
Miei cari concittadini,
colgo l’occasione delle imminenti festività natalizie per farVi
gli auguri più sinceri a nome dell’intera Amministrazione e
miei personali.
Abbiamo inteso pubblicare questo Bollettino di
Informazione Comunale, per farVi conoscere quali sono stati
gli impegni dell’Amministrazione e quali i risultati ottenuti.
Sin dall’inizio del mio mandato, ho inteso
avere con Voi un rapporto sempre aperto
al dialogo e ciò perchè credo fermamente
che una Amministrazione, che voglia ope-
rare nell’interesse della cittadinanza,
debba saper dialogare con la stessa.
E come è possibile dialogare su di un
argomento, se non lo si porta a conoscen-
za dell’interlocutore?
Abbiamo cercato, con l’impegno di tutti,
di rendere la nostra città sempre più bella,
più accogliente, più vivibile sia da un
punto di vista ambientale che sociale.
Gli interventi urbanistici e a tutela dell’am-
biente, l’affidamento dell’incarico per la
realizzazione del nuovo piano regolatore della città, il
piano di recupero del centro storico, la realizzazione delle
infrastrutture in zona industriale, i lavori di integrazione
della rete fognaria, la valorizzazione dei nostri prodotti
agroalimentari, l’intensa collaborazione con le scuole di
ogni ordine e grado, l’incentivazione del volontariato e gli

interventi sociali a sostegno degli anziani, dei disabili, dei
minori e, comunque, delle categorie deboli, stanno a
dimostrare tutto l’impegno che l’Amministrazione ha pro-
fuso per la Città.
Non da ultimo è l’impegno avuto per la rivalutazione delle
componenti culturali della nostra Città.
Una cultura non più appannaggio di pochi, ma aperta a

tutti; una cultura, che con le sue attività e i
suoi spettacoli, ha saputo essere giusto
volàno per proiettare l’immagine della
nostra Corato fuori fuori dalle proprie
mura. Ciò che è stato fatto è sotto gli
occhi di tutti.
Ciò che è stato fatto e che ancora si farà, lo

si è fatto e lo si potrà fare grazie all’impegno
di tutti: Assessori, Consiglieri, Dirigenti,
Dipendenti Comunali che hanno dimostrato
capacità, operosità, impegno e, soprattutto,
senso del dovere.
Il mio grazie va anche a tutti Voi, cittadini di
Corato, che avete ritrovato l’orgoglio dell’ap-

partenenza.
Con il Vostro sostegno ci date e mi date la forza e gli sti-
moli per continuare ad operare per il bene di Corato, dei
suoi e dei nostri figli.
Grazie.

Il Sindaco
Luigi Perrone

B.I.C. - Bollettino di informazione comunale a cura dell’Amministrazione Pubblica 

La parola ai fatti

L’Informatore
Civico

del Comune di Corato

Sin dal suo insediamento il Presidente del Consiglio Comunale, dott. Pasquale Tarantini, si è posto, tra i
suoi obiettivi, il restauro della Sala Consiliare con la previsione di un impianto di amplificazione e di registrazione
fisso e funzionale.

Eletto al Consiglio Provinciale nella ultima tornata elettorale, e Presidente della Commissione Consiliare Lavori
Pubblici, si è adoperato per la definizione dei lavori di viabilità urbana, con il recupero delle strade provinciali e
del sottopasso di Via Gravina, delle varie complanari e dell’allargamento della provinciale Corato - Bisceglie.

Il suo impegno ha portato alla definizione del problema relativo all’illuminazione del tratto di ingresso alla città
da Via Trani.

La procedura di gara è stata portata a termine. Intensa l’attività consiliare. Sono stati svolti Consigli Comunali
in media di uno al mese, e delle Commissioni Consiliari con oltre 180 sedute.
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IMPEGNI MANTENUTI
BILANCIO DI INVESTIMENTI 2004

Come indicato nel programma delle Opere Pubbliche per l’anno 2004 e riportato nel bilancio di previsione, i principali investimenti pre-
visti erano 20. Le predette 20 opere pubbliche vengono di seguito elencate con indicazione, a margine, dello stato di attuazione e del
relativo importo programmato.

Ai precedenti sono state aggiunte, nel corso del 2004, le seguenti opere:

Ristrutturazione Teatro Comunale (finanziato, con progettazione in corso di esecuzione)

Realizzazione strada di accesso al Dolmen (finanziato da appaltare)

Sistemazione strada (Via Gravina) (finanziato da appaltare)

Manutenzione straord. Cimitero Comunale (finanziato da appaltare)

Manutenzione straord. Via Castel del Monte e Via Ruvo (lavori in corso)

Isola ecologica per conferimento rifiuti differ. (realizzata)

Progetto L. 104/92 - Comunità Alloggio (finanziato da appaltare)

Lavori infrastr. rec. centro storico (finanziato da appaltare)

Manutenzione straordinaria ex carcere (finanziato da appaltare)

Compl. infrastr. z. i. D2 - D1/B - D1/A - DC (lavori in corso)

Compl. strada S. M. Imbriani - tronco A (realizzato)

Lavori integrazione fognatura nera (realizzato)

Ammodernamento rete viaria rurale (finanziato da appaltare)

Man. straord. edifici scolastici “Nuova Italia” e “G. Arbore” (lavori in corso)

Compl. di n. 3 sezioni S. Mat. Via San Martino (lavori in corso)

Man. straord. edificio scolastico “Cifarelli” (finanziato da appaltare)

Centro Marketing territoriale (in attesa di trasferimento fondi PRUSST)

Complesso sportivo e ricreativo zona Fi (in attesa ricevimento proposta di Project Financing)

Lavori interramento elettrodotto Via Massarenti - Via Prenestina (in attesa preventivo lavori da ENEL)

Recupero beni archeologici e architettonici (richiesto ulteriore finanziamento Regione Puglia)

3.600.000,00

104.000,00

250.000,00

101.000,00

363.000,00

335.200,00

1.051.000,00

900.000,00

220.000,00

4.488.527,00

549.587,00

560.000,00

1.057.595,00

200.000,00

134.000,00

126.000,00

2.066.000,00

500.000,00

2.800,00

1.000,00

Sistemazione passeggiatoi Corso Mazzini (progetto approvato; in corso gara d’appalto)

Sistemazione funzionale Sala Consiliare (finanziato, da appaltare)

Adeguamento a norme di sicurezza uffici comunali - Palazzo S. Cataldo (progetto approvato, da appaltare)

310.000,00

155.000,00

495.000,00
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BENTORNATO B.I.C.

Torna in tutte le case “L’Informatore Civico del Comune di Corato - Bollettino di Informazione Comunale”. Utile strumento di comuni-
cazione che permette di evidenziare, in modo trasparente, la gestione e l’organizzazione dei Pubblici Uffici, l’efficacia e l’efficienza del-
l’azione amministrativa.
Certa di fornire un servizio gradito alla cittadinanza, saluto tutti cordialmente, con l’augurio che le prossime Feste brillino del calore e
del conforto dell’amicizia e possano esaudire i desideri di ognuno.

Il direttore responsabile
Marina Labartino

Dall’Assessorato ai Lavori Pubblici

Tale struttura, compresa tra le vie Trilussa, Leonardo da Vinci
e San Domenico, verrà
destinata a contenitore cul-
turale locale per valorizzare
le testimonianze storiche,
archeologiche ed artistiche

del nostro territorio. Il progetto prevede: una sezione destinata a sede del
“Museo della Civiltà Contadina”, una alla esposizione del materiale prei-
storico proveniente da Villa Torrepaone, una alla esposizione del patrimo-
nio lapideo di epoca rinascimentale proveniente dal distrutto Palazzo di
Noia e dalla Chiesa del Monte di Pietà ed una a Pinacoteca, in cui espor-
re i dipinti premiati nel corso delle varie edizioni della mostra de “IL PEN-

DIO” ed altre opere pittoriche. Sono previsti
anche ambienti a servizio della struttura.

