
Carissimi concittadini,
l’occasione fornita dalla pubblicazione
del Bollettino di Informazione
Comunale dà la possibilità a questa
Amministrazione Comunale di rendere
conto di un intenso periodo di lavoro
per dare alla nostra Città nuove possi-
bilità di sviluppo.

Sul piano dell’assetto del territorio e
delle infrastrutture, l’Amministrazione
sta attuando idee finalizzate a dare
maggiore vivibilità alla nostra
Città.

Penso al nuovo piano di tra-
sporto pubblico locale, alla
realizzazione delle piste cicla-
bili, al nuovo piano urbano del
traffico, alla riqualificazione
dell’arredo urbano, alla siste-
mazione delle strade cittadine,
al potenziamento dell’infra-
strutturazione nel centro abi-
tato, al deciso incremento
della raccolta differenziata dei
rifiuti, al vigoroso sostegno
dell’agricoltura con la costitu-
zione del Gruppo di Azione Locale,
all’attenta elaborazione della futura
espansione urbanistica.

Così come non possono passare
inosservati i risultati conseguiti nel-
l’ambito della cultura e sul fronte
della conservazione e del recupero
delle tradizioni, grazie all’azione
sinergica e all’efficace collaborazione
con tutte le associazioni cittadine del

settore, le scuole, le parrocchie e tutti
quegli organismi che con assoluto fer-
vore e amore per la propria Città svol-
gono la propria attività.

Un significativo intervento di
quest’Amministrazione Comunale sul
piano della valorizzazione del territo-
rio, della sua storia, delle tradizioni, è
costituito dalla istituzione dell’ufficio
di informazione e di accoglienza inse-
rito nell’apposita rete regionale.

Ma il fronte sul quale quest’Ammi-
nistrazione Comunale ha investito il
massimo sforzo e sul quale si attende
molto da tutti è il rispetto dell’am-
biente, che inevitabilmente porta al
miglioramento del nostro sistema di
vita.

Abbiamo ideato una precisa politi-
ca ambientalista, articolata in vari
progetti, per la quale serve la collabo-

razione e la sensibilità di tutti i citta-
dini, al cui senso civico faccio appello.

Ed allora utilizziamo e pratichiamo
la raccolta differenziata dei rifiuti, già
sperimentata con successo, e non
abbandoniamo in maniera incontrol-
lata i rifiuti (tanto meno nelle nostre
campagne), perché sono veicoli di
infezioni e di degrado urbano oltre che
di costi, a carico di ciascuno di noi, per
il loro smaltimento.

Riduciamo l’inquina-
mento servendoci del tra-
sporto pubblico urbano,
con i pulmann di linea che
ora coprono tutto il terri-
torio, lasciamo a casa l’au-
to ed utilizziamo le biclet-
te grazie alle piste ciclabi-
li, già realizzate, ed al
“bike-sharing”, di prossima
installazione, andiamo di
più a piedi, specie in cen-
tro.

L’Ammin i s t r a z i one ,
come si vede, sta facendo

molto perché è convinta che questa
sia la strada da seguire: facciamo uno
sforzo come cittadini, allora, cambia-
mo le nostre abitudini.

Vivremo tutti meglio. 
Buone vacanze! 

B.I.C.    -   Bollettino di informazione comunale

L’editoriale

PIOGGIA DI SOLDI

Milioni di euro in arrivo per il finanziamen-

to di opere strategiche per lo sviluppo della
Città: in particolare 5 milioni per la riqual-
ficazione del rione Belvedere.

L’Informatore Civico
del Comune di Corato

Foto: Vito Gallo
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5 MILIONI DI EURO CON I PROGRAMMI 
DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
Per il rione Belvedere

5 milioni di euro con il Programma di riqualificazio-
ne urbana per alloggi a canone sostenibile
(P.R.U.A.C.S.), per il rione Belvedere.
Il brillante risultato risalta maggiormente se si nota

che il cospicuo finanziamento stanziato per il
Comune di Corato consiste in un quinto della somma
complessiva prevista dalla Regione per l’intero pro-
gramma e se si considera, inoltre, che il Comune di
Corato si è piazzato al quarto posto della graduatoria
definitiva. 
Il Programma di riqualificazione di Corato ha per

oggetto una complessa ed articolata serie di interven-
ti, da realizzarsi nel Rione Belvedere, ed è finalizzato
ad incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in
locazione a canone sostenibile nonché a migliorare
l'equipaggiamento infrastrutturale del quartiere
caratterizzato da condizioni di disagio abitativo.
Ulteriore finalità è quella di potenziare questo con-

testo urbano periferico interessato da carenza di
attrezzature e servizi, al fine di eliminare i processi di
esclusione sociale.
Il programma, cofinanziato per circa il 20% dal

Comune, prevede- fra gli altri interventi progettati-
la realizzazione di alloggi di edilizia sociale nonché di
opere di urbanizzazione primaria e secondaria per la
completa riqualificazione dell’ambito urbano, come

la viabilità ciclo-pedonale, la manutenzione delle
strade, un’isola ecologica, asfalti a bassa rumorosità
e quindi ecocompatibili, barriere fonoassorbenti per
ridurre l’inquinamento acustico, verde pubblico di
quartiere, arredo urbano, l’ampliamento della fogna-
tura pluviale.
Secondo il Sindaco Luigi Perrone “L’ulteriore finan-

ziamento, così come quello di 3 milioni di euro già
concessi per il PIRP progettato per il centro storico e la
zona 167, ancora una volta premia la politica innova-
tiva promossa da quest’Amministrazione in ambito
urbanistico, che punta a riqualificare e a rigenerare
parti del territorio cittadino segnate in precedenza da
incuria e che invece oggi diventano protagoniste dello
sviluppo dell’intera comunità.

