storica.
Per recuperne il ricordo e la
storia, dandone testimo-
nianza alle giovani genera-

zioni, per tutelare quelle
parti di territorio intatte o
meno vulnerate, per far
riscoprire questo pezzo
pregiato del nostro paesag-
gio, è prossimo all’approva-
zione del Consiglio
Comunale il Piano
Comunale dei Tratturi.
Redatto ai sensi della
L.R.29/03 e ss.mm.ii., il
Piano ha la funzione di
tutelare l’integrità dell’an-
tica rete armentizia, in
quanto elemento storico, e
di riscoprirla rendendola
fruibile alla comunità, che
la deve riconoscere quale
elemento del paesaggio
locale anche attraverso un
utilizzo consapevole. A tal
fine, nel Piano è stato indi-
viduato il sistema delle
aree armentizie e delle
risorse paesaggistiche, cer-
cando di mettere a sistema
la rete locale in previsione

di un possibile collegamen-
to con le aree armentizie
dei Comuni limitrofi.
Il Piano, oltre che alla tute-
la del patrimonio armenti-
zio, mira alla creazione di
una rete di parchi lineari,
di corridoi ecologici, di svi-
luppo del comparto turisti-
co e agrituristico, di crea-
zione di piste ciclabili.
Per quanto attiene la tute-
la degli edifici storici dis-
seminati lungo i tratturi, il
Piano disciplina le moda-
lità di restauro, in partico-
lare dei trulli, delle poste,
dei casini, dei muretti a
secco, dei “passaturi”.
Assicurato il mantenimen-
to delle caratteristiche del-
l’architettura del luogo, la
riattivazione delle tecniche
costruttive tradizionali, la
conservazione della pietra
quale antico tratto identi-
tario della nostra civiltà.

Per la prima volta nel nostro Comune

IL PIANO COMUNALE DEI TRATTURI

UFFICI PIU’ CONFORTEVOLI
A causa dei lavori di ristruttura-
zione del Palazzo di Città, dopo
circa un mese di “esilio” forzato
(nel quale sono stati comunque
assicurati i relativi servizi), sono
tornati fruibili gli Uffici
Anagrafe, Stato Civile e Polizia

Municipale, ora più confortevoli. 
I lavori hanno riguardato - fra
l’altro - la climatizzazione degli
ambienti (con il posizionamento
dell’unità di trattamento dell’a-
ria sul lastrico del Palazzo di
Città) e l’adeguamento dell’im-

pianto elettrico, per dare ai cit-
tadini la possibilità di frequen-
tare uffici più accoglienti e
meglio rispondenti alle rispetti-
ve esigenze.

SERVIZI AL CITTADINO
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Carissimi concittadini,
presiedere un Consiglio Comunale
e seguirne l’operatività incalzante
dell’Amministrazione Comunale
in questi ultimi cinque anni è
stato un onore ma anche un
onere senza precedenti per la mia
persona in un lungo ed ormai
consolidato percorso amministra-
tivo di Consigliere Comunale.
Di questo ringrazio le forze poli-
tiche ed i Consiglieri Comunali
della prima Amministrazione
guidata dal Sindaco Luigi
Perrone, che hanno espresso il
meglio di sé pur nelle contrappo-
ste convinzioni politiche e
appartenenze dialettiche di mag-
gioranza e minoranza.
La riproposizione della mia per-
sona alla Presidenza del nuovo
Consiglio Comunale conferisce
maggior prestigio ed impegno
nel proseguire l’azione intrapresa
nei primi cinque anni, proceden-
do con maggiore esperienza nel
coniugare l’azione di governo
della Giunta con i lavori del
Consiglio Comunale che devono

garantire la concretezza delle
deliberazioni ed il rigoroso
rispetto dei ruoli delle forze rap-
presentate.
Il Consiglio Comunale continuerà
ad essere, nel rispetto delle norme
regolamentari, il luogo dove le
scelte operate dalla Giunta e dai
Consiglieri devono trovare il
punto di maggiore condivisione
politico-amministrativa possibile,
finalizzato ad assicurare alla Città
la soluzione dei problemi per il
suo sviluppo.
L’impegno che mi sento di assu-
mere resta quello di adoperarmi
per favorire la partecipazione
democratica, per avvicinare gran-

di e piccoli alle scelte fondamen-
tali che riguardano la nostra
comunità.
Per questo mi piace sottolineare
la costituzione del primo
Consiglio Comunale dei Ragazzi,
avvenuta nella scorsa consiliatu-
ra, e la prossima istituzione del
difensore civico, per far sentire
tutti protagonisti attivi del
“Palazzo”.
Sono segni dei tempi che cambia-
no e che attestano inequivocabil-
mente il grado di maturità demo-
cratica che abbiamo raggiunto.

Con affetto,
Pasquale Tarantini

CONSIGLIO
COMUNALE

Proseguono spediti i lavori di
restauro della Sala Consiliare
del Palazzo di Città, che
hanno causato lo spostamen-
to delle sedute nella palestra
della scuola “Cesare Battisti”.
L’intervento comprende la
realizzazione del controsoffit-
to in legno all’interno del
quale sono collocati i canali
dell’impianto di climatizzazio-
ne e l’impianto di illuminazio-

ne. Alla orizzontalità delle
linee del controsoffitto si con-
trappone lo slancio delle linee
verticali dei pannelli e dei
tendaggi che si alternano
lungo il perimetro della sala.
L’idea di base è creare un
effetto ottico che riproporzio-
ni il rapporto fra la larghezza
e l’altezza della sala.
Previsto il recupero degli arre-
di antichi esistenti, risalenti

alla prima metà del ‘900 non-
ché il rifacimento integrale
degli impianti di illuminazione
ed audiofonico, adeguandoli
alle esigenze dei diversi usi
della sala. 
La novità più interessante
sarà l’installazione del sistema
elettronico per le votazioni
dei Consiglieri, la registrazio-
ne dei risultati e l’immediata
verifica a video dei dati.

LA NUOVA SALA CONSILIARE