Importo complessivo a base d’asta euro
196.301,00.

L’EX CARCERE DIVENTA CONTENITORE CULTURALE

Via Trilussa

INFRASTRUTTURE IN ZONA INDUSTRIALE

Sono stati avviati i lavori di
urbanizzazione in zona D1/A e zona
DC per la realizzazione della rete
fognaria bianca e nera, della rete
idrica, di marciapiedi e del manto
stradale. I lavori quindi prevedono il
completamento della Strada n. 21,
che collega Via Gravina a Via Polvere delle Rose, e che diverrà una importante arte-
ria al servizio della zona industriale. L’importo complessivo dei lavori è di euro
1.484.559,41.

Sono stati altresì avviati i lavori per le infrastrutture in zona D2 e zona D1/B per la
realizzazione della rete fognaria bianca e nera, della rete idrica, del corpo stradale, dei
marciapiedi e della bitumazione stradale.

La nuova strada costituirà una importante arteria di collegamento alla zona indu-
striale ubicata tra Via Santa Lucia ed il sovrappasso di Via Barbaschello.

L’importo complessivo dei lavori è di euro 936.968,91.

Strada 21

L’informatore Civico
del Comune di Corato

Proprietario -  editore
Comune di Corato

Piazza Matteotti n. 7
Tel. 080/9592276 Fax. 080/8729189
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STRADE COMUNALI EXTRAURBANE
Il progetto prevede l’ammodernamento di strade rurali nell’agro di Corato, e consiste nella sistemazione e bitu-

mazione della struttura viaria. Le strade interessate sono: Torre Mangione, Strada destra Tratturo Barletta-Grumo
2^ trav., San Cataldo 2^ trav., Boschigni n. 2, Masserie Nuove, Lagacchione n. 5, Viale dei Tulipani, Mongelli,
Bommino 2^ trav., Torre di Neglie 3^ trav., Piano della Torre 2^ trav., San Cristoforo 3^ trav., Vecchia Molfetta.

L’importo dei lavori è di euro 1.057.595, 25, di cui euro 877.976,73 finanziati dalla Regione Puglia.

MANUTENZIONE
Sono stati, inoltre, appaltati tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi agli immobili di pro-

prietà comunale e/o condotti in locazione dal Comune, ivi compresi gli impianti tecnologici; nonchè i lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria relativi a vie, strade, piazze e marciapiedi.

Per quanto riguarda il Cimitero Comunale, a breve partiranno i lavori per la manutenzione straordinaria di alcu-
ni viali interni, di cappelle e loculi (l’importo dei lavori è di euro 101.000,00).

SCUOLA
Lo stabile di Via San Martino, di proprietà comunale (già sede della scuola

Media “Giovanni XXIII”) è stato interamente consolidato e ristrutturato. La
parte superiore è stata destinata ad alloggi di edilizia popolare, già
consegnati agli aventi diritto. Il piano rialzato, invece, è stato
destinato a n. 3 sezioni funzionali di Scuola per l’Infanzia
che, presumibilmente verranno annesse al 3° Circolo. I
lavori, co-finanziati dalla Regione Puglia al 50%, sono
già stati appaltati per un importo complessivo di euro
106.984,28.

È volontà dell’Amministrazione recuperare il piano
terra adiacente e destinarlo ad altre tre sezioni di
Scuola per l’Infanzia.

Sono stati appaltati i lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici “Nuova Italia” e “G. Arbore”.
L’importo complessivo dei lavori, co-finanziati al 50% dalla Regione Puglia è di euro 159.355,00. I lavori consi-
stono nella sistemazione delle aree di studio, nel rifacimento degli impianti elettrici, dei lastrici solari, dei bagni,
nella pitturazione interna, nella ripavimentazione e ciò al fine di ottimizzare e adeguare detti edifici alle nuove esi-
genze. Nel 2005 sarà oggetto degli stessi lavori l’edificio scolastico “Cifarelli”.

È stato completato l’ultimo tratto del tronco “A” (nuova strada di
PRG) adiacente alla Scuola Media Imbriani. Sarà una importante
arteria di collegamento tra Via Castel del Monte e Via G. Amelio,
così da snellire il traffico sull’estramurale. Peraltro l’accesso su Via
G. Amelio, che costeggia la scuola, è stato delimitato da un artisti-
co pariete in pietre a secco che ben si colloca nel paesaggio circo-
stante. La scuola è stata anche dotata di un piccolo giardino e di un
adeguato parcheggio. L’importo dei lavori è di euro 276.536,00.

Tronco A

com’era

V
I
A 

G
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com’è
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Dall’Assessorato all’Urbanistica

RETE FOGNARIA
Sono in corso i lavori di integrazione della fognatura nera a ser-

vizio degli insediamenti residenziali esistenti tra Via Lago Baione e
Via Bracco, nonchè di quelli artigianali tra Via Polvere delle Rose e
Via Francavilla (l’importo dei lavori è di euro 298.271,54).

Sono, altresì, in corso i lavori di manutenzione straordinaria della
rete di fognatura bianca e quelli per la realizzazione di ulteriori cadi-
toie di raccolta nel centro urbano (l’importo dei lavori è di euro
40.500,24).

PIAZZOLA DI STOCCAGGIO
E’ in corso la realizzazione di una piazzola di stoccaggio temporaneo

di beni durevoli dismessi (lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori,
televisori, computer, condizionatori d’aria, ed altro) ubicata presso la
sede dell’ASIPU sulla strada Vicinale Mangilli. Per il conferimento dei
beni suindicati sono state previste le seguenti fasce orarie: dal lunedì al
sabato dalle ore 6,30 alle ore 18,30 - domenica e festivi dalle ore 6,30
alle ore 11,30.

L’importo complessivo del progetto, comprensivo anche dell’acquisto
di un autotreno dotato di impianto scarrabile, è di euro 161.000,00 di cui
euro 102.000,00 con finanziamento della Regione Puglia.

Via Francavilla

STRADE
ILLUMINAZIONE

MARCIAPIEDI

Lavori di potenziamento di impianti di
pubblica illuminazione di alcune strade
cittadine (l’importo dei lavori è di euro
45.538,59).
Lavori di completamento dei marciapiedi
e spartitraffico sull’estramurale (l’impor-
to dei lavori è di euro 153.287,83).

Sin dal suo insediamento, questa Amministrazione si è posta
il problema di risolvere la situazione di stallo di molte pratiche
edilizie che avevano bloccato l’attività imprenditoriale della Città.

All’uopo sono stati assunti dieci tecnici che hanno provve-
duto all’istruttoria delle 400 pratiche in giacenza.

Successivamente, al fine di risolvere il grave problema delle
aree Fi del P.R.G. (nel passato monetizzate), si è provveduto
ad adottare il criterio della cessione delle stesse, prima del
rilascio del permesso di costruire, acquisendo di fatto le aree
mediante cessione gratuita da parte dei richiedenti.

Alla data odierna sono stati acquisiti al patrimonio comu-
nale circa mq. 102.750.

Attraverso questa scelta politica è stato possibile attuare la
ripresa di tutto il settore edilizio che con il rilascio di  n. 790
dichiarazioni di inizio attività e n. 437 permessi di costrui-
re, hanno permesso di dare opportunità di lavoro alle picco-
le e medie imprese locali, nonchè la possibilità di recuperare
al patrimonio abitativo molte unità immobiliari abbisognevo-
li di manutenzione.

L’Amministrazione comunale ha, inoltre, posto in essere, con
solerzia, la disposizione della normativa nazionale attivando “Lo
sportello Unico per l’Edilizia”, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n.
380/01, in modo da permettere al cittadino di conoscere, in
tempi brevi, il nominativo del Responsabile del Procedimento e
poter seguire così l’iter amministrativo della pratica.