In tal modo, anche questo quartiere sarà pienamen-
te integrato con il tessuto urbano evitando situazioni
di marginalità, grazie- peraltro- ad altri interventi
come la realizzazione della seconda stazione ferrovia-
ria, la concessione di un suolo di proprietà comunale
per la costruzione della nuova Parrocchia del “Sacro
Cuore”, il progetto di rigenerazione urbana prossima-
mente candidato ad ulteriori finanziamenti regionali,
il potenziamento del Piano di trasporto urbano locale,
la costruzione di un nuovo e moderno asilo nido
comunale.”

Prestigioso risultato ottenuto dall’Amministrazione

SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DAL SINDACO L’ACCORDO DI PROGRAMMA “P.I.R.P.”

Ratificato dal Consiglio Comunale l’accordo di programma per l’attuazione del Programma Integrato di
Riqualificazione delle Periferie (P.I.R.P.), precedentemente stipulato dal Presidente della Regione Nichi Vendola
e dal Sindaco Luigi Perrone.
In base all’accordo di programa, la Regione erogherà in

favore del Comune 3 milioni di euro che, insieme agli altri
fondi pubblici e privati, saranno utilizzati per la realizzazio-
ne di alloggi popolari, il potenziamento di servizi fra cui la
creazione di reti ecosostenibili, il recupero ed il riuso del
patrimonio edilizio esistente.
L’obiettivo del Pirp è la riqualificazione di una parte del ter-

ritorio urbano, con la risoluzione di problematiche sociali ed
il rilancio di aree strategiche della Città, compatibile, con la
tutela dell’ambiente.
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IL PIANO CASA A CORATO
Per ampliare o demolire e ricostruire con premialità 

E’ arrivato anche a Corato il “Piano Casa”, il
provvedimento previsto dalla L.R.14/09 per favo-
rire il rilancio dell’economia mediante il sostegno
all’attività edilizia ed il miglioramento della qua-
lità architettonica, energetica ed ambientale del
patrimonio edilizio esistente.  

In virtù di ciò, vengono disciplinate le modalità
di esecuzione e le condizioni cui saranno subor-
dinati gli interventi di ampliamento e di demoli-
zione e ricostruzione di fabbricati residenziali
esistenti, con un incremento volumetrico rispet-
tivamente del 20 e 35%.

Grazie ad un apposito provvedimento del
Consiglio Comunale, sono possibili, in deroga ai
vigenti strumenti urbanistici, entrambe le fatti-
specie di interventi edilizi nelle zone “B” (di com-
pletamento) e “C” (di espansione) del PRG. 

Consentiti con limitazioni gli ampliamenti e le
demolizioni/ricostruzioni di edifici residenziali in
zona “Cr” (località Oasi di Nazareth) e nelle zone
agricole; esclusi invece nel centro storico, nelle
zone industriali e nelle zone destinate ad attrez-
zature di interesse collettivo.

TERRITORIOPer il rilancio dell’edilizia



Tutto è pronto per la gestione del soggetto giu-
ridico che gestirà il Gruppo di Azione Locale
(GAL).
Si entra così nella fase operativa di preparazio-
ne del Piano di Sviluppo Locale preposto a
seguire le linee fondamentali del Documento
Strategico Territoriale e cioè valorizzare le risor-
se produttive locali e creare nuove attività pro-
duttive in settori agricoli, oltre che rilanciare
quelle esistenti mediante una serie di misure
tendenti alla diversificazione delle attività.
59 di questi soggetti aventi sede nel nostro
Comune, insieme ad altri soggetti ricadenti nel
territorio del Comune di Andria, hanno dato la
loro adesione al GAL che ha per scopo pregnan-
te quello di diversificare l'economia rurale gra-
zie anche a finanziamenti pubblici, che nel caso
di specie ammontano a quasi 13 milioni di euro.

Si è così sviluppata una straordinaria partecipa-
zione e mobilitazione di attori locali del GAL
che vuole perseguire il consolidamento dell'e-
conomia rurale interpretando il territorio, le
produzioni tipiche, l'ambiente ed il paesaggio,
come risorse primarie dello sviluppo ed attratti-
vità di nuove imprese e professioni, mettendo in
rete le eccellenze piuttosto che migliorare le
singole  peculiarità.
Tutto questo attraverso tre percorsi:
1. rafforzare la competitività nel settore agrico-

lo e favorire il ricambio generazionale;
2. valorizzare ambiente e spazio rurale con la

tutela delle biodiversità e delle risorse agrico-
le;

3. migliorare la qualità della vita promuovendo
la diversificazione delle attività agricole per
creare nuovi posti di lavoro.
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AGRICOLTURA
E AMBIENTE 

NON E’ IL SOLITO BIDONE!
E’ stato denominato “Ecovolontari per la raccolta differenziata”, il
progetto approvato dall’Assessorato all’Ambiente ed Ecologia che
ha previsto la presenza diretta di queste figure nei punti di confe-

rimento delle frazioni differenziate dei rifiuti
solidi urbani del quartiere 167, in stretta
sinergia con la Parrocchia della “Sacra
Famiglia”.
I venti ecovolontari sono stati impegnati per
informare i cittadini sulle corrette modalità di
conferimento delle frazioni differenziate dei
rifiuti solidi urbani e, con la loro presenza,
essere da deterrente ai conferimenti impropri.
Dotati di una bicicletta elettrica a pedalata
assistita per gli spostamenti dai vari punti di
conferimento e di un Kit per svolgere le atti-
vità di monitoraggio (giacca impermeabile,
berretti, tesserino), i volontari hanno battuto
in lungo e largo la zona interessata per sensi-
bilizzare i residenti alla tutela dell’ambiente.