Per il miglioramento della funzionalità dei Settori tecnici si
è provveduto a concentrare settori e servizi con interessi
comuni (Settore Urbanistico e Settore LL.PP. con lo
Sportello Unico per le Attività Produttive) onde consentire
uno scambio rapido di informazioni e, allo stesso tempo,

permettere ai cittadini, agli operatori dei Settori e ai tecnici
interessati di avere un buon servizio, senza dover “peregri-
nare” per le varie sedi distaccate.

Non si è tralasciata la problematica del controllo edilizio
attivando, con gli organi preposti e i tecnici, un’intensa atti-
vità di prevenzione di prevenzione al fine di evitare l’utilizzo
improprio del territorio. Nell’attività di controllo si è rivelato
molto utile la fattiva collaborazione con le Forze dell’Ordine
ed in particolar modo dei Carabinieri, della Polizia di Stato,
della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato,
della Polizia Municipale, degli Organismi di Volontariato e
della Lega Ambiente.

Per agevolare l’insediamento delle piccole e medie impre-
se, è stato potenziato lo Sportello Unico per le Attività
Produttive, con innesto del servizio Commercio ed autoriz-
zazioni amministrative, al fine di avere un unico interlocuto-
re sia ai fini del rinnovo delle varie autorizzazioni, sia per tutti
gli adempimenti legati ai visti e alle certificazioni degli Organi
di controllo (VV.FF., ISPESL, AUSL, ARPA, ecc.).

Considerando che tra gli obiettivi primari di questa
Amministrazione c’è quello di ridurre il contenzioso in qual-
siasi settore, si è provveduto, a mezzo di accordo transatti-
vo, dirimere la controversia con il dipartimento di
Architettura ed Urbanistica del Politecnico di Bari, al fine di
poter procedere all’affidamento, nei termini e condizioni pre-
viste dalla normativa vigente, dell’incarico per il PUG (Piano
Urbanistico Generale).

Il Sindaco
Luigi Perrone
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LOGISTICA
Al fine di consentire una migliore funzionalità degli uffici, così da rendere meglio

fruibili i relativi servizi da parte dei cittadini, sono stati effettuati alcuni sposta-
menti: - il corpo dei Vigili Urbani è stato allocato a Via Lama di Grazia (presso la
ex sede Asipu); - l’ufficio Tributi è stato trasferito al pianoterra; - l’ufficio SUAP
(Sportello Unico per le Attività Produttive) è stato, invece, ubicato al 2° piano ed
accorpato all’ufficio Lavori Pubblici.

Presso la sede dell’ex ASIPU, in Via Lama di Grazia, saranno allocati il distac-
camento dei Vigili del Fuoco e la locale Stazione del Corpo Forestale dello Stato.

Dall’Assessorato alle Risorse Umane

PATENTE ECDL PER I DIPENDENTI 
Al fine di utilizzare, al meglio delle sue potenzialità, il

sistema informatico di cui è dotato il comune,
l’Amministrazione, ha predisposto un programma di forma-
zione permanente del personale a cui hanno aderito 120
dipendenti su 168. Tale programma è stato svolto in colla-
borazione con l’Istituto Tecnico Commerciale “A.M.
Tannoia” di Corato e a cura di dicenti dello stesso istituto. 

STRUTTURA ORGANICA
E’ stata rideterminata la struttura e la dotazione organica dell’Ente, al fine di conferire un nuovo assetto funzio-

nale nell’intento di ottimizzare al massimo le risorse umane e migliorare l’efficacia dei servizi a favore dei cittadini.
In questa ottica è stato inserito un 7° settore che si occupi di Ecologia ed Ambiente, data l’importanza che da

tempo hanno assunto, nel quotidiano, queste problematiche. A detto settore è stato accorpato il settore
Agricoltura e Sviluppo Economico.

Poichè la pianta organica del comune prevede unità lavorative superiori a quelle ad oggi effettivamente in ser-
vizio, l’Amministrazione ha previsto di indire quanto necessario (concorsi pubblici, mobilità esterna e selezioni
interne), al fine di provvedere alle nuove assunzioni.

EMOLUMENTI E CONTRATTO INTEGRATIVO
Con l’entrata in vigore del nuovo Contratto Collettivo

Nazionale di Lavoro del personale e del Comparto Regioni
Autonomie Locali, sottoscritto il 22.01.2004, questa ammi-
nistrazione (una delle prime in Italia) ha dato piena attua-
zione allo stesso. Inoltre è già stato sottoscritto il nuovo
contratto integrativo decentrato per il personale dipendente
per il quadriennio 2002-2005.

Sin dal suo insediamento (giugno 2003)
l’Amministrazione si è attivata, redigendo e presentando
cinque progetti per la richiesta di volontari, presso
l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, per le seguenti
attività:
- prevenzione abbandono scolastico e devianza sociale; 
- assistenza agli anziani;
- cura e conservazione delle biblioteche;
- segretariato sociale;
- accompagnamento per la fruizione del diritto allo
studio.
I 36 volontari assunti hanno permesso lo svolgimento di
numerose attività nei relativi settori di intervento.
Considerata l’utilità di tali prestazioni, a gennaio 2004 il
Comune di Corato si è accreditato per l’impiego dei

volontari di Servizio Civile, fino ad un massimo di 70
unità e a settembre 2004 sono stati redatti e presentati i
nuovi progetti  per la prosecuzione delle stesse attività.

36 VOLONTARI PER IL SERVIZIO CIVILE
Dall’Assessorato ai Servizi Sociali
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Il Piano Regionale degli Interventi e dei Servizi
Sociali in Puglia - approvato ad agosto 2004 - in
attuazione della L. 328/2000 e della Legge Regionale
n. 17/2003 (Sistema integrato d’interventi e Servizi
Sociali in Puglia) ha posto alcuni punti fermi nella
programmazione delle Politiche Sociali, definendo
necessaria un’azione di cambiamento culturale, evi-
denziando alcune priorità d’intervento e proponendo
delle indicazioni operative per lo sviluppo del sistema
integrato degli Interventi e dei Servizi Sociali. 
A settembre ha avuto inizio, nel territorio dell’Ambito
n. 3 (Comuni di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi), un
intenso processo di approfondimento e di program-
mazione nonchè un percorso istituzionale per giunge-
re alla elaborazione del Piano di Zona. In uno spiri-
to di progettazione partecipata si è provveduto ad

istruire sul territorio un Tavolo Istituzionalizzato

composto dai rappresentanti tecnici dei tre Comuni e
dall’Azienda AUSL con il compito di seguire il percor-
so progettuale.
A novembre è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa
tra i tre Comuni dell’Ambito Territoriale n. 3, con il
quale il Comune di Corato è stato individuato capofi-
la per la gestione unitaria del sistema locale dei ser-
vizi socio-assistenziali. Nell’ambito della Conferenza
Intercomunale sono stati istituiti 5 tavoli di concerta-
zione, individuati come segue:
1° Tavolo: Responsabilità familiari - Minori - Lotta
contro l’abuso ed il maltrattamento
2° Tavolo: Contrasto alla povertà ed inclusione sociale
3° Tavolo: Dipendenze - Salute mentale
4° Tavolo: Disabili
5° Tavolo: Anziani

PIANI DI ZONA: CORATO E’ CAPOFILA

Tra i progetti che, oltre ad aver reso un servizio utile
alla cittadinanza, si configurano come innovativi per il
territorio del nostro Comune, vi sono stati
quelli destinati ai beneficiari del Reddito
Minimo di Inserimento aventi i seguenti
scopi: integrazione sociale, avviamento al
lavoro, prevenzione dell’evasione dell’ob-
bligo scolastico, prevenzione di situazioni
di disoccupazione di lunga durata. I pro-
getti hanno previsto la facilitazione alla frequenza di
corsi EDA e relative attività formative.

Per volontà dell’amministrazione comunale, della
Scuola Media Statale “De Gasperi” e del Responsabile

dei corsi EDA, sono stati avviati, in collabo-
razione con il Centro Territoriale per
l’Impiego di Corato, i tirocini formativi:

- per la tutela e valorizzazione del patri-
monio e delle attività culturali e ricreative;

- progetto “Dalla parte dei Ragazzi” - lavo-
ri di utilità sociale;

- di diversa natura destinati a 16 beneficiari.

TIROCINI FORMATIVI PER L’INCLUSIONE SOCIALE

Famiglie e minori
Sono stati erogati contributi economici quali: asse-

gno di maternità, assegno al nucleo familiare, contri-
buti di sostegno alla locazione e aiuti economici in
favore di famiglie in stato di bisogno.

Conclusa la prima fase del Reddito Minimo
d’Inserimento, nel 2003, è stata avviata la seconda
fase e la sperimentazione del 2% in favore di ulteriori
nuclei familiari in stato di bisogno.

Si è organizzato un Incontro-dibattito sul tema “La
Famiglia: la voce dello Stato e della Chiesa”, con la
partecipazione, tra gli altri, del Sen. Grazia Sestini
(Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali), S.E. Mons. Arc. Giovanbattista
Pichierri (Vescovo Diocesi Trani-Barletta-Bisceglie-
Nazareth), Sen. Antonio Azzollini (Pres. Commissione
Bilancio Senato della Repubblica).

È proseguito il Progetto sovracomunale “Giocando
e non solo”, terza annualità, finanziato con fondi legge
285/97, finalizzato al sostegno scolastico, attività
sportive, laboratori, animazione di strada, soggiorno

marino, giornalino della Consulta Minori, servizio
di auto-aiuto, mediazione familiare e sensibilizzazione
dell’affido, sportello di consulenza psico-sociale pres-
so le scuole e sostegno educativo in ambito familiare.

Inserimenti lavorativi di minori presso aziende
locali in esecuzione della delibera del Consiglio
Regionale n. 204/93.

È stata realizzata una Campagna di sensibilizzazione
per la prevenzione oncologica femminile con l’utiliz-
zo di un camper, posizionato in Piazza V. Emanuele,
dotato di attrezzature ed un’équipe della Lega contro i
tumori.

Si è provveduto, anche, ad organizzare un
Soggiorno semiresidenziale balneare a Margherita di
Savoia, per 100 minori (di cui 10 diversamente abili)
utilizzando come accompagnatori i volontari del
Servizio Civile.

Si è prestato sostegno educativo ai minori bisogno-
si, presso l’abitazione degli stessi, con l’impiego dei
volontari del Servizio Civile in possesso della Laurea in
Scienze dell’Educazione.
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Anziani
L’Amministrazione ha attivato

in coprogettazione con le
Associazioni territoriali, il sog-
giorno climatico al mare (Silvi
Marina) in favore di n. 110
anziani divisi in 4 turni (giugno
- luglio - agosto - settembre)
accompagnati da volontari del Servizio civile.

In ottemperanza al decreto del Ministro della Sanità
Sirchia sono stati attivati interventi in favore di n.
2000 anziani volti a prevenire e monitorare danni

gravi ed irreversibili, causati
da anomale condizioni climati-
che legate alla stagione estiva,
con il coinvolgimento di volon-
tari del Servizio Civile.

A seguito di regolare gara
pubblica, è stato affidato e reso
operativo il servizio di

Telesoccorso e Telecontrollo.
In collaborazione con l’ASL BA/1 e la Cooperativa

Sociale “Il Castoro” è stato assicurato il servizio di
Assistenza Domiciliare Anziani.

Diversamente abili
L’Amministrazione, facendosi carico delle problematiche

relative ai diversamente abili, ha presentato il progetto
Comunità-Alloggio “Dopo di Noi” per disabili gravi. Detto
progetto è stato approvato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali per l’Importo complessivo di Euro
1.121.600,00, di cui Euro 683.600,00 a carico del
Comune. Il progetto consiste nella realizzazione di un allog-
gio per l’inserimento residenziale di 10 utenti diversamen-
te abili e quello semiresidenziale di un ulteriore congruo
numero di utenti.

È stato, altresì, approvato il progetto per la realizzazione
di interventi di sostegno a persone con handicap grave e
alle loro famiglie.

L’Amministrazione ha organizzato un ciclo di sedute di
musicoterapia.

È stato attivato il servizio di assistenza specialistica ai
minori disabili presso le istituzioni scolastiche mediante
l’impiego di idonei volontari del Servizio Civile.

In occasione delle varie manifestazioni organizzate duran-
te l’Estate Coratina e il Dicembre Coratino si è provveduto a
riservare apposite aree per la fruibilità degli spettacoli.

Dipendenze
In collaborazione con l’Associazione Club

Alcolisti in trattamento è stato organizzato un
incontro cittadino sul tema “Alcol: patologie
comportamentali e alcolcorrelate”, finalizzato
alla sensibilizzazione e alla prevenzione dei pro-
blemi derivanti dall’uso/abuso dell’alcol.

È stato avviato il progetto triennale
“Girasoli”, finanziato dalla Regione Puglia, per
l’apertura sul territorio di una Comunità semi-
residenziale per soggetti con problemi di
dipendenza da sostanze stupefacenti o alcol. Il
progetto terminerà nel dicembre 2006 e la sede
è attualmente ubicata presso la sede dell’ex
ASIPU.

Al fine di poter fare prevenzione e trattamento
dei comportamenti a rischio derivanti dall’assun-
zione di sostanze stupefacenti leggere e nuove
droghe da parte dei giovani, l’Amministrazione
ha assicurato la partecipazione di un’assistente
sociale comunale, nel progetto triennale
“RISCH-IO”! realizzato dalla Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo di Bari.

Immigrati
L’Amministrazione è partner del progetto “Aleida 4”, con

un cofinanziamento di Euro 3.000,00 per la protezione socia-
le di donne e minori vittime della tratta. È stato, altresì,
approvato il protocollo d’intesa per la realizzazione Centri
Interculturali rivolti ai cittadini ed immigrati.

Randagismo canino
È stata effettuata una campagna di sensibilizzazione contro il randagismo canino. A seguito di segnalazione di cit-

tadini e rappresentanti di Istituti Scolastici, sono stati effettuati accalappiamenti, nonché recupero di cuccioli di cane
abbandonati, con conseguente aggiornamento e completamento dell’anagrafe canina, in concertazione con l’Ufficio
Veterinario. E’ stata assicurata, previa identificazione a mezzo di microchip, l’ospitalità ai cani randagi accalappia-
ti, presso i canili-rifugio convenzionati. L’Amministrazione ha, altresì, raggiunto l’intesa con il preposto Ufficio
Veterinario della ASL BA/1 di provvedere alla sterilizzazione dei cani randagi al fine anche di contenere gli elevati costi
di custodia. All’uopo sarà istituito un’apposita struttura veterinaria presso locali di proprietà comunale.

Invalidi civili
L’Assessorato preposto ha provveduto ad

attivare l’assistenza necessaria agli utenti per l’i-
struttoria delle pratiche relative alla concessio-
ne di sostegno economico agli Invalidi Civili da
trasmettere agli Organi competenti.
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Il 2004 è stato per lo sport
coratino un anno importante,
sia per quanto riguarda le ini-
ziative promosse, sia per l’av-
vio procedurale di un iter che
porterà alla costruzione di un

nuovo Palazzetto dello Sport.
Una delle prime iniziative di codesta Amministrazione è
stato premiare tutte le società sportive, non per i risultati
conseguiti, ma per l’impegno che quotidianamente tecnici,
dirigenti ed atleti mettono al servizio dello sport cittadino.