Si entra nella fase operativa

GRUPPI DI AZIONE LOCALE: CI SIAMO!
Per valorizzare le risorse produttive locali
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SOCIALE

Il nuovo Piano Sociale di Zona
disporrà di un badget decisa-
mente più consistente per eroga-
re maggiori servizi.
Per i minori, come l'assistenza
domiciliare educativa, ma anche
per gli anziani, per la prima
infanzia, con la costruzione del-
l'asilo nido comunale e l'incre-
mento della quota assicurata dal
Comune per le rette degli asili
nido privati.
Previsto il potenziamento del
numero degli assistenti sociali in
servizio presso l'Ufficio di Piano,
così come della porta unica di

accesso, cioè il front-office pres-
so cui possono rivolgersi i citta-
dini che hanno bisogno di soste-
gno.
A lavoro un'equipe di esperti per
potenziare la rete dei servizi di
prevenzione e contrasto dello
sfruttamento e della violenza
sulle donne, sui minori, gli stra-
nieri immigrati.
Nell’ambito, poi, del “Program-
ma locale di intervento per le
famiglie numerose” sono previste
iniziative come l’abbattimento di
costi e tariffe per la fornitura di
beni e servizi o agevolazioni e

riduzioni di imposte per i nuclei
familiari numerosi, con quattro o
più figli minori conviventi: nello
specifico si tratta dell’esenzione
totale o parziale dalla TARSU e di
sostegni enomici per l’acquisto di
libri scolastici.
Approvato, infine, lo studio di
fattibilità per la progettazione
del “Piano dei tempi e degli
spazi”, per favorire le pari oppor-
tunità fra uomini e donne e la
qualità della vita con la concilia-
zione dei tempi di lavoro e la
cura parentale.

Con fondi nazionali e locali

POTENZIATO IL PIANO SOCIALE DI ZONA
Previsti nuovi servizi per le fasce deboli 

E’ il primo nella nostra Città.
Parliamo del “Forum dei giovani”, nato con l’elezione degli organi esecutivi per discutere, affrontare e rap-
presentare presso le Istituzioni competenti le problematiche del mondo giovanile. L’assemblea ha eletto
Giacomo Verduno in qualità di Presidente.
Con questa iniziativa, compie un ulteriore e significativo passo in avanti il progetto dell’Amministrazione
Comunale finalizzato ad assicurare trasparenza e rappresentatività alla propria attività. Compito fonda-
mentale del Forum è quello di dare massima attenzione e visibilità ai giovani che vorranno proporre la
risoluzione delle più complesse tematiche della loro età, facendosi conseguentemente interpreti presso le
Istituzioni preposte.

NASCE IL
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Corposo progetto della Ferrotramviaria spa

IL RADDOPPIO FERROVIARIO CORATO-RUVO
E CORATO-BARLETTA
Raggiungeremo direttamente l’aeroporto di Bari-Palese stando in treno

Anche Corato avrà una seconda tratta
ferroviaria che si aggiunge all’unica che la
collega con Barletta e Bari.
A breve, disporremo di un numero mag-

giore di treni verso i due capoluoghi pro-
vinciali, con tempi di percorrenza più
veloci, che ci invoglieranno a preferire il
treno all’auto, con evidenti vantaggi in
termini di tempo, per non avere  problemi
di ricerca di parcheggio una volta arrivati
a destinazione e per ridurre, infine, l’in-
quinamento atmosferico.
Ma andiamo con ordine.
Cominciamo dal raddoppio ferroviario

della tratta Corato- Ruvo.
E’ stato approvato il progetto delle opere

che saranno realizzate dalla società
“Ferrotramviaria spa Ferrovie del Nord
Barese”.
L’intervento, finanziato dalla Regione

Puglia, consentirà il raddoppio della linea
Corato-Ruvo con la realizzazione di 8
nuovi chilometri di strada ferrata che si

aggiungeranno ai 35, già a doppio binario,
che collegano Ruvo con Bari.
Il progetto prevede anche la costruzione

della seconda stazione, nei pressi del rione
Belvedere, e di una cavalcavia che lambirà
l’Istituto d’Arte, oltre alla soppressione di
alcuni passaggi a livello.
Con la nuova linea, inoltre, sarà possibi-

le raggiungere l’Aeroporto di Bari- Palese
direttamente stando a bordo dei vagoni
della Ferrovia Bari Nord.
Mentre entrano nella fase esecutiva i

lavori del raddoppio ferroviario Corato-
Ruvo, è stato redatto il progetto per il
completamento della seconda linea della
tratta Corato-Barletta.
In questa maniera la vecchia ferrovia

diventerà una moderna metropolitana di
superficie, che ci permetterà collegamen-
ti e spostamenti comodi e veloci: viaggia-
re costerà di meno e sarà più facile.
Buon viaggio!

LAVORI
PUBBLICI

ECCO LE PISTE CICLABILI
Sono arrivate anche da noi le piste ciclabili.
Per ora in via sperimentale al fine di verificare la funzionalità
delle stesse ed il gradimento da parte della cittadinanza, per la
quale certamente si tratta di un'opera che rappresenta un'assolu-
ta novità.
Per la realizzazione delle piste, non è stata prevista l'esecuzione
di interventi infrastrutturali pesanti ed invasivi sul territorio,
quali cordoli, strutture in cemento armato, tappetini, ecc.
Solo in una eventuale fase successiva sarà predisposto un proget-
to più organico, nell'ambito del Piano Generale Urbano del traf-
fico.
In ogni caso, si tratta di un intervento che migliora il nostro stile
di vita perché punta a ridurre l'utilizzo delle autovetture e ad
incrementare il ricorso a mezzi alternativi di locomozione, senza
dimenticare gli evidenti benefici che l'ambiente ed il territorio ne
possono trarre.
I tratti stradali interessati sono il Corso, l’extramurale, via
Paolucci, via Parini, via M.R. Imbriani, via De Gasperi.
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STRADE “NUOVE”

Completati i lavori di bitumazione delle strade
comprese nel settore compreso fra via Aldo
Moro, viale Cadorna, viale Diaz, via Parini, via
Dante, via Di Vittorio, viale 4 Novembre e via
Luigi Tarantini, già interessato dal totale rifa-
cimento della rete di fognatura nera.

Con altri due progetti sono stati sistemati i
marciapiedi e le sedi stradali in due distinte
zone dell’abitato, precisamente quella compre-
sa fra le vie Ruvo, Montevideo, Luigi Tarantini,
viale 4 Novembre e quella delimitata dalle vie
Andria, Albertone, Mereù e Spirito Santo.

IL BIKE SHARING ANCHE DA NOI

Arriverà anche da noi.
Di che si tratta?
Letteralmente vuol dire “condivisione della bicicletta” ed è uno
degli strumenti di mobilità sostenibile a disposizione dei Comuni
che intendono ridurre i problemi derivanti dalla congestione del
traffico. Si tratta di un innovativo sistema di noleggio automa-
tico delle biciclette.
Il tutto tramite l’allestimento di postazioni in alcuni punti
attrattori di mobilità come nodi di interscambio tra il trasporto pubblico e privato e aree prospi-
cienti edifici pubblici con massiccia affluenza di utenti.
Sarà destinato soprattutto ai pendolari, ai visitatori provenienti da altre Città e comunque ai cit-
tadini in genere che, per necessità, effettuano costantemente brevi spostamenti sul territorio cit-
tadino con un mezzo alternativo all’auto e più facile da parcheggiare.
Il progetto redatto dal Settore Lavori Pubblici prevede l’installazione di cicloposteggi, la disponibi-
lità di biciclette e di un software di gestione e monitoraggio del sistema: in sostanza, le bici saran-
no prelevate dagli utenti presso i posteggi e potranno essere riconsegnate, nell’ambito dell’orario
di funzionamento del servizio, presso uno qualsiasi dei posteggi previsti, non necessariamente quel-
lo di prelievo. Inoltre, durante il periodo di noleggio, sarà possibile posteggiare temporaneamente
le bici nelle apposite rastrelliere presenti in Città.
Sei le postazioni ideate nella prima fase di attuazione del servizio e cioè Palazzo di Città, fermata
degli autobus del servizio di trasporto pubblico in via degli orti, stazione ferroviaria, via Andria-
incrocio con via Enzo Grossi, Parco Comunale di via Sant’Elia, piazza Pietro Rosa (lungo il fronte di
viale Vittorio Veneto).

Via Dante dopo il rifacimento del manto stradale
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Prosegue la riqualificazione degli spazi urbani cittadini

PIAZZA CADUTI DI VIA FANI

RINASCE PIAZZA INDIPENDENZA

Dopo Piazza Mentana e Piazza del Gallo, ecco
Piazza Caduti di via Fani.
Un pezzo del nostro territorio e della nostra storia
che si rinnova e che torna ad aggregare, ad essere
luogo di incontro, dopo un pregevole intervento di
restauro che ha riguardato le due porzioni che costi-
tuiscono lo spazio, unite da una cerniera.
Le stesse sono state conservate, ma con precise
destinazioni: una, quella più lunga, adibita al pas-
seggio ed all’aggregazione dei giovani, l’altra, più
corta, ubicata nei pressi della scuola “Cifarelli”,
adibita ad un’area parco per i più piccoli e le fami-
glie.
L’obiettivo progettuale è dunque stato quello di
creare una piazza che comprendesse uno spazio
pedonale ed un parco usufruibile dai bambini con
l’intento di legare e mettere insieme più generazio-
ni a confronto.
La “cerniera” dei due spazi e dunque delle due gene-
razioni è rappresentato dalla sfera che, al tempo
stesso, simboleggia uno dei proiettili sparati dai bri-
gatisti rossi nella strage che massacrò la scorta di

Aldo Moro, cui, appunto, è intitolata la piazza rin-
novata.
Insomma un’altra storica Piazza cittadina che rina-
sce, un altro spazio urbano di cui la Città si è riap-
propriata, con l’invito a tutti i citattini a conservar-
ne il decoro e l’arredo, non mancando, anche in
questa maniera, di rispettare la memoria di coloro
ai quali la stessa è dedicata.