Il “Galà dello Sport” ha poi premiato l’atleta dell’anno,
scelto da una giuria di giornalisti ed esperti, nella persona
di Giuseppe Recchia, campione italiano sui 50 mt. nuoto
per disabili.

Organizzate, con il patrocinio comunale, diverse manife-
stazioni importanti da parte di società di arti marziali come
il “Judogiocando” ed uno stage di “kickboxing”.

Aprile è stato il mese del “All Star Game” di basket,
evento che ha riunito a Corato i migliori giocatori di serie
B/2 e C/1.

Il 1° Trofeo Castel del Monte, organizzato con il patroci-
nio del Comune di Corato e riservato ai giovani calciatori,

ha visto, per la prima volta nella nostra Città, la presenza

di Società prestigiose come la Juventus, il Messina, la
Reggina e le nostre Bari, Andria e ACSI Corato. Gli incon-
tri tra calciatori professionisti e ragazzi di scuole medie
sono stati favoriti dalla sinergia attuata con l’Assessorato
alla Pubblica Istruzione.

Anche il ciclismo è tornato sulle strade della Città con
una gara dedicata al compianto Preside Luciano Tandoi,
considerato il suo capostipite locale.

A giugno, Corato ha partecipato alla Giornata Nazionale
dello Sport, con finale nazionale ACSI di Pallavolo ed
una serie di manifestazioni che hanno portato centinaia di
bambini ad avvicinarsi al mondo dello sport. Notevole l’af-
flusso di scolari nell’Ironkide che ha visto, per la prima
volta, i 4 Circoli Didattici riuniti in una giornata dedicata al
nuoto, ciclismo ed atletica.

Dopo la pausa estiva la cittadinanza è stata invitata a sce-
gliere, attraverso il sito ViviCorato, la società, l’allenatore,
l’atleta e la manifestazione coratina dell’anno. Un modo per
ringraziare tutte le 30 società sportive (la cui crescita va di
pari passo con lo sviluppo economico e sociale della Città)
che sono il primo veicolo per togliere dai pericoli della stra-
da i bambini ed i più deboli. Per tale motivo questa
Amministrazione intende attivare tutti gli strumenti neces-
sari affinchè questa crescita possa continuare nel tempo.

SPORT: AL VIA LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO PALAZZETTO 

Le varie manifestazioni, poste in essere
dall’Amministrazione in occasione dei
“Dicembre e dell’Estate Coratina”, hanno dimo-
strato quanto fermento e vitalità culturale sopi-
va nelle svariate associazioni del territorio.

L’Amministrazione comunale, attraverso
l’Assessorato alla Cultura, ha inteso non solo
valorizzare quelle Associazioni culturali che ave-
vano un “messaggio” da porgere, ma si è fatto
carico, sin dall’inizio, di allargare la platea anche
a chi, sino ad allora ne era rimasto fuori.

Ha inteso, con le varie manifestazioni e gli
innumerevoli spettacoli, far sì che la Cultura
fosse appannaggio di tutti e non di pochi.

L’intento di questa Amministrazione è stato
anche quello di portare all’esterno l’immagine
della Città e di confrontare la stessa con le altre
vicine, riuscendo, così, ad ottenere un consen-
so positivo che oggi può e deve essere orgoglio
per tutti.

L’intuito dell’Amministrazione è stato anche
quello di comprendere l’importanza che certe
manifestazioni, canore e non, rivestono nell’ambi-
to della promozione dell’immagine del territorio.

L’affluenza di spettatori dai paesi vicini, le
aspettative che ormai si hanno, nei paesi del cir-
condario, circa alcuni eventi della nostra attività
culturale, dimostrano che quanto sinora realiz-

zato ha raggiunto l’obiettivo che ci si era prefis-
sati e per il quale si era partiti.

La pluralità delle manifestazioni e la varietà
degli spettacoli hanno permesso a tutti i cittadi-
ni una vasta scelta di opportunità, da quelle tea-
trali a quelle letterarie, da quelle musicali a quel-
le cinematografiche, da quelle per un pubblico
adulto a quelle per ragazzi.

Giusto significato e inserimento si è dato
anche a tutte quelle manifestazioni e quegli
spettacoli che mettevano in risalto le tradizioni
del nostro territorio.

Molti ne hanno approfittato riversandosi nelle
diverse “piazze” della Città e nel suo Centro
Storico, trasformati in un grande focolare
domestico capaci di ricreare quell’unione e
quell’armonia necessaria per un vivere sereno.

La valorizzazione dell’immagine della nostra
Città ha rappresentato anche un ritorno in ter-
mini economici.

È, infatti, sotto gli occhi di tutti l’apertura di
nuovi esercizi commerciali in zone sino a poco
tempo fa ignorate dai più.

Convinta che si possa sempre migliorare,
l’Amministrazione si augura che il dialogo, da
sempre aperto con la cittadinanza, possa servi-
re proprio a questo.

LA CULTURA SCENDE IN PIAZZA

Tradizione

Musica

Svago

Dall’Assessorato alla Cultura
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Corato in tavola - Saloni dell’Enogastronomia e dei prodotti tipici - Fiera di Milano 13-18 novembre 2003

Corato produce e propone
Expolevante

Bari 20-28 marzo 2004
in collaborazione con IPC Corato

Agroalimentare:
una risorsa da valorizzare

Workshop sulla sicurezza alimentare
Auditorium ISA - Corato

15 aprile 2004
in collaborazione con

Bromeco e Intec

Attivato lo sportello INPS di servizi
al cittadino presso la sede di Via
Morelli. Aperto al pubblico con
cadenza bisettimanale dalle ore
9,30 alle 12,30, mediante l’impiego
di un’unità comunale dell’Ufficio
Servizi Sociali.

Dott. Chessa - Direttore sede INPS Andria
Il Sindaco Luigi Perrone
Dott. Di Corato - Direttore regionale INPS

Finanziamenti e agevolazioni statali
Fondi per la creazione sviluppo e sostegno delle imprese

Auditorium ISA - Corato 12 maggio 2004
in collaborazione con

Promo Planet Comunication
e Arx Agevolazioni alle Imprese 

Inaugurazione Fiera San Cataldo alla presenza
del Ministro Gasparri

14-23 maggio 2004 - Via S. Elia

Dall’Assessorato allo Sviluppo Economico

Numerose manifestazioni di
consenso, da parte degli operatori eco-
nomici del settore, sono pervenute
all’Amministrazione, plaudendo l’atti-
vità svolta per la mirata promozione dei
nostri prodotti agroalimentari, e per lo
sviluppo turistico enogastronomico.

Convegno fondi Artigiancassa
e finanziamenti INAIL

per il miglioramento dei sistemi
di sicurezza sul lavoro

Corato 20 giugno 2004
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Conferenza stampa Exposapori
Sala Verde - Comune di Corato

25 novembre 2004

E
x
p
o
s
a
p
o
r
i

Corato in tavola - Saloni dell’Enogastronomia e dei prodotti tipici - Fiera di Milano 12-15 novembre 2004

Patto Territoriale per l’Occupazione
Nord Barese Ofantino
Grande importanza è stata attribuita
dall’Amministrazione a questo strumento
di programmazione negoziata con l’inten-
to di creare quante più opportunità di svi-
luppo locale, con particolare riferimento
alle seguenti misure:
Misura 1 - Internazionalizzazione e inno-
vazione delle Imprese: l’Agenzia, con il
compito di accompagnare e assistere le
imprese del territorio su tematiche strate-
giche per il loro sviluppo, ha sede in
Corato, su esplicita richiesta
dell’Amministrazione Perrone (condivisa
dagli altri Comuni) a dimostrazione del-
l’attenzione prestata dal governo cittadino
alle problematiche delle nostre imprese.
Internazionalizzazione e innovazione sono
le “parole chiave” su cui imperniare le
future possibilità di sviluppo delle impre-
se del Sud, chiamate a confrontarsi con
mercati agguerriti e di qualità. A tale pro-
posito a febbraio 2004 si è svolta una
missione istituzionale in Polonia