Nuovo look per Piazza Indipendenza, lo storico Largo
Cimadomo, antico luogo del mercato ortofrutticolo e
deposito di carretti per il trasporto di derrate e mas-
serizie, campetto ideale per sfide rionali a pallone, poi
sede di uffici comunali.
Simbolo della coratinità, luogo di memoria, di tradi-
zione e di cultura, qui sono nati e si sono sviluppati
rapporti sociali e storie di generazioni.
Da alcuni mesi è tornata ad essere una Piazza, con il
suo rilevantissimo significato urbanistico e sociale,
favorendo incontri e rapporti umani.
Dopo un complesso e radicale intervento strutturale
realizzato con il “project financing”,
l’Amministrazione Comunale ha restituito alla Città
una vera e propria piazza, con verde, punti ristoro,
spazi aggregativi e ludici per bambini, ed un grande
parcheggio interrato per 130 autoveicoli e 20 moto-
cicli.
Un intervento rientrante in una mirata politica urba-
nistica ed ambientale, che punta ad assicurare più
elevati standards di qualità del nostro modo di vive-

re grazie, peraltro, ad altri interventi messi in cantie-
re dall’Amministrazione come il potenziamento del
trasporto pubblico locale da 43 a 105 mila chilome-
tri, le piste ciclabili, il bike-sharing, la pedonalizza-
zione del centro storico, che hanno la finalità di
decongestionare il traffico cittadino, di ridurre l’in-
quinamento acustico ed atmosferico, di migliorare il
nostro ambiente.
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Approvato dal Consiglio Comunale

IL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE
Per circa 70 milioni di euro

Robusta serie di opere pubbliche ci attendono.
Le prevede il relativo Piano che punta ad inter-
venti strategici.
Fra queste interventi di manutenzione ordina-
ria di strade, fognatura e Cimitero, il prosegui-
mento del recupero della sede storica del Liceo
“Oriani” in Corso Garibaldi, la sistemazione di
Piazza Di Vagno, la realizzazione di un anfitea-

tro in Piazza Abbazia, il completamento della
riqualificazione del “Dolmen-Chianca dei
Paladini”, la realizzazione di impianti fotovol-
taici su edifici pubblici,  le opere per l’attuazio-
ne del Programma di riqualificazione urbana,
gli interventi legati al programma integrato di
riqualificazione delle periferie, per un importo
complessivo di circa 70 milioni di euro.

Un nuovo servizio assicurato

APERTO L’UFFICIO DI INFORMAZIONE 
E DI ACCOGLIENZA TURISTICA
Per conoscere e far conoscere meglio il nostro territorio

Aperto l’“Ufficio di Informazione e di Accoglienza
Turistica”, attrezzato punto di informazioni turisti-
che, inserito nell’apposita rete regionale di acco-
glienza.
Per il suo allestimento, il Comune aveva presen-

tato domanda, risultando poi ammesso, alla sele-
zione indetta dalla Regione e finalizzata a creare
un sistema di punti informatici dislocati in aree a
valenza turistica per rendere
disponibile ogni tipo di infor-
mazione relativa al territorio
ed alla sua offerta turistica.
L’Ufficio di Informazione ed

Accoglienza Turistica è stato
individuato nella centralissima
Piazza Sedile, cuore e simbolo
della Città, e, dopo un accura-
to intervento di ristrutturazio-
ne ed adeguamento funziona-
le, è  ora a disposizione di turi-
sti e visitatori.

Dotato di postazioni internet, multimediali ed
informatiche facilmente utilizzabili nonché di
materiale divulgativo e pubblicitario, l’Ufficio for-
nirà ogni genere di assistenza, dalla disponibilità
delle strutture ricettive ad informazioni sui beni ed
i monumenti da visitare.
La gestione dell’Ufficio è stata affidata alla “Pro

Loco Quadratum”.

CULTURA



10

L’Informatore Civico del Comune di Corato - Luglio 2010

APERTO LO SPORTELLO COMUNALE DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE
E’ attivo presso il Palazzo di Città lo “Sportello Comunale AQP”, ufficio distaccato per Corato dell’Acquedotto
Pugliese, gestito da personale dipendente del Settore Lavori Pubblici del Comune, aperto nei giorni di martedì
e giovedì.
Presso lo Sportello sarà possibile presentare istanze di allacciamento al servizio di fornitura idrica e di fogna-
tura, effettuare estratti conto fatture e consumi, variare recapito e dati fiscali, attingere informazioni sullo
stato delle domande presentate per ottenere i vari servizi dell’AQP, inoltrare reclami e segnalazioni per guasti,
visualizzare fatture, richiedere rateizzazioni delle fatture, effettuare verifiche dei contatori, richiedere suben-
tri, ecc.
Un servizio assicurato dall’Amministrazione con personale e risorse comunali, rientrante  nella politica di decen-
tramento dei principali servizi erogati da Enti sovracomunali per ridurre il più possibile i disagi per cittadini e
professionisti nei rapporti con tali Uffici, per raggiungere i quali non sarà più necessario spostarsi fuori Città.

POTENZIATO LO SPORTELLO COMUNALE 
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Lo Sportello di Corato dell’Agenzia delle Entrate incrementa la propria attività e presenza in Città, assi-
curando, per ora, il servizio due giorni a settimana, anziché uno.
Il mercoledì e venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30, l’ufficio è a disposizione di cittadini e liberi pro-
fessionisti per il disbrigo delle varie pratiche come atti di contestazioni e irregolarità sulle dichiarazio-
ni dei redditi, cartelle di pagamento esattoriali, assistenza sulle dichiarazioni dei redditi, informazioni
sui rimborsi e per il rilascio di codice fiscale e tessera sanitaria, partita Iva, ecc. L’incremento del ser-
vizio dello Sportello comunale dell’Agenzia delle Entrate si è reso possibile grazie alla proficua collabo-
razione istituzionale, avviata ormai da cinque anni, fra l’Amministrazione Comunale e la Direzione
Regionale dell’Agenzia, che ha accolto le richieste del Comune di Corato finalizzate a non chiudere lo
sportello decentrato dipendente dall’Ufficio locale di Trani a seguito dell’istituzione della Direzione
Provinciale di Barletta-Andria-Trani e del conseguente passaggio dell’ufficio tranese nella nuova com-
petenza territoriale provinciale.