(distretto di Oswiecim nella Regione di
Cracovia) e altre sono in programma,
coinvolgendo altri enti istituzionali (ICE,
SIMEST, Fiera del Levante, Camera di
Commercio);
Misura 2 - Sistema Turistico Locale:
l’Agenzia, con sede in Trani, ha l’obiettivo
di coordinare l’offerta turistica del nostro
territorio;
Misura 3 - Qualità Ambientale: l’Agenzia,
con sede a Trinitapoli, ha il compito di
coordinare le scelte strategiche da effet-
tuarsi coniugando le esigenze di sviluppo
economico e turistico con la sostenibilità
ambientale;

Misura 5 - Inclusione Sociale: l’Agenzia,
con sede in Andria, ha l’obiettivo di indivi-
duare gli strumenti utili a supportare le
categorie deboli della popolazione (fami-
glie, minori, disabili, anziani, disoccupati,
immigrati, ecc.). 
P.I.T. 2  (Conca e Nord Barese)
Stipulata una convenzione con altri 13
Comuni del Nord Barese e della Provincia
di Bari per dare vita al P.I.T. 2 (Conca e
Nord Barese). La dotazione finanziaria è di
circa 53 milioni di Euro, derivanti dai
fondi POR PUGLIA 2000-2006, che finan-
ziano iniziative private in materia di: for-
mazione superiore e continua, sviluppo e
consolidamento dell’imprenditorialità,
formazione e incentivi nel settore della
Ricerca e Sviluppo Tecnologico, promo-
zione della partecipazione femminile al
mercato del lavoro, aiuti al sistema indu-
striale e artigianale (20 milioni di Euro),
azioni per le risorse umane nei settori del-
l’agricoltura, del turismo e dell’innovazio-
ne tecnologica.

Programmazione negoziata per lo sviluppo
Dall’Assessorato alle Finanze

Alta Murgia sui sentieri del fungo Cardoncello - Pane e Olio in frantoio
Via Duomo - 28 novembre 2004
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Ridotte tasse e tariffe
La politica tributaria e tariffaria per l’anno 2004 è

stata improntata ad un criterio guida: alleggerire il
carico impositivo e tariffario dei cittadini, che ha
prodotto:

- l’aumento della detrazione I.C.I. prima casa da
Euro 103,29 a Euro 120,00;

- la diminuzione delle tariffe per alcuni servizi
cimiteriali (luci votive);

- l’introduzione di fasce di esonero e riduzione di
tariffe per mensa e trasporto scolastico; 

- nessun aumento per tributi locali e tariffe.
Risultati resi anche possibili grazie al perfeziona-

mento della capacità accertatrice dell’Ufficio Tributi
che ha permesso una più mirata lotta all’evasione
dei tributi locali (ICI e TARSU). In tale ufficio è stato
introdotto un nuovo sistema informatico con il
quale è stata istituita un’unica Anagrafe Tributaria
dei cittadini di Corato, che permette di interfacciare
i dati dei diversi tributi con il catasto, altre banche
dati pubbliche e i diversi settori del Comune stesso
(Anagrafe e Urbanistica), producendo di fatto mag-
giori controlli incrociati. Migliorato anche il servizio
ai cittadini con il trasferimento al pianoterra
dell’Ufficio Tributi, la realizzazione di un accoglien-
te Front Office per il disbrigo celere delle pratiche
ordinarie e di un Back Office, per il disbrigo di pra-
tiche più complesse o delicate, che risponde, quin-
di, a più adeguati canoni di servizio e riservatezza a
favore dei cittadini stessi.

Sponsorizzazioni
e Società Mista

Approvato il regolamento per le sponsorizzazioni al fine
di adeguare l’attività amministrativa alle nuove esigenze
degli operatori privati. Snellita la burocrazia con l’introdu-
zione, in via sperimentale, di nuove procedure per la
riscossione di talune entrate (es: acquisto buoni mensa e
trasporto scolastico anche presso le Tabaccherie).
Commissionato uno studio di fattibilità per valutare la
convenienza a costituire una Società mista per la gestio-
ne delle Entrate Comunali, al fine di offrire alla cittadinan-
za servizi di pagamento più moderni e rapidi, in aggiunta
a quelli offerti solo da Banche, Poste Italiane e

Concessionari della riscossione.

Nuovo sito Internet tutto da scoprire
A breve sarà attivo il nuovo sito Internet istituziona-

le del Comune di Corato che consentirà ai cittadini di
avere una visione completa dell’Ente e di ricevere
informazioni utili sui servizi e gli uffici a cui rivolgersi,
consultare orari di apertura, scaricare documentazio-
ne, regolamenti, delibere e news sulle attività in corso.

È stata sottoscritta la convenzione con altri Comuni
del Nord-Barese per la realizzazione del progetto
“I.D.A.-AUFIDUS” sulla “Civiltà dell’Informazione”,
finanziato dalla Regione Puglia.

Niente più code per i certificati
È prossima l’attivazione dei servizi di e-governe-

ment che, tramite il portale internet “Polis Comune
Amico.net”, permetterà a tutti i cittadini di interagi-
re con il Comune standosene comodamente a casa
o in ufficio; sarà quindi possibile pagare tributi e
servizi, richiedere certificati, permessi o partecipare
ad un Forum di discussione aperto e democratico.

Per rispondere alla linea impostata dal Governo
Nazionale sull’innovazione tecnologica, il nostro
Comune si è già dotato delle attrezzature necessarie per
il prossimo rilascio della Carta di Identità Elettronica.

Con l’adozione, poi, del Manuale di gestione del
Protocollo Elettronico e il ricorso più massiccio alla
posta elettronica e alla firma digitale, si consegui-
ranno risparmi in termini temporali ed economici,
oltre ad una maggiore trasparenza dell’azione

amministrativa.

Prima Assemblea Pubblica
per il Bilancio “partecipato”

Nel 2004 questa Amministrazione ha inteso dare un
taglio nuovo alla politica di Bilancio convocando
l’Assemblea Pubblica in cui tutti i cittadini, che hanno
voluto prendervi parte, hanno potuto, per la prima
volta, discutere sul Bilancio. In tale occasione è stata
distribuita in Città una Guida al Bilancio di Previsione
2004 con l’intento di fornire ai cittadini una visione
chiara, completa e comprensibile del documento con
cui si materializza il programma di governo, avviando,
così, il processo che porta alla realizzazione del
“Bilancio Partecipato”.

Corato “ente virtuoso”
Corato si annovera tra i cosiddetti “enti virtuosi”

rispetto agli obiettivi del “Patto di Stabilità e Crescita” a
cui i Paesi membri dell’Unione Europea devono attener-
si. Obiettivo raggiunto sia in sede di rendicontazione
anno 2003, sia in sede di programmazione e sia trime-
stralmente durante tutto l’anno 2004. 
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DIRITTO ALLO STUDIO
Approvato dal Consiglio Comunale, il Piano Comunale

d’Intervento sul Diritto allo Studio rappresenta lo strumento
con il quale l’Amministrazione dialoga con le varie istituzioni
scolastiche del territorio al fine di non disperdere risorse,
indirizzandole ad un progetto organico di interventi che
abbiano per obiettivo lo sviluppo umano, culturale e sociale.