Per chi resta e arriva in Città

L’ESTATE CORATINA
Tra sagre, tradizioni e riscoperta del nostro territorio

Mostre e visite guidate, cinema, musica ed eventi e
spettacoli per ragazzi, oltre - ovviamente- alla valo-
rizzazione delle nostre tradizioni.
Sono le direttrici lungo le quali si snoda anche que-
st’anno il percorso dell’“Estate Coratina”, classico
appuntamento culturale cittadino, per chi resta e
arriva in Città.
Ecco, allora, le visite guidate di “Una leggenda fra gli
ulivi: la Chianca dei Paladini”, alla riscoperta del
nostro Dolmen, e “Brisighella sotto le stelle”, fra foto

e tele incastonate nella cornice del centro storico, per
non dimenticare “Il balcone fiorito nel centro antico”,
la mostra fotografica sulla nostra emigrazione, e “Dal
Museo alla città, dalla Città al Museo: luoghi comu-
ni oltre la memoria”.
Nell’ambito del percorso cinematografico spicca la
rassegna “Pane, pomodoro e tanto cinema”, così
come in quello degli spettacoli per ragazzi l’iniziativa
“Estate fra antichi giochi e vecchi ricordi”, ovvero
laboratori di costruzione dei giocattoli di un tempo.
E poi tanta musica con “Morescanova”, cantori folk-
popolari dell’Alta Murgia e “Corato in Jazz”.
Ciliegina sulla torta l’immancabile appuntamento
con la “Festa del borgo antico”, con artisti di tutto il
mondo ad esibirsi sul palcoscenico del centro storico.

SERVIZI AL CITTADINO
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IN FUNZIONE L’UFFICIO DEL
DIFENSORE CIVICO

Dallo scorso mese di giugno è attivo in Piazza Sedile
n. 44 l'Ufficio del Difensore Civico, a garanzia del
buon andamento, della imparzialità e della tempesti-
vità dell'azione amministrativa.
Si ricorda che il Consiglio Comunale ha eletto
Difensore Civico l’avv. Antonio Dell’Accio.

CORATO CRESCE
Siamo in crescita. Ci riferiamo al dato statistico che evidenzia un incremento della popolazio-
ne residente.
Siamo passati dai 47695 stimati al 31.12.2008 (di cui 23103 maschi e 24592 femmine) ai
47881 dello scorso 31 dicembre (di cui 23212 maschi e 24669 femmine).

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E
PIANIFICAZIONE STRATEGICA

IL  VECCHIO LICEO ORIANI

Che sarà della vecchia sede del Liceo?
L’Amministrazione Comunale già da tempo ne ha

avviato il recupero delle facciate esterne fino a
redigere un complessivo progetto di restauro can-
didato ai finanziamenti del Piano Strategico di
Area Vasta “Ba 2015”.
L’obiettivo?
Fare dell’immobile un teatro contemporaneo con

annessi spazi da destinarsi ad attività culturali,
creative ed artigianali legati al teatro stesso.
Il progetto prevede inoltre di allocare laboratori

di falegnameria ed attività artigianali connesse a
quelle teatrali per la realizzazione di scenografie,
costumi ed arredi funzionali agli spettacoli, anche
al fine di creare un nuovo e specialistico indotto
occupazionale, specie giovanile.
L’idea di base del progetto è quella di creare un

polo di riferimento per la vita culturale della città,
non necessariamente ed esclusivamente legata alle
rappresentazioni, ma che viva ogni giorno e per tutti
i giorni.
Per questo, l’edificio, una volta ristrutturato,

potrebbe ospitare le sedi delle associazioni e delle

scuole di teatro cittadine, così come quelle di
danza e di musica, proprio per creare un centro
culturale polifunzionale che sia “pertinenza” del
Teatro Comunale, dove poi si svolgeranno i vari
spettacoli.
Il filo rosso che legherà la vecchia sede del Liceo

ed il Teatro comprenderà anche i due edifici di pro-
prietà comunale prospicienti il Teatro, oggetto del
progetto di recupero denominato “Corato Open
Space - I luoghi delle arti e della conoscenza”,
destinati ad altre attività teatrali, che puntano a
creare un organico polo di riferimento a livello
comprensoriale.



La nuova Corato dovrà essere più vivibile. 
Lo dicono in tanti, lo vogliamo in molti. Più
attenta, dunque, al rispetto dell’ambiente.
Possiamo ancora oggi tollerare che in ogni fami-
glia ci sia una macchina per ogni componente
patentato?
Smog, inquinamento acustico, traffico automo-
bilistico intasato, strade lastricate di auto, le
conseguenze negative.
Contro queste anomalie dei nostri tempi è
stato concepito il nuovo Piano di trasporto
urbano, realizzato grazie a consistenti fondi
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Positiva la manovra finanziaria