Sono state rinnovate le Convenzioni con l’Università
degli Studi di Bari - Ateneo e Politecnico per la
“Segreteria Remota” e per lo “Sportello Universitario”,
nonché con la “Fabbrica Servizi per l’Innovazione” per la
gestione dei seguenti servizi:

a) consultazione di dossier informativi e archivi cartacei conti-
nuamente aggiornati su tutti gli argomenti di interesse giovanile;

b) consulenza per la redazione del proprio Curriculum
Vitae e per la ricerca di un impiego;

c) consultazione di repertori aggiornati contenenti opportu-
nità occupazionali offerte prevalentemente da aziende locali;

d) consultazione e l’inserimento del proprio
Curriculum Vitae in banche dati informatizzate e collegate
via Internet a reti e sistemi che agevolino l’incontro tra
domanda e offerta di lavoro;

e) consultazione repertori legislativi per la creazione d’impresa;
f) consultazione di archivi dei profili professionali e con-

sulenza per l’orientamento rispetto alle nuove professioni e
abilità più richieste nel mercato del lavoro.

Con l’Università degli Studi di Foggia - Facoltà di
Giurisprudenza è stato stipulato un protocollo d’intesa
finalizzato a “sviluppare iniziative di orientamento a favore
di giovani studenti verso percorsi formativi e di laurea
triennale” attivati nell’ambito della Facoltà.

È stato sottoscritto un protocollo d’intesa con il
Consorzio Universitario per la formazione e l’innovazione
“Uni.Versus” di Bari che riunisce le cinque Università
pugliesi nonchè la Regione Puglia e la Banca Popolare di
Bari per l’organizzazione di Corsi post-universitari.

Dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione

COLPO BASSO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA
Con l’intento di ridurre quanto più possibile la dispersione scola-

stica, l’Amministrazione ha assunto il coordinamento tra gli Enti di
Formazione e l’Ufficio Provinciale del Lavoro per l’attivazione di
Corsi di formazione professionale. Detti Corsi sono destinati a tutti
quei ragazzi che, iscritti al primo anno di scuola media superiore,
decidano di ritirarsi e, su segnalazione della scuola, possono essere
indirizzati a codesti Corsi che favoriscono l’inserimento nel mondo
del lavoro in tempi brevi.

Sempre a tale scopo è in atto la collaborazione con l’Associazione
Imprenditori Coratini ed altre Associazioni di  categoria per l’avvio
del progetto sperimentale “alternanza scuola-lavoro”.

PREVENZIONE ERRATA POSTURA
È stata raggiunta l’intesa con l’AUSL BA/1 per l’avvio

del progetto “Prevenzione errata postura” nelle Scuole
dell’Infanzia e Primaria di 1° grado, a partire dall’anno
scolastico 2004-2005. “GIO.MO.VI. - Il corpo in
Gioco” prevede l’inserimento nella scuola di un consu-
lente in Scienze Motorie che terrà “laboratori” di edu-
cazione alla salute al fine di garantire lo sviluppo psico-
fisico del minore e permettergli di migliorare la propria
padronanza motoria. È previsto, inoltre, l’inserimento
del gioco-sport per le classi di 4ª e 5ª elementare: mini-
volley, minibasket, mini atletica leggera.

ULTERIORI INIZIATIVE E ATTIVITA’

Conferenza sul tema “Corso di Laurea a Corato” per
Ingegneria Gestionale e Scienze dell’Alimentazione.

Progetto “Orizzonti d’acqua” con l’Istituto Magistrale
di Terlizzi;

Progetto Formativo tra IPC, ITC e Comune di Corato. Questo
progetto ha completato la collaborazione dell’Amministrazione
Comunale con le istituzioni scolastiche avviando numerosi stage.

Coinvolgimento delle scuole secondarie di 2° grado nei vari
progetti culturali dell’Amministrazione (Fiera di San Cataldo,
Europa a Scuola, ecc.).

Progetto Formativo per gli studenti del 3°, 4°
e 5° anno scolastico dell’IPC in collaborazio-
ne con l’AIC.

Convenzione con le Tabaccherie per la
gestione della distribuzione dei blocchetti
“buoni-mensa” e “buoni-trasporto” per la
scuola dell’Infanzia.

Concertazione con i Dirigenti Scolastici per
la razionalizzazione delle iscrizioni alla
Scuola dell’Infanzia ed alla Scuola Primaria
di 1° e 2° grado.

Corso di nuoto gratuito presso il Planet
Diamond per alunni disabili delle scuole pri-
marie di secondo grado.

Organizzazione della 4ª edizione del Concorso Nazionale
“L’Europa a Scuola”. Sostegno economico ai POF (Progetti
Offerta Formativa) delle scuole di ogni ordine e grado.

Rilancio e sostegno al progetto “Ironkid” elaborato dai quattro
Circoli Didattici di Corato.

Concertazione con i Cartolibrari per calmierare i prezzi dei libri
e degli accessori per la scuola.

Partecipazione al Partenariato del Patto Territoriale Nord Barese
Ofantino - Misura 5 - Risorse Umane e Inclusione Sociale.

Nuova gara d’appalto per il servizio di mensa scolastica e veri-
fica del suo funzionamento, con nomina di consigliere delegato,
nella persona del dott. Luigi Patruno, e Commissione Genitori.

Riduzione della tariffa per bambini affetti da
disabilità e per bambini appartenenti a nuclei
di famiglie disagiate o di immigrati.

Acquistato nuovo Scuolabus.
Concorso, per scuole di ogni ordine e grado,

sul tema della “Shoa” con attribuzione di
premi in buoni libro. Istituita una sezione libri
sulla Shoa presso la Biblioteca Comunale.

Monitoraggio alunni extracomunitari nelle
scuole di ogni ordine e grado.

Trasferimento di n. 3 sezioni di Scuola
Materna dai locali di Via Malpighi (non più
idonei) a quelli di proprietà comunale siti in
Via Tuscolana.

Sostegno e incentivazione
del “Teatro Studentesco”
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Dall’Assessorato alla Polizia Urbana

Le odierne comunità locali rivendicano, in maniera sem-
pre più incisiva, una maggiore protezione e sicurezza all’interno
delle proprie città. È indispensabile, dunque, da un lato limitare
la percezione di insicurezza e, dall’altro, stimolare l’innalzamen-
to della soglia di attenzione soprattutto nei confronti delle fasce
sociali “deboli”: donne, anziani ed adolescenti. Scopo principale
è quello di migliorare la qualità della vita e ridurne il disagio. È
infatti necessario ricordare sempre che, dietro ogni situazione di
conflitto, si delineano altrettante realtà di bisogno, talora dram-
matiche, cui è necessario fornire risposte appropriate. Occorre
cioè affrontare non solo le problematiche relative a comporta-
menti inequivocabilmente criminali e devianti, ma anche e soprat-
tutto tutto quanto è riconducibile a situazioni di inciviltà e di tra-
sgressività diffusa, che generano l’insofferenza dei cittadini. È
proprio questo il contesto in cui la Polizia Municipale è chiamata

ad operare, quale forza di polizia più “vicina” ai cittadini.

Per tale motivo
l’Amministrazione ha
ampliato il servizio
di vigilanza sino alle
ore 24,00 (e anche oltre, in occasione delle manifestazioni orga-
nizzate e patrocinate dall’Amministrazione, o inserite nel calen-
dario del “Dicembre Coratino” ed “Estate Coratina”). Sono state
realizzate ulteriori postazioni di controllo; sono stati incremen-
tati i servizi di polizia nei luoghi a maggiore densità di presen-
za e/o frequenza; è stato, altresì, predisposto un apposito servi-
zio di polizia giudiziaria per contrastare la vendita di materiale
pirico non autorizzato in occasione delle festività natalizie.

Sempre al fine di migliorare il controllo sul territorio, il Corpo
di Polizia Municipale sarà dotato, prossimamente, di un UFFICIO
MOBILE, adeguatamente dotato ed attrezzato, così da farne un
vero e proprio distaccamento itinerante.