I NOSTRI CONTI
Nuovi interventi comunali grazie a maggiori economie

E’ questo l’obiettivo centrato anche quest’anno nel-
l’ambito della politica fiscale grazie alla quale, per
esempio, si provvederà all’installazione di nuovi punti
sport all’interno del Parco Comunale di via Sant’Elia,
cioè attrezzi ginnici per le varie attività sportive prati-
cate dai tanti appassionati, specie quelli del fitness.
Incamerati cospicui rimborsi dell’imposta I.C.I., così
come maggiori trasferi-
menti regionali per imple-
mentare in maniera sensi-
bile il servizio di trasporto
pubblico, troppo datato ed
insufficiente per le  crescenti esigenze manifestate
(vedi articolo a parte) e le politiche per l’infanzia.
Acquisiti, ancora, oltre 300 mila euro di contributi
regionali per l’attuazione del Piano urbano del traffico
con la realizzazione di rotonde, dissausori, segnaletica;
assicurate, infine, maggiori economie grazie ad un’ocu-
lata gestione del bilancio e ad un attento controllo
anti-evasione fiscale.
Sempre sul fronte del fisco, infine, è stato indetto il
bando pubblico per la scelta del socio privato che par-

teciperà alla società mista per la riscossione dei tributi.
Per quanto attiene più in generale il bilancio comunale,
anche per quest’anno il nostro comune si è segnalato
come comune virtuoso, disponendo di risorse sufficien-
ti per l’attuazione delle scelte programmatiche senza
incidere sui contribuenti.
Infatti, il Bilancio 2010 ha lasciato invariate le aliquote

e le tariffe dei tributi
locali, confermato le tarif-
fe dei servizi a domanda
individuale, ribadito le
agevolazioni, le riduzioni

e le detrazioni vigenti al 31.12.2009, previsto un pro-
gramma di interventi volti al recupero dell’evasione
fiscale, in particolare per l’Ici e la Tarsu (con l’utilizzo
del Sistema Informativo Territoriale), razionalizzato la
spesa contenendo i consumi e armonizzando le risorse
di bilancio con quelle disponibili sui Piani Sociali di
Zona per il sostegno del welfare locale.
Inoltre il conto consuntivo per l’anno 2009 si è chiuso
con un avanzo di circa 1 milione e mezzo di euro ed il
raggiungimento di tutti gli obbiettivi programmati.

Grazie a fondi regionali e comunali

IL NUOVO PIANO 
DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Previsto un poderoso incremento del servizio

MOBILITA’ E
SICUREZZA URBANA
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Via libera dalla Regione per il progetto defi-
nitivo presentato dal Comune di Corato sulla
sicurezza stradale.
Gli interventi previsti, per un importo com-

plessivo di 618 mila euro, saranno finanziati
per il 50% dalla Regione e per l’altro 50% dal
Comune e sono
finalizzati a dare
attuazione al III e IV
programma di
attuazione del
Piano Nazionale
sulla sicurezza stra-
dale.
Il progetto preve-

de, innanzitutto, la
costruzione di due
rotatorie, di cui
una in zona Oasi di
Nazareth, nei pressi
dell’incrocio fra via Castel del Monte e via
Barletta-Grumo, ed un’altra nei pressi dell’in-
crocio fra via Castel del Monte e via Santa
Faustina Kowalska, due snodi cruciali del
traffico veicolare cittadino.
Progettata anche la realizzazione di diversi

attraversamenti pedonali rialzati sulle princi-

pali arterie stradali, al fine di garantire la
sicurezza dei pedoni ed il controllo della
velocità dei veicoli, specie in Città dove mag-
giormente si verificano incidenti.
I prossimi interventi prevedono anche l’alle-

stimento di bande rumorose, supportate da
idonea segnaletica
verticale luminosa,
nei pressi delle
curve più pericolose
dei tratti stradali di
via Castel del
Monte e via San
Magno compresi fra
il cavalcavia di via
Castel del Monte e
via Barletta Grumo.
Il progetto include

anche l’installazio-
ne di dissuasori

automatici e semiautomatici nell’intero cen-
tro storico, per la chiusura al traffico e la
conseguente pedonalizzazione; infine, presso
tutti gli incroci semaforizzati saranno oppor-
tunamente sistemati attraversamenti pedo-
nali colorati a base di resina, per garantire
maggiore resistenza e visibilità.

Finanziato dalla Regione il progetto definitivo

PIU’ SICUREZZA SULLE NOSTRE STRADE
Per un importo di oltre 600 mila euro

regionali e comunali, che incrementa podero-
samente il servizio pubblico.
Con il nuovo Piano si passa dai precedenti
43140 agli attuali 104.500 chilometri coperti
dagli autobus pubblici, così come dai vecchi 5
itinerari agli attuali 8, che, nel complesso,
andranno a coprire tutte le zone del territorio
comunale.
Inoltre, la particolare combinazione di percorsi
ed orari faceva in modo che anche tra le zone

prima servite il collegamento diretto fosse pos-
sibile solo in alcuni giorni ed in determinate
fasce orarie.
Insomma, un Piano che risponde alle reali e
pressanti esigenze dei cittadini, che migliora
sensibilmente il precedente servizio e che,
ovviamente, l’Amministrazione si augura venga
utilizzato assiduamente.
La sfida è partita!

Incrocio vie Castel del Monte - Barletta-Grumo
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SPORTIL GIRO D’ITALIA A CORATO

Un evento da ricordare e non solo da parte dei
tanti appassionati di sport e di ciclismo, in par-
ticolare.
La nostra Città lo ha vissuto lo scorso 18 mag-
gio, quando nelle prime ore del pomeriggio, è
transitata per le strade la rumorosa, variopinta e
affascinante carovana del “Giro d’Italia”, impe-
gnata nella tappa Avellino- Bitonto.
I corridori e fra questi Ivan Basso, risultato poi il
vincitore della corsa rosa, Freire, Nibali, Evans e
tanti altri assi del ciclismo, hanno attraversato

via Andria, viale Vittorio Veneto, viale 4
Novembre e via Ruvo, per poi dirigersi verso
Ruvo.
Una fantasmagoria di colori sostenuta dall’enor-
me calore del pubblico coratino che non viveva
da tempo questa forte emozione, ricordando i
fasti di precedenti ma datati “passaggi” del Giro
dei professionisti e dei dilettanti, oltre che della
“Settimana Ciclistica Pugliese”.
Attimi veloci, come le bici, e suggestivi, docu-
mentate in queste foto.

ORDINE PUBBLICO
Corato continua segnalarsi fra i Comuni del territorio
con un basso tasso di delinquenza.
E’ quanto emerso dal confronto dei dati ufficiali esami-
nati nel corso dei periodici incontri convocati a Palazzo
di Città dal Sindaco con tutte le forze dell’ordine.
Nell’ultimo dello scorso luglio, si è convenuto di raffor-
zare la presenza sul territorio di operatori della sicurez-
za, ed, in particolare, per quello che attiene più da vici-
no le competenze del Comune, sarà messo in funzione
in alcuni punti della Città un sistema di videosorve-
glianza.
Altro tema di monitoraggio, i rifiuti, a proposito dei
quali è stata evidenziata la necessità di incrementare la
lotta contro l’abbandono incontrollato degli stessi sul
territorio, atteso che, purtroppo, nonostante gli sforzi
compiuti sinora in sinergia fra l’Amministrazione
Comunale, gli organi di polizia e l’Asipu (l’azienda spe-

ciale di igiene), si registra ancora  la presenza di questo
triste fenomeno sul territorio.
Anche in questo caso sarà approntato un servizio di
video-sorveglianza in determinati siti per assicurare un
efficace intervento contro i responsabili degli abusi.
Infine, per quanto concerne il commercio ambulante, è
in corso una decisa azione del Comando di Polizia
Municipale contro venditori abusivi, cioè privi della pre-
scritta autorizzazione
amministrativa o, più in
generale, in quanto tra-
sgressori delle disposizio-
ni normative fissate, che
finiscono per danneggiare
sia i venditori ambulanti
sia gli esercenti in sede
fissa che osservano le
normative vigenti in
materia.
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SVILUPPO 
ECONOMICO 

LA FIERA DI SAN CATALDO

Consueto successo di consensi e di visitatori per
la “Fiera di San Cataldo”, alla settima edizione,
la rassegna espositiva per produttori, imprendi-
tori ed operatori economici organizzata
dall’Assessorato allo Sviluppo Economico presso
gli stands di via Sant’Elia.
Oltre 100 gli espositori per “mettere in vetrina”
i propri prodotti e le loro potenzialità economi-
che ai numerosissimi visitatori che hanno affol-

lato il quartiere fieristico, attirati anche da
momenti di spettacolo, moda, costume, conve-
gni, dibattiti sulle tematiche più scottanti del
mondo imprenditoriale.
Una mostra che si è confermata nel suo ruolo di
sostenitrice delle attività produttive e delle pic-
cole e medie imprese e della necessità di creare
un forte marketing territoriale per essere com-
petitivi sui mercati.

A TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI OPERATORI DEL SETTORE 

Con una decisione dello scorso giugno ed in
linea con la normativa europea e nazionale
intervenuta, l’Amministrazione Comunale ha
liberalizzato l’apertura di pubblici esercizi per
la somministrazione di alimenti e bevande
(bar e ristoranti), abbattendo un ostacolo che
perdurava da decenni.
Questo signfica che non sono più previsti limi-
ti numerici per queste attività economiche sul

territorio comunale, restando invece saldi i
vincoli igienico-sanitari, di tutela dell’ordine
pubblico e professionali.
Un provvedimento che va incontro alle richie-
ste del mercato e dei consumatori, che richie-
dono oggi sempre più competenza e qualità
dei servizi, oltre che di molti aspiranti opera-
tori del settore.
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Cari concittadini,
quale Presidente del Consiglio Comunale non
posso che manifestare il mio sentito compiaci-
mento per l'intenso lavoro svolto dal massimo
organo rappresentativo della sovranità popolare.
Alla corposa attività progettuale e programmati-
ca della Giunta Comunale è intimamente con-
nesso il lavoro di studio delle diverse
Commissioni consiliari e le conseguenti delibera-
zioni assunte dal Consiglio Comunale, garanten-
do sempre il confronto tra le diverse forze politi-
che che lo compongono.
Per questo, prevalendo la responsabilità di tutti i
Consiglieri, di maggioranza e minoranza, certa-
mente il Consiglio non ha perso in tema di cre-
dibilità, istituzionale e politica, con indubbio
vantaggio per la soluzione dei diversi progetti
finalizzati alla crescita della nostra Città.
Nel corso di questo primo scorcio del 2010 il
Consiglio Comunale è stato chiamato ad effet-
tuare nuove ed impegnative scelte per le quali mi
auguro che ben presto possano registrarsi effet-

ti positivi per lo sviluppo della Città, del suo ter-
ritorio, delle sue tradizioni e della sua gente.

Pasquale Tarantini

CONSIGLIO COMUNALE

Fo
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LA PAROLA AL PRESIDENTE

Il Sindaco Luigi Perrone è stato eletto nuovo Presidente Regionale dell’Associazione Nazionale dei

Comuni Italiani (A.N.C.I.).

L’elezione è avvenuta nel corso dell’assemblea congressuale che l’ANCI ha tenuto a Bari per il rinnovo

dei propri organi direttivi.

L’ANCI Puglia, che rappresenta tutti i Comuni del territorio regionale, è il principale referente della

Regione, Provincia e delle principali Istituzioni su tutte le tematiche che vedono coinvolti i Comuni.

Luigi Perrone è il primo Sindaco di Corato a ricoprire il prestigioso incarico.

Il Sindaco Luigi Perrone eletto nuovo Presidente dell’ANCI Puglia