PROGETTO - OBIETTIVO “CITTA’ IN SICUREZZA”

SERVIZIO QUEX PER LA POLIZIA MUNICIPALE
Considerato che la società “SAGA Spa” gestisce da tempo il sistema informatico integra-
to del Comune di Corato, è stato acquistato un nuovo hardware e software per la gestio-
ne delle contravvenzioni stradali denominato “QUEX data entry” e “POLCITY FASTMAIL”. 
Quex è una penna digitale che funziona come una tradizionale penna a sfera e consente di
redigere i verbali su strada scrivendo su un blocchetto di moduli prestampati su carta digi-
tale. Grazie ad una microcamera presente al suo interno è in grado di memorizzare circa
100 verbali e trasferirli, in tempo reale, al computer preposto alla gestione della notifica. 

Polcity Fastmail è il servizio di spedizione e rendicontazione degli atti amministrativi.

ZONA A TRAFFICO LIMITATO NEL CENTRO STORICO
Per contribuire ad un miglioramento in senso globale dell’ecosistema e per consentire risparmi di carattere economico ai

singoli utenti ed alle famiglie, secondo quanto indicato nel Nuovo Codice della Strada, i Comuni con popolazione superiore a
30.000 abitanti sono obbligati ad adottare un piano urbano del traffico che abbia per obiettivi: il miglioramento della circo-
lazione, della sicurezza stradale e dell’ambiente, la riqualificazione degli spazi urbani (strade, viali, piazze, centro stori-
co), la riduzione dell’inquinamento acustico e della emissione di gas nocivi in atmosfera, il conseguimento di risparmio
energetico. Si è così proceduto, in via sperimentale, alla parziale chiusura del centro storico, istituendo una Zona a Traffico
Limitato su Via Nazario Sauro e Via Duomo, mentre Via Monte di Pietà è chiusa al traffico per tutte le 24 ore.

È permessa la sosta, previa apposita autorizzazione e limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare, agli abitanti
residenti in Via Duomo, Via Casale, Via Murri, Via Mongelli, ambo i lati, e Vico Storto Molino dei Preti.

Il Comando di Polizia Municipale è, altresì, autorizzato a concedere brevi permessi orari per particolari esigenze.
È volontà dell’Amministrazione perimetrare alcune aree pedonali nel Centro Storico della Città, dopo aver realizzato adeguate
zone di parcheggio in prossimità delle stesse.

NUOVA APERTURA DI EDICOLE
IN ZONE DI ESPANSIONE URBANISTICA
Si è constatata la necessità di adeguare l’attuale

assetto della rete distributiva di quotidiani e periodici
con particolare attenzione verso le nuove zone di
espansione urbanistica. Per tale motivo è stata ema-
nata una direttiva intesa a rilevare la possibilità di
apertura di altre tre edicole nei seguenti comparti edi-
lizi ricadenti:

- tra le vie Andria, Mereù e Generale Ameglio;
- tra le vie Gravina, Don Albertario, Don Minzoni,

Belvedere e Viale Arno;
- tra le vie Gozzi, De Nicola, F. Coppi e S. Maria.

MERCATINO DELL’USATO
Visto il successo conseguito dal Mercatino dell’Usato, istitui-

to circa un anno fa in Piazza Sedile, al fine anche di incrementa-
re il flusso di visitatori, l’Amministrazione ha stabilito di aumen-
tare l’area espositiva.

Piazza Sedile, infatti, è risultata, nel tempo, insufficiente ad
ospitare le numerose richieste degli espositori. È stata, quindi,
ampliata la zona espositiva con l’utilizzo di un tratto di Via Roma
(compreso tra Piazza Sedile e Via Duomo) e lo slargo di via
Duomo (esistente tra Via Roma e Via Chiesa Matrice).

Piazza Sedile è destinata alla collocazione di mobili e merce
ingombrante, mentre i tratti di Via Roma e Via Duomo per la espo-
sizione degli oggetti meno ingombranti.
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ULTERIORI INIZIATIVE E ATTIVITA’
Progetto Educazione Stradale da espletarsi nelle scuo-

le pubbliche di ogni ordine e grado.
Acquistata nuova segnaletica al fine di migliorare e ren-

dere più fluido il traffico veicolare e consentire uno stan-
dard sufficiente di sicurezza stradale, da installarsi sulle
strade esterne dell’abitato.

Rinnovamento parco macchine con noleggio di 5
nuove autovetture tramite Consip Spa. Tale operazione ha
permesso un risparmio di circa euro 8.000,00 nell’arco di
tre anni. Notevole anche il risparmio in termini di prassi
amministrativa.

Modificato il Piano Comunale per il Commercio sulle Aree
Pubbliche, in particolare la cartografia degli stalli di posteg-
gio del mercato settimanale del Sabato, con l’individuazione
di altri stalli con l’uso di autobanco e/o automarket in Largo Plebiscito, ricadenti nell’area circostante il monumento a Imbriani.

In attuazione del D. L.gs n. 32/98 “Norme per la razionalizzazione del sistema di distribuzione di carburanti”, sono stati dichiara-
ti incompatibili con il territorio numerosi impianti. Alcuni sono stati trasferiti in aree più idonee del territorio.

Per motivi di funzionalità e per migliorare la circolazione stradale, è stato spostato il capolinea dei servizi di trasporto pubblico
(ad eccezione del trasporto urbano), da Piazza C. Battisti a Viale IV Novembre (per la direttrice Barletta-Bari e viceversa) e presso
la Stazione Bari-Nord (per la direttrice Corato-Trani e viceversa).

AREE DI SOSTA
PER VENDITORI AMBULANTI

Per motivi di sicurezza nella circolazione stradale e di tutela
igienico sanitaria dei prodotti alimentari è stato vietato l’esercizio
di commercio itinerante in alcune zone dell’abitato interessate da
un elevato flusso di circolazione veicolare, poichè causa di intral-
cio alla circolazione stradale e di pericolo per la sicurezza degli
acquirenti. Per far fronte alle esigenze della categoria sono state
previste apposite aree, in cui poter sostare, temporaneamente,
per attendere alla vendita con i propri veicoli. Le aree individua-
te sono: Via Mangilli, Viale Basento, Piazza Almirante, Via Lago
di Viti, Via Prenestina, Via Massarenti, Via De Nicola, Via
Barbaschello, Via Gigante, Piazzetta Bramante.

Dall’Assessorato all’Ambiente

Interventi di sensibilizzazione ambientale

• Raccolta differenziata: promozione nelle Scuole
• Promozione del risparmio energetico tramite l’utilizzo di pannelli solari e tetti fotovoltaici
• Manifestazione: “Puliamo il Mondo 2004”
• Convegno “Acqua, fonte di vita: Una diversa cultura dell’Ambiente”
• Convegno “Inquinamento elettromagnetico: effetti sulla salute, normativa e aspetti tecnici”
• Convegno sul progetto “Helianthus II. Promozione e diffusione della cultura ambientale.

Una sfida per l’ambiente”

Bonifica, con utilizzo
degli appositi fondi regio-
nali, di siti inquinati dal-
l’abbandono di rifiuti di
varia natura e di opifici
con coperture contenenti
amianto.

Potenziamento della
raccolta differenziata median-
te la realizzazione dell’Isola
Ecologica di Via Sant’Elia.

Partecipazione attiva a
tutte le attività per l’istituzione
del Parco Nazionale dell’Alta
Murgia, compreso gli incontri
con associazioni di settore.

Facendo proprie le istanze dei cittadini
logisticamente interessati, al fine di rendere pos-
sibile l’interramento dell’elettrodotto posto lungo
le Vie Prenestina e Massarenti, si è proceduto a
numerosi sopralluoghi con l’ENEL per la stima
dei costi e le modalità di esecuzione dei lavori.

Attività di
delocalizza-
zione delle
a n t e n n e
radiotelevisi-
ve da Monte
Ripanno e
pianificazio-
ne urbanisti-

ca delle future localizzazioni delle stazio-
ni radio base di telefonia mobile, con
nomina di appositi consulenti esterni.




